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Introduzione
Ha aperto ufficialmente i battenti domenica 5 settembre per
concludersi il giorno 8 il trentunesimo congresso annuale della European Respiratory Society, un evento che è riuscito a
coagulare ancora una volta, sia pur i modalità virtuale causa
pandemia di Covid-19, il meglio della pneumologia mondiale,
con contributi scientifici di livello elevato e ad ampio spettro
sulle patologie respiratorie trattate

termine; dalle terapie simil asma (a base di steroidi inalatori
e broncodilatatori ai farmaci mucoattivi; dalla clearance delle vie aeree respiratorie alla ricerca della cause sottostanti di
bronchiettasia; dal monitoraggio di malattia ai fattori da considerare prima del trattamento chirurgico e, last but not least,
alla reversibilità e alla prevenzione delle bronchiettasie nei
bambini/adolescenti. Le bronchiettasie pediatriche lievi (dilatazione bronchiale), rilevate radiograficamente, sono reverIl Quaderno speciale di PharmaStar dedicato all’evento è un sibili se diagnosticamente e trattate precocemente, per cui è
PDF multimediale di 106 pagine, con 20 articoli che coprono le possibile evitare il deterioramento inarrestabile della funziomaggiori novità presentate al convegno e corredato di intervi- ne polmonare che si osserva, invece, nell’adulto.
ste a esperti italiani che hanno commentato per noi i risultati
più importanti emersi.
Quanto alle linee guida sulla sarcoidosi nell’adulto, queste
hanno hanno fatto il punto sui diversi trattamenti disponibili
Sul fronte delle Linee guida, abbiamo reso conto di 3 documen- per il trattamento di questa condizione, cercando, in ragione
ti sulla diagnosi dell’asma pediatrico, la gestione e il tratta- della diversa natura della malattia, di focalizzarsi sulle decimento delle bronchiettasie pediatriche non associate a fibrosi sioni di trattamento basate su una valutazione del coinvolgicistica e il trattamento delle sarcoidosi nell’adulto.
mento d’organo, sul rischio di morbilità significative e sull’impatto di queste comorbilità sulla QoL della malattia e sulla
Nello specifico, le linee guida sulla diagnosi dell’asma pedia- terapia.
trico hanno sottolineato come non sia possibile fare diagnosi
di asma pediatrico solo in base all’anamnesi o dopo un singolo Sul fronte dell’asma grave, sono state presentate due nuove
test con risultati anomali e che bisogna ricorrere, di fronte al analisi dei dati provenienti dal Registro Asma Grave/The Itasospetto diagnostico, alla spirometria, ai test di reversibilità lian Registry on Severe Asthma (IRSA). La prima è stata un’abroncodilatatoria e alla misurazione di FeNO come strumenti nalisi che ha valutato, nei pazienti arruolati nel Registro, la
diagnostici di prima linea.
situazione relativa al controllo della condizione asmatica e
all’impiego dei corticosteroidi orali (OCS). La seconda, invece,
Passando alle linee guida sulle bronchiettasie non pediatri- ha fotografato la situazione d’impiego delle terapie triplici apche, queste si sono focalizzate su molti aspetti legati alla pato- provate per l’asma nel nostro Paese.
logia: dalla definizione di questa condizione all’approccio diagnostico e al trattamento delle riacutizzazioni con antibiotici; Si è parlato di farmaci biologici nel trattamento contro l’asma
dall’eradicazione dei patogeni alla terapia antibiotica a lungo severo eosinofilico (a tal proposito segnaliamo un’analisi dei
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dati dello registro real world REALITI-A che fornisce nuove Non sono mancate comunicazioni sulla malattia Covid-19.
Una di queste ha suffragato osservazioni precedenti che aveconferme dell’efficacia di mepolizumab nella real life).
vano smentito i timori di un aumento di mortalità e ospedalizSi è parlato, inoltre, anche di impiego della terapia triplice a zazione in persone asmatiche infettate da SARS-Cov-2. Stando
base di ICS/LABA/LAMA in pazienti adulti nei quali l’asma invece ad un secondo studio presentato al Congresso, la fatinon risulta controllato dal trattamento con uno steroide inala- gue si configurerebbe come la caratteristica di più frequente
torio (ICS) e un beta agonista a lunga durata d’azione (LABA). riscontro nella malattia long-Covid, tanto che in una frazione
A tal riguardo alcune sottoanalisi del trial CAPTAIN hanno do- sostanziale di questi pazienti l’astenia rappresenta il sintomo
cumentato come la triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone più duro a scomparire.
furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante erogatore unico brevettato (El- Abbiamo cercato di distillare e racchiudere in questo Speciale
lipta), migliori: 1) la funzione polmonare indipendentemente le principali novità emerse dal congresso ERS 2019, integrandalla reversibilità di FEV1 allo screening; 2) la proporzione di dole con interviste ad esperti presenti al congresso.
pazienti FEV1 responder; 3) la reversibilità dell’ostruzione delSperiamo di essere riusciti nell’intento e di essere di qualche
le vie aeree respiratorie.
utilità agli specialisti che, ogni giorni, hanno a che fare con
Sul fronte della Bpco, nuove analisi dello studio EMAX hanno queste patologie.
ribadito il vantaggio del trattamento di doppia broncodilatazione con umeclidinio/vilanterolo/UMEC/VI), una combina- Buona lettura.
zione LAMA/LABA somministrata mediante device unico in
pazienti con Bpco sintomatica in relazione alla reversibilità Nicola Casella
della risposta a breve termine alla broncodilatazione. Nuove analisi dello studio IMPACT, invece, hanno documentato i
benefici della terapia triplice a dosi pre-costituite e veicolate
mediante device unico, confermando i benefici di quest’ultimo sull’aderenza e dimostrando l’esistenza di una relazione
tra i punteggi SGRQ e CAT.
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Nasce l'International Respiratory Coalition la nuova Alleanza per migliorare
l'assistenza e l'accesso alle cure
post-pandemia in ambito respiratorio
L’European Respiratory Society (ERS), la Global Allergy and
Airways Patient Platform (GAAPP), AstraZeneca, Amgen e i
principali professionisti in ambito di patologie respiratorie,
hanno lanciato l’International Respiratory Coalition, una nuova partnership che ha l’obiettivo di riorganizzare l’assistenza sanitaria e l’accesso alle cure per le patologie respiratorie
post-pandemia.

croniche, il doppio delle morti segnalate a causa del Covid-19
durante i primi 12 mesi della pandemia. Prima della pandemia, i miglioramenti nella gestione delle patologie respiratorie
sono avvenuti lentamente, e in alcuni Paesi sono rimasti in un
vero e proprio stallo nel corso dell’ultimo decennio.
Durante il periodo pandemico, alcuni pazienti affetti da patologie respiratorie croniche, che hanno contratto il Covid-19,
hanno dimostrato di essere a maggior rischio di ospedalizzazione. In aggiunta, i pazienti con malattie respiratorie croniche
hanno affrontato una discontinuità nei servizi sanitari e nella
qualità delle cure, dimostrando come siano necessari nuovi
approcci per consentire ai pazienti di controllare in modo migliore la propria condizione, ridurre le ospedalizzazioni e, da
ultimo, diminuire la pressione sui sistemi sanitari.

L’Alleanza si prefigge lo scopo di sostenere i governi e i sistemi
sanitari nel loro percorso di ricostruzione dopo la pandemia
COVID-19 attraverso un rafforzamento della gestione delle patologie respiratorie. L’alleanza si impegnerà a migliorare gli
outcome dei pazienti affetti da malattie respiratorie sostenendo la creazione di ambiziose strategie per la gestione di queste
patologie a livello nazionale e rafforzando la capacità di ripresa del sistema dalla pandemia. L’adesione è aperta a organizzazioni e soggetti singoli che operano all’interno della comu- “La pandemia COVID-19 ha portato alla luce criticità nella genità respiratoria e che condividono gli obiettivi dell’Alleanza. stione delle cronicità, con i pazienti spesso soggetti a una discontinuità nell’accesso ai servizi sanitari evidenziando una
Circa 600 milioni di persone a livello globale sono affette da contrazione delle prestazioni sanitarie di carattere non urgenpatologie respiratorie croniche, comprese asma, broncopneu- te. Ciò ha evidenziato come l’attuale situazione richieda un limopatia cronica ostruttiva (BPCO), bronchiectasie e molte pa- vello di attenzione urgente, così come la necessità di adottare
tologie respiratorie rare e gravi. Circa quattro milioni di morti nuovi approcci, atti a garantire al paziente una migliore e adepremature ogni anno sono da attribuirsi a malattie respiratorie guata gestione della propria patologia. Un problema al quale
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l’Associazione Respiriamo Insieme Onlus ha cercato di dare
una risposta sin dall’inizio della pandemia impegnandosi
quotidianamente al fianco dei pazienti” - commenta Simona
Barbaglia, Presidente di Respiriamo Insieme Onlus. - “L’International Respiratory Coalition, che vede tra i propri fondatori
anche GAAPP, organizzazione alla quale l’Associazione aderisce da ottobre 2018, avrà un ruolo fondamentale nel fare sì che
una migliore gestione delle patologie respiratorie sia centrale
nei piani di ricostruzione dei governi e dei sistemi sanitari e
nel sostenere i pazienti che ad oggi non godono di assistenza”.

Informazioni sulle malattie respiratorie croniche

L'international Respiratory Coalition

L’International Respiratory Coalition è stata creata per rispondere alle sfide presenti all’interno dei servizi sanitari in ambito respiratorio che sono state accentuate dalla presenza della
pandemia COVID-19 e mira a dare priorità alla riforma delle
cure respiratorie da parte dei governi e dei sistemi sanitari nazionali. L’Alleanza implementerà un approccio collaborativo
multi-stakeholder al fine di collaborare con i governi per creare o migliorare le strategie nazionali in ambito respiratorio.
L’International Respiratory Coalition è coordinata dall’European Respiratory Society, in partnership con la Global Allergy
& Airways Patient Platform, AstraZeneca, Amgen e altre organizzazioni impegnate in ambito di salute respiratoria. Ciascun
partner metterà a disposizione finanziamenti o tempo e competenze per portare a termine gli obiettivi dell’Alleanza a livello globale o nazionale.

Le malattie respiratorie croniche, comprese asma, BPCO,
bronchiectasie e altre patologie, rappresentano un rilevante e
crescente peso sulle persone, la società e i sistemi sanitari in
tutto il mondo. Circa 600 milioni di persone a livello globale
convivono con malattie respiratorie croniche, tuttavia questi numeri sono spesso sottostimati in quanto molte persone Per maggiori informazioni: ERS website.
rimangono non diagnosticate8. Negli ultimi decenni, il peso
delle malattie respiratorie è cresciuto a causa delle disuguaglianze sanitarie, di fattori ambientali e dell’incremento e
dell’invecchiamento della popolazione, minacciando la capacità di recupero del sistema sanitario rispetto alle sfide provenienti dall’esterno.
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Linee guida
ERS 
Sarcoidosi
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Asma pediatrico

ERS 
Bronchiettasie pediatriche
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Sarcoidosi, Raccomandazioni ERS fanno
il punto sulla terapia
Sono state presentate, nel corso del recente Congresso dell’ERS,
le Raccomandazioni della società scientifica europea e internazionale sul trattamento della sarcoidosi, una condizione
clinica multi-sistema che, quasi sempre, si caratterizza per un
coinvolgimento polmonare.

Le ragioni principali per trattare la sarcoidosi sono fondamentalmente due: 1) ridurre la morbilità e la mortalità; 2) migliorare la qualità della vita.

L’indicazione al trattamento varia in relazione al tipo di manifestazione causa di sintomi – polmoni, cuore, encefalo, cute o
Le nuove 12 Raccomandazioni, messe a punto da un team in- altre manifestazioni.
ternazionale di specialisti europei e Usa, con la collaborazione attiva di membri appartenenti alle Associazioni pazienti di Mentre i glucocorticoidi (GC) restano l’opzione di prima scelta
tre dei paesi coinvolti (Germania, Italia e Usa), hanno fatto il per il trattamento iniziale della malattia sintomatica, il loro
punto sui diversi trattamenti disponibili per il trattamento di uso prolungato è associato a tossicità significativa.
questa condizione, cercando, in ragione della diversa natura
della malattia, di focalizzarsi sulle decisioni di trattamento Oggi, però, vi sono delle alternative terapeutiche in grado di ribasate su una valutazione del coinvolgimento d’organo, sul ri- durre l’impiego dei GC; di qui la necessità di aggiornare le Racschio di morbilità significative e sull’impatto di queste comor- comandazioni di trattamento.
bilità sulla QoL della malattia e sulla terapia.

Cenni sulla sarcoidosi e obiettivi delle Raccomandazioni

Cenni sulle modalità di implementazione

Le precedenti Raccomandazioni per la diagnosi e la gestione
della sarcoidosi erano state sviluppate nel 1999 grazie al laLa sarcoidosi è una patologia infiammatoria cronica di natura voro congiunto di ERS e di WASOG (the World Association of
sconosciuta che si manifesta con la formazione di granulomi Sarcoidosis and Other Granulomatous disease (WASOG).
non necrotizzanti e non caseosi in diversi tessuti.
Per le nuove Raccomandazioni sulla terapia, l’ERS ha messo
Quasi sempre a carico del polmone, la sarcoidosi è una malat- su una Task Force apposita, costituita da clinic, esperti in metia rara con una frequenza di 5-45 casi su 100.000 individui todologica clinica e pazienti con esperienza nella sarcoidosi.
nella popolazione adulta di età compresa tra 25 e 45 anni.
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La Task Force ha così sviluppato delle Raccomandazioni basate sulla metodologia standardizzata GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations),
sviluppando 8 quesiti PICO (Patients, Intervention, Comparison, Outcomes).

le successivo o di disabilità permanente da malattia, si raccomanda l’introduzione del trattamento con GC per migliorare e/o preservare la FVC e la QoL (Raccomandazione forte,
evidenze qualitativamente scarse)

Quesito PICO 2 – Nei pazienti con sarcoidosi polmonare, bisoLe domande PICO includevano il trattamento della malattia gna aggiungere un trattamento con un farmaco immunosopnelle sue diverse manifestazioni (polmonare, cutanea, cardia- pressore o rimanere solo in trattamento con GC?
ca e neurologica, come pure relativamente alla fatigue).
Raccomandazioni
La risposta a questi quesiti è stata oggetto di valutazione e di- • Nei pazienti con sarcoidosi polmonare, ritenuti a rischio di
evento letale successivo o di disabilità permanente da mastillazione delle evidenze disponibili da analisi sistematiche
lattia e che, pur essendo stati trattati con GC, presentano
della letteratura e la classificazione delle stesse in forti e conmalattia o effetti collaterali inaccettabili a seguito del loro
dizionali per la messa a punto delle successive Raccomandaimpiego, si suggerisce l’aggiunta di MTX per migliorare e/o
zioni evidence-based.
preservare la FVC e la QoL (Raccomandazione condizionale,
evidenze qualitativamente molto scarse)
In aggiunta alle Raccomandazioni, la Task Force ha fornito informazioni su come utilizzare trattamenti alternativi, quando • Nei pazienti con sarcoidosi polmonare, ritenuti a rischio di
evento letale successivo o di disabilità permanente da maci erano evidenze insufficienti per supportare una Raccomanlattia e che, pur essendo stati trattati con GC o farmaci imdazione.
munosoppressori, presentano malattia, si suggerisce l’aggiunta di infliximab per migliorare e/o preservare la FVC e la
Elenco delle Raccomandazioni di trattamento
QoL (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativaLasciando al lettore la disamina completa del documento per
mente scarse)
le sue valutazioni e i dovuti approfondimenti, proponiamo,
qui di seguito, l’elenco delle Raccomandazioni implementate
(con relativa forza dell’evidenza GRADE), preceduto dal quesi- Quesito PICO 3 – Nei pazienti con sarcoidosi cutanea, bisogna
utilizzare i GC vs. farmaci immunosoppressori?
to PICO al quale rispondono (tab. 1).
Quesito PICO 1 – Nei pazienti con sarcoidosi polmonare, biso- Raccomandazione
• Per I pazienti con sarcoidosi cutanea e lesioni della cute cogna utilizzare i GC vs. farmaci immunosoppressori?
smeticamente importanti, tali da non poter essere controllate da trattamento locale, si suggerisce l’impiego di GC per
Raccomandazione
os per ridurre le lesioni cutanee (Raccomandazione condi• Nei pazienti non trattati affetti da sarcoidosi a prevalente
zionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
coinvolgimento polmonare, ritenuti a rischio di evento leta-
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Drug

Usual Dosage

Prednisone/
prednisolone

Initial 20 mg qd Follow up
5-10 mg qd to qod

Methotrexate

10-15 mg once a week

Leflunomide

10-20 mg qd

Azathioprine

50-250 mg qd

Mycophenolate
mofetil

500-1500 mg bid

Major Toxicity
Diabetes
Hypertension
Weight gain
Osteoporosis
Cataracts
Glaucoma
Moodiness
Nausea
Leukopenia
Hepatotoxicity
Pulmonary
Nausea
Leukopenia
Hepatotoxicity
Pulmonary
Nausea
Leukopenia
Infections
Malignancy
Diarrhea
Leukopenia
Infections
Malignancy

Infliximab or
biosimilars *

3-5 mg/kg initially, 2 weeks later, than once every
4-6 weeks

Infections
Allergic reaction

Adalimumab *

40 mg every 1- 2 weeks

Infections

Rituximab *

500-1000 mg every 1-6
months

Repository corticotropin 40-80 units twice a week
injection *
Hydroxychloroquine

200-400 mg qd

Recommended monitoring

Comments

Bone density
Blood pressure and serum glucose

Cumulative
toxicity

CBC, hepatic, renal serum testing

Cleared by kidney, avoid
in significant renal failure

CBC, hepatic, renal serum testing

Cleared by kidney, avoid
in significant renal failure

CBC

Less experience in sarcoidosis
than other agents

CBC

Screen for prior tuberculosis
Monitor for allergic reactions
Contraindicated in severe CHF, prior
Allergic reactions can be life
malignancy, demyelinating neurologic
threatening
disease, active tuberculosis, deep fungal
infections
Screen for prior tuberculosis
Monitor for allergic reactions
Contraindicated in severe CHF, prior
Less toxic than infliximab
malignancy, demyelinating neurologic
disease, active tuberculosis, deep fungal
infections

Infections Screen
for viral hepatitis
Check IgG level with High risk for viral reactivation
chronic therapy
Diabetes
Hypertension
Monitor glucose and blood pressure
Edema
Anxiety
Loss of vision

Can lead to IgG deficiency

Most of toxicity is on day
of injection

Ocular exams periodically depending on age Minimal impact on cardiac and
and renal function
neurologic disease

Tabella 1. Immunosuppressive therapies for sarcoidosis
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Quesito PICO 4 – Nei pazienti con sarcoidosi cutanea, bisogna Raccomandazione
aggiungere un trattamento con un farmaco immunosoppres- • Nei pazienti con evidenza di anomalie funzionali cardiache,
sore quando il trattamento con un GC si è rivelato inefficace?
quali l’arresto cardiaco, le aritmie o la cardiomiopatia, raccomandiamo l’impiego di GC (con o senza altri farmaci imRaccomandazione
munosoppressori) (Raccomandazione forte, evidenze qua• Nei pazienti con sarcoidosi cutanea che sono stati trattati
litativamente molto scarse)
con GC e/o altri farmaci immunosoppressori e, ciò nonostante, presentano ancora malattia cutanea attiva cosmeti- Quesito PICO 6 - Nei pazienti con neurosarcoidosi, ricorrere
camente importante, si suggerisce l’aggiunta di infliximab ai farmaci immunosoppressori vs. il loro mancato impiego è
rispetto alla mancata aggiunta di trattamenti aggiuntivi per corretto?
ridurre le lesioni della pelle (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente scarse)
Raccomandazioni
• Nei pazienti con neurosarcoidosi clinicamente significatiQuesito PICO 5 – Nei pazienti con sarcoidosi cardiaca clinicava, si raccomanda il trattamento con GC (Raccomandazione
mente rilevante, bisogna utilizzare i GC con/senza altri farmaforte, evidenze qualitativamente molto scarse)
ci immunosoppressori vs. assenza di immunosoppressione? • Nei pazienti con neurosarcoidosi che sono stati trattati con
GC, si suggerisce l’aggiunta di MTX (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
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• Nei pazienti con neurosarcoidosi trattati con GC e un agente
di seconda linea (MTX, azatioprina, mofetil micofenolato)
e con malattia nonostante il trattamento, si suggerisce l’aggiunta di infliximab (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)

dere un programma di esercizi o di riabilitazione, si suggerisce l’impiego di d-metilfenidato o armodafinil per 8 settimane al fine di testarne l’efficacia sulla fatigue e la tolleranza
allo sforzo (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)

Quesito PICO 7 – Nei pazienti con fatigue associata a sarcoi- Quesito PICO 8 – Nei pazienti con sarcoidosi associata a neurodosi, bisogna utilizzare i farmaci immunosoppressori, neuro- patia delle piccole fibre, è corretto utilizzare immunosoppresstimolanti, o ricorrere all’esercizio fisico e ad altri trattamenti sori o immunoglobuline endovena, anziché non fare nulla?
anziché non fare nulla?
Non sono state implementate raccomandazioni al riguardo
Raccomandazioni
per l’assenza di evidenze scientifiche sufficienti
• Nei pazienti con fatigue associata a sarcoidosi, si suggerisce un programma di riabilitazione polmonare e/o l’inizio di
un programma di training per la forza muscolare inspiratoria, della durata di 6-12 settimane, per migliorare la fatigue
(Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamenBibliografia
te molto scarse)
RP et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur
• Nei pazienti con sarcoidosi e fatigue associata non legata Baugham
Respir J 2021; in press (Leggi).
all’attività di malattia, e dopo considerazione ad intraprenLeggi
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Asma pediatrico,
nuovo algoritmo per la diagnosi
nelle Raccomandazioni ERS
Spirometria, test di reversibilità broncodilatatoria e FeNO
come test diagnostici di prima linea. No alla diagnosi di asma
in base alla sola storia clinica o dopo un singolo test con risultati anomali. Questo, in estrema sintesi, il senso delle Raccomandazioni sulla gestione dell’asma pediatrico, implementate da una Task Force ERS apposita e presentate nel corso del
congresso della società scientifica europea e internazionale.

Asma pediatrico: le principali differenze con
quello dell’adulto

Fabio Midulla
Coma ha ricordato ai nostri microfoni il prof. Fabio MidulAsma pediatrico, Raccomandazioni ERS fanno il punto
la (Ordinario di Pediatria, Università di Roma “La Sapienza”,
sulla diagnosi
presidente SIMRI - Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili), direttamente coinvolto nella Task Force responsabile
GUARDA IL VIDEO
dell’implementazione del documento, “:..l’asma pediatrico è
leggermente diverso da quello nell’adulto. Quando si parla di
asma pediatrico di intendono, in realtà, due forme asmatiche:
ratteristiche più simili a quelle dell’adulto, con la differenza
l’asma prescolare e l’asma allergico in età scolare.
che, nell’adulto, possono esservi degli aspetti fenotipici diversi – asma neutrofilico e non neutrofilico – come pure, alcune
L’asma prescolare è prevalentemente una malattia legata alle
volte, l’esistenza di un continuum tra l’asma e la Bpco”.
infezioni virali, tipica del bambino che va a scuola o all’asilo e
prende una banale affezione respiratoria e che, in presenza di
una predisposizione genetica, comincia a sibilare e ad avere Asma pediatrico: i problemi legati alla diagnosi
L’asma rappresenta la condizione respiratoria cronica di più
problemi asmatici.
frequente riscontro e che, stando ad alcune stime, colpirebbe
Se il bambino diventa allergico, di solito intorno al terzo-quin- circa 5,5 milioni di bambini nell’Unione Europea, ricordano gli
to anno, l’asma allergico che si sviluppa assume, invece, ca- estensori delle Raccomandazioni. Molti setting clinici euro-
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pei la diagnosi di basa sulla storia clinica e di riacutizzazioni
senza effettuare test ulteriori. Al contempo, stando ad alcuni
report recenti europei e Usa, vi sarebbe un tasso elevato di sotto-diagnosi o sovra-diagnosi di questa condizione.

Ricevere una diagnosi corretta di asma è importante nel bambino in quanto una sovra-diagnosi comporta frequentemente
un sovra-trattamento con corticosteroidi, con implicazioni
sul fronte dei rischi sanitari, il rischio di effetti collaterali evitabili e, in alcuni casi, un ritardo nella determinazione di una
I problemi di sovra- e sotto-diagnosi di asma in età pediatrica
diagnosi alternativa corretta.
originano spesso dalla somiglianza dei sintomi respiratori in
questi gruppi di età.
La sotto-diagnosi di asma comporta lo sviluppo di comorbilità
Questi sintomi sono frequentemente aspecifici e spesso riflet- evitabili, scarsa qualità della vita e innalzamento della mortatono il manifestarsi di infezioni virali a carico del tratto respi- lità in setting caratterizzati da ridotto tenore di vita.
ratorio. Alcuni di questi possono essere prolungati, con il riFino ad oggi, non vi erano linee guida sulla diagnosi dell’ascontro di sintomi clinici simili all’asma.
sma evidence-based focalizzate sull’età
pediatrica. L’approccio finora utilizzato è stato quello di produrre linee guida
congiunte sull’asma nell’adulto e in età
pediatrica e ciò si è realizzato spesso
mediante mera estrapolazione dei dati
ottenuti nell’adulto, in assenza di evidenze provenienti da soggetti di età pediatrica.
Non solo: i test impiegati nell’adulto sotto studio per l’asma potrebbero non essere appropriati nel bambini e i migliori
cut-off per molti dei test impiegati potrebbero non essere gli stessi nell’adulto
e nel bambino.
Di qui la necessità di implementare delle
linee guida ad hoc per la diagnosi dell’asma pediatrico.

Figure. Asthma diagnostic algorithm for children and young people aged 5 to 16 years presenting in primary,
secondary and tertiary care
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cialisti europei, si sono proposte l’obiettivo di recensire sistematicamente le evidenze disponibili che suffragano l’impiego
dei test comunemente utilizzati in Europa per diagnosticare
l’asma pediatrico e di proporre delle raccomandazioni cliniche per la diagnosi di questa condizione nella fascia di età pediatrica compresa tra i 5 e i 16 anni.

Cenni sull’implementazione delle Raccomandazioni

È stato scelto questo standard per diversi motivi: una diagnosi
posta da un medico e seguita da un’attenta valutazione dell’anamnesi e da esami clinici rappresenta un criterio importante
per la diagnosi di asma. Tuttavia, alcuni studi hanno mostrato
che una diagnosi di asma basata su questo approccio comporta tassi non trascurabili di diagnosi non appropriate. Pertanto,
la diagnosi medica deve essere supportata da almeno un test
che presenti valori anomali.

Il documento è stato messo a punto da una Task force apposita dell’European Respiratory Society, composta, tra gli altri, da
pediatri, medici di Medicina Generale, ricercatori, pazienti e
relative associazioni. Tutti i membri della Task Force avevano
avuto esperienza clinica diretta nella diagnosi di asma.

I membri della Task Force hanno convenuto, pertanto, nel
considerare i test di confronto seguenti: spirometria, risposta
broncodilatatoria, FeNO, test di variabilità del picco di flusso
espiratorio a due settimane, test di broncoprovocazione diretti e indiretti.

Le domande cliniche più rilevanti sulla diagnosi di asma pediatrico sono state oggetto di discussione interna e, utilizzando la metodologia standard ERS per l’implementazione delle
Raccomandazioni alla gestione/trattamento di una determinata condizione, hanno portato a formulare 9 quesiti utilizzando il “format” standardizzato PICO (Patient, Intervention,
Comparison, Outcome).

Sintesi degli argomenti toccati nelle Raccomandazioni

Su tali quesiti è stata condotta la ricerca sistematica di letteratura sui principali database bibliografici biomedici al fine di
reperire le evidenze esistenti in rapporto al quesito analizzato.

Definizione dello standard di riferimento

In assenza di una definizione standard universalmente accettata per la diagnosi di asma, spiegano gli estensori del documento, la Task Force ha deciso di accettare all’uopo “una
diagnosi di asma posta da un medico” e suffragata da almeno
un test di confronto con risultati anomali come standard per
mettere a confronto il test di interesse per ciascuno di quesiti
PICO messi a punto.
linee guida

asma

Nel delineare sinteticamente i tre punti chiave di questo documento sulla diagnosi di asma pediatrico, il prof. Midulla
ha affermato che si è compreso come “non sia possibile fare
diagnosi di asma pediatrico solo in base all’anamnesi. (…) Il
secondo punto emerso è che non esiste un esame diagnostico
che funga da “gold standard” per identificare questa condizione, ma che è necessario utilizzare più esami per arrivare ad
una diagnosi certa (…) in base ad un algoritmo che partendo
dalla spirometria, arriva a considerare anche il ricorso ad esami più specialistici come il test della prova da sforzo e quello
di broncoprovocazione”.
“Il terzo punto che ha una rilevanza particolare soprattutto per
i pediatri di base – continua Midulla - è quello che prevede la
possibilità di dover prendere in considerazione la possibilità
di effettuare una diagnosi differenziale se ci si trova di fronte
ad un bambino affetto da asma che non risponde alla terapia
farmacologica e che si manifesta in maniera particolare o e
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persistente. Ciò in quanto, alcune volte, molte malattie pneu- Note a margine: 1) Il riscontro frequente di sibili, tosse e diffimologiche pediatriche si possono manifestare come l’asma e coltà respiratorie rappresentano sintomi chiave dell’asma. La
indurre in errore”.
Task Force considera una storia di sibili frequenti riferita o il
loro riscontro all’auscultazione come il sintomo più importante dell’asma; 2) È improbabile che I bambini con tosse croniElenco delle Raccomandazioni
Lasciando al lettore la disamina completa del documento per ca (di durata superiore alle 4 settimane) come unico sintomo
le sue valutazioni e i dovuti approfondimenti, proponiamo, riferibile all’asma siano affetti da quest’ultima condizione;
qui di seguito, l’elenco delle Raccomandazioni implementate pertanto, bisognerebbe studiare questi pazienti alla luce delle
(con relativa forza dell’evidenza GRADE), preceduto dal que- linee guida ERS sulla tosse cronica pediatrica, sottoponendoli
sito clinico al quale rispondono e con alcune osservazioni di ad esami ulteriori per escludere diagnosi differenti.
rilievo per la pratica clinica. Proponiamo, inoltre, l’algoritmo
implementato, alla luce delle evidenze disponibili, per la dia- Quesito PICO 2 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5
gnosi di asma in individui di età compresa tra i 5 e 16 anni che e 16 anni, può essere utilizzato il miglioramento della sintomatologia dopo un trial con un farmaco in grado di prevenirne
riassume quanto dettagliato di seguito.
l’insorgenza per diagnosticare l’asma?
Quesito PICO 1 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5
e 16 anni, bisogna utilizzare la presenza di sibili respiratori, la Raccomandazioni
tosse e le difficoltà di respirazione per diagnosticare l’asma? • La Task Force si è pronunciata a sfavore dell’impiego del miglioramento della sintomatologia dopo un trial con un farmaco in grado di prevenirne l’insorgenza per diagnosticare
Raccomandazioni
l’asma (Raccomandazione condizionale, in base all’espe• La Task Force si è pronunciata a sfavore della diagnosi di
rienza clinica)
asma basata solo sui sintomi (Raccomandazione forte, qualità dell’evidenza modesta)
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Note a margine: 1) La Task Force non ha trovato evidenze a favore o contro un trial con un farmaco in grado di prevenire l’insorgenza di sintomi per diagnosticare l’asma in questa fascia
di popolazione; 2) Nonostante l’assenza di evidenze, sulla sola
base dell’esperienza clinica, la Task Force conviene sulla necessità di prendere in considerazione questa opportunità, ma solo
in bambini sintomatici con anomalie ai test spirometrici e risposta broncodilatatoria negativa. In tali casi, l’esecuzione dei
test in questione dovrebbe essere ripetuta dopo 4-8 settimane.

rapporto FEV1/FVC<LLN o <80% predetto (Raccomandazione forte, basata sull’esperienza clinica)

Note a margine: 1) Considerare un incremento di FEV1 ≥ 12%
e/o 200 ml dopo trattamento inalatorio con 400 mcg di un
SABA come elemento diagnostico di asma; 2) un test di risposta broncodilatatoria non esclude l’asma; 3) la maggior parte
dei membri della Task Force concorda nel prendere in considerazione il test di risposta broncodilatatoria quanto la spirometrial al basale è normale in presenza di storia clinica forteQuesito PICO 3 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 mente indicativa di asma
e 16 anni, bisogna ricorrere alla spirometria per diagnosticare
Quesito PICO 5 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 e
l’asma?
16 anni, bisogna ricorrere al test di valutazione della FeNO per
diagnosticare l’asma?
Raccomandazioni
• La Task Force raccomanda di eseguire la spirometria come
parte dell’iter diagnostico dei soggetti pediatrici di età com- Raccomandazioni
presa tra 5 e 16 anni con sospetto di asma (Raccomandazio- • Si raccomanda di misurare la FeNO come parte dell’iter diagnostico da seguire in età pediatrica in presenza di sospetto
ne forte, qualità dell’evidenza moderata)
di asma (Raccomandazione forte, evidenze qualitatativamente modesta)
Note a margine: 1) Un rapporto FEV1/FVC< LLN o <80%, oppure un valore di FEV1<LLN o <80% predetto dovrebbe essere
considerato un elemento a supporto della diagnosi di asma. È Note a margine: 1) Un valore di FeNO ≥ 25ppb in un bambino
importante essere consapevoli del fatto che non tutti i bambi- con sintomi asmatici dovrebbe essere considerato un fattore a
ni sono in grado di eseguire una sufficiente manovra di FVC, supporto della diagnosi di asma; 2) Un valore di FeNO < 25ppb
con conseguente riscontro di valori del rapporto FEV1/FVC non esclude l’asma
normali che sono falsi; 2) un risultato spirometrico nella norQuesito PICO 6 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5
ma non esclude asma
e 16 anni, bisogna considerare la variabilità del picco di flusso
Quesito PICO 4 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 espiratorio per diagnosticare l’asma?
e 16 anni, bisogna ricorrere al test di risposta brocodilatatoria
Raccomandazioni
per diagnosticare l’asma?
• La Task Force si esprime a sfavore del ricorso a questo test
Raccomandazioni
come test oggettivo primario per diagnosticare l’asma pedia• La Task Force raccomanda il test di risposta broncodilatatotrico in questa fascia di età (Raccomandazione condizionaria in tutti i bambini con FEV1 < LLN o < 80% predetto e/o un
le a sfavore, evidenza qualitativamente modesta)
linee guida

asma

bpco

covid-19

varie

16

Note a margine: Il test di variabilità del picco di flusso espiratorio andrebbe non considerato come primo test obiettivo da
utilizzare; 2) Se si ricorre a questo test, il risultato dovrebbe basarsi su due settimane di misurazione; 3) un cut-off ≥ 12% al test
della variabilità del picco di flusso espiratorio dovrebbe considerarsi indicativo di test positivo; 4) Una variabilità del picco
di flusso espiratorio <12% non esclude la presenza di asma

Note a margine: 1) Un valore di PC20 pari o inferiore a 8 mg/
ml dovrebbe essere considerato indicativo di test positivo; 2)
Non sono state documentate evidenze a favore o contro l’esecuzione dei test in questione con istamina nei casi sospetti di
asma pediatrico

Quesito PICO 9 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 e
16 anni, vanno utilizzati i test di broncoprovocazione indiretta
Quesito PICO 7 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 – che includono esercizio fisico e mannitolo - per diagnosticae 16 anni, vanno considerati i test allergici per diagnosticare re l’asma?
l’asma?
Raccomandazioni
Raccomandazioni
• La Task Force raccomanda l’esecuzione di un test di broncoprovocazione indiretto mediante ricorso a tapis roulant o
• La Task Force si esprime a sfavore dell’impiego dei test di reazione cutanea agli aeroallergeni (skin prick test) come strucyclette nei casi in cui la diagnosi non può essere confermamento per diagnosticare la presenza di asma (Raccomandata con i test obiettivi di prima linea (Raccomandazione conzione forte a sfavore, evidenze qualitativamente modeste)
dizionale, evidenze qualitativamente modeste)
• La Task Force sconsiglia l’impiego dei test per la valutazione delle IgE totali e specifiche nel siero come strumenti per Note a margine: 1) Un decremento di FEV1 > 10% rispetto al badiagnosticare l’asma (Raccomandazione forte a sfavore, evi- sale dovrebbe essere indicativo di test positivo; 2) Un test con
denze qualitativamente modeste)
mannitolo potrebbe essere considerato come un’alternativa ai
test basati sull’esercizio fisico. Tuttavia, la limitata disponibiQuesito PICO 8 – Nei soggetti pediatrici di età compresa tra 5 lità di quest’ultimo e il fatto che i bambini che sono sottoposti
e 16 anni, vanno utilizzati i test di broncoprovocazione diret- a questo test lo fanno malvolentieri, depongono a sfavore di
ta – che includono metacolina e istamina - per diagnosticare questo test in favore di altri test di broncoprovocazione.
l’asma?
Raccomandazioni
Si raccomanda l’esecuzione di questo test nella fascia di età Bibliografia
considerata per porre diagnosi di asma laddove la diagnosi di Gailland EA et al. European Respiratory Society clinical practice guidelines for the
diagnosis of asthma in children aged 5–16 years. European Respiratory Journal
asma non possa essere confermata con i test obiettivi di prima 2021; DOI: 10.1183/13993003.04173-2020
linea (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativa- Leggi
mente scarse)
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Bronchiettasie pediatriche non legate a fibrosi
cistica, ERS presenta le sue raccomandazioni
Sono state presentate, durante il giorno di apertura dell’edizione
annuale del congresso della European Respiratory Society (ERS
2021), anche quest’anno in modalità virtuale, le Raccomandazioni della società scientifica europea e internazionale sulle
bronchiettasie in età pediatrica non legate alla fibrosi cistica.
Le nuove Raccomandazioni, messe a punto da un team internazionale di specialisti europei, con la collaborazione attiva
dei genitori dei piccoli pazienti affetti da questa condizione
clinica (riuniti in Associazioni), si sono focalizzate su molti
Fabio Midulla
aspetti legati alla patologia: dalla definizione di questa conBronchiettasie pediatriche non legate a fibrosi cistica,
dizione all’approccio diagnostico e al trattamento delle riacunuove Raccomandazioni ERS
tizzazioni con antibiotici; dall’eradicazione dei patogeni alla
terapia antibiotica a lungo termine; dalle terapie simil asma
GUARDA IL VIDEO
(a base di steroidi inalatori e broncodilatatori ai farmaci mucoattivi; dalla clearance delle vie aeree respiratorie alla ricerca della cause sottostanti di bronchiettasia; dal monitoraggio
di malattia ai fattori da considerare prima del trattamento chi- Bronchiettasie pediatriche: definizione, incirurgico e, last but not least, alla reversibilità e alla prevenzio- denza e caratteristiche
“Per bronchiettasia – spiega ai nostri microfoni il prof. Fabio
ne delle bronchiettasie nei bambini/adolescenti.
Midulla (Ordinario di Pediatria, Università di Roma “La SaIl documento si compone di raccomandazioni (forti e condi- pienza”, presidente SIMRI - Società Italiana Malattie Respizionali) e, secondo l’auspicio degli estensori del documento, ratorie Infantili), direttamente coinvolto nella Task Force redovrebbe essere di aiuto per migliorare gli outcome clinici as- sponsabile dell’implementazione del documento - si intende
sociati a questa condizione e improntare il miglior trattamen- si intende la dilatazione dei bronchi e diciamo che, dal punto
di vista anatomo-patologico, si dividono in bronchiettasie cito oggi possibile, sulla base delle evidenze disponibili.
lindriche, cistiche e sacculari.
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Le bronchiettasie cilindriche sono una lesione reversibile con Le riacutizzazioni (attacchi) sono particolarmente rilevanla terapia farmacologica, mentre quelle sacculari e cistiche ti nelle bronchiettasie pediatriche in quanto associate ad insono delle forme purtroppo irreversibili”.
cremento della sintomatologia respiratoria , alterazione della
qualità della vita, accelerazione del declino della funzione
Dal punto di vista clinico, con bronchiettasia si indica una polmonare.
sindrome clinica caratterizzata da episodi singoli o da persistenza di accessi di tosse produttiva, infezione delle vie aeree Differenze tra le bronchiettasie pediatriche e
respiratorie e anomalie della dilatazione bronchiale alla toquelle in età adulta
mografia assiale computerizzata (Tc). Se individuata precoNonostante alcune somiglianze (tosse produttiva, riacutizzacemente, la bronchiettasia in età pediatrica può essere reverzioni frequenti), le bronchiettasie pediatriche mostrano diffesibile nel tempo, grazie a trattamenti efficaci.
renze sostanziali rispetto a quelle nell’età adulta.
“Quando si parla di incidenza di bronchiettasie in età pediatrica, purtroppo – continua Midulla – bisogna dire non esistono
molti dati a questo riguardo; si sa, però, che circa e 4 bambini
su 100 mila possono essere colpiti da questa patologia, a differenza che negli adulti che hanno un’incidenza intorno al 50
ogni 100.000 abitanti.
È anche noto che, dal 1950 in poi, grazie all’utilizzo degli antibiotici, l’incidenza delle bronchiettasie, specialmente quelle
pediatriche, è diminuita moltissimo, mentre continuano ad
essere una patologia abbastanza frequente nei paesi a basso tenore economico perché legate prevalentemente a forme
infettive, mentre nei paesi occidentalizzati le bronchiettasie
non legate a fibrosi cistica sono collegate prevalentemente a
problemi di tipo immunologico”.
Ancora oggi la patofisiologia delle bronchiettasie è complessa
e poco compresa. Ciò premesso, alla base vi è un quadro di infezione/infiammazione, probabilmente applicabile a tutte le
eziologie considerate, che si estrinseca come infezione delle
vie aeree respiratorie che causa infiammazione, alterazione
della clearance mucociliare e distruzione delle vie respiratorie,
in una sorta di circolo vizioso che porta a infezione ulteriore.
linee guida
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Le bronchiettasie pediatriche lievi (dilatazione bronchiale),
rilevate radiograficamente, sono reversibili se diagnosticamente e trattate precocemente, per cui è possibile evitare il
deterioramento inarrestabile della funzione polmonare che si
osserva, invece, nell’adulto.
Stando ad alcuni dati australiani, più del 60% degli adulti con
bronchiettasie “erediterebbe” questa condizione clinica, se
non trattata adeguatamente dall’infanzia, trovandosi così di
fronte ad una malattia avente un decorso peggiore rispetto alle
bronchiettasie ad insorgenza in età adulta. Di qui l’importanza
di una diagnosi precoce, di una caratterizzazione più precisa,
onde mettere in atto gli interventi più adatti.

Cenni sull’implementazione delle Raccomandazioni

Il documento è stato messo a punto dopo 3 anni di lavoro (dal
2018 al 2020) da una Task force apposita dell’European Respiratory Society, composta, tra gli altri, da pneumologi pediatri
con esperienza di bronchiectasie, pediatri esperti in malattie
infettive, allergologia, immunologia, radiologia o fisioterapia
respiratoria, nonché da alcuni professionisti esperti nella ge-
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stione delle bronchiectasie degli adulti e da rappresentanti Su tali quesiti è stata condotta la ricerca sistematica di lettedelle associazioni dei pazienti.
ratura sui principali database bibliografici biomedici al fine di
reperire le evidenze esistenti in rapporto al quesito analizzato.
Le domande cliniche più rilevanti sulla gestione delle bronchiettasie nei bambini/adolescenti (valide tanto per i clinici A questo punto è stata utilizzata la metodologia GRADE (Graquanto per i genitori dei piccoli pazienti) sono state discusse, ding of Recommendations Assessment, Development and Evae utilizzando la metodologia ormai in essere presso l’ERS per luation) per filtrare l’evidenza disponibile per arrivare, succesl’implementazione delle Raccomandazioni alla gestione/trat- sivamente alla formulazione di raccomandazioni definitive,
tamento di una determinata condizione, hanno portato a for- classificate come “stringenti” (forti) o “deboli” (condizionali)
mulare 7 quesiti utilizzando il “format” standardizzato PICO che rispondono a 14 quesiti chiave (7 PICO e 7 NQ) (tab. 1)
(Patient, Intervention, Comparison, Outcome) (fig. 1) e sette
quesiti in forma di narrativo (NQ).
Sintesi degli argomenti trattati nelle Racco-

mandazioni

Nel declinare gli argomenti toccati dalle Raccomandazioni, il
prof. Midulla ha ricordato, innanzitutto, le problematiche legate alla diagnosi di bronchiettasie pediatriche – e, a tal proposito, ha sottolineato come la Tc ad alta risoluzione sia la tecnica
da utilizzare per fare la diagnosi di bronchiettasie.
Altro argomento trattato è stato quello degli esami da fare per
inquadrare diagnosticamente un paziente pediatrico affetto
da bronchiettasia – quindi lo studio della discinesia ciliare
primaria, la valutazione di malattie infettive come la Tb o di
un’inalazione di un corpo estraneo, oppure il ricorso agli studi
immunologici.
Sul fronte della terapia, il prof. Midulla ha spiegato come questa si basi prevalentemente su due cardini: la terapia “ambientale” e di prevenzione da un lato e poi, eventualmente, la
terapia farmacologica.

Figure 1. Schematic overview of the methodology used to develop the questions
and outcomes used for this guideline. PAG: parent/patient advisory group.
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“Adottare la terapia “ambientale” e di prevenzione – spiega equivale, sostanzialmente, a ricorrere ai vaccini contro tutte
le malattie che possono avere un coinvolgimento polmonare,
come la pertosse dare una patologia, l’influenza, il morbillo, lo
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Il prof. Midulla ha sottolineato, ai nostri
microfoni, come sia fondamentale, inoltre, l’utilizzo di tecniche di fisioterapia
che facilitano l’espettorazione, soprattutto nei bambini che non sono in grado di
tossire.
Quanto, infine, al secondo cardine della
terapia delle bronchiettasie, è stato ricordato come questo si basi sulla terapia
farmacologica, anch’essa articolata in
due fasi:
1. la terapia preventiva, che prevede
l’utilizzo dei farmaci per via inalatoria –
come gli antibiotici per via inalatoria soprattutto nel periodo invernale quando
sono più frequenti le infezioni respiratorie, e gli antibiotici per os.
2. La terapia delle riacutizzazioni broncopolmonari, che si fonda su un trattamento antibiotico rapido

Elenco delle Raccomandazioni

Lasciando al lettore la disamina completa del documento per le sue valutazioni
e i dovuti approfondimenti, proponiamo,
Tabella 1. Schematic overview of the methodology used to develop the questions and outcomes used for this qui di seguito, l’elenco delle Raccomanguideline. PAG: parent/patient advisory group.
dazioni implementate (con relativa forza dell’evidenza GRADE), preceduto dal
pneumococco, nonché vivere in un ambiente sano – evitando
ad esempio, il fumo passivo e svolgendo soprattutto attività quesito clinico al quale rispondono e con alcune osservazioni
sportiva, che rappresenta il mezzo migliore per poter fare fi- di rilievo per la pratica clinica. (NdR: L’ordine utilizzato si basa
sulle aree di pertinenza dei quesiti clinici ai quali rispondono
sioterapia”.
le Raccomandazioni, anziché sull’ordine numerico dei quesiti
PICO e narrativi, come nel draft del documento pubblicato sulla rivista).
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Diagnosi

Raccomandazioni
• Nei bambini/adolescenti con sospetto di bronchiettasia, si
suggerisce di utilizzare la Tc toracica a risoluzione elevate
multidetector invece di HRCT convenzionale per porre diagnosi di bronchiettasia (Raccomandazione condizionale,
evidenze qualitativamente molto scarse)
• Nei bambini/adolescenti con sospetto di bronchiettasia, si
suggerisce che la BAR pediatrica (definita da un rapporto
tra il diametro interno delle vie aeree respiratorie con quello
esterno dell’arteria adiacente) >0,8 venga utilizzata per definire una condizione anomala invece del valore di cut-off
nell’adulto, compreso nel range >1-1,5 (Raccomandazione
condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)

Valutazione delle cause

Raccomandazioni
• Nei bambini adolescenti, con sospetto o conferma di bronchiettasia, si suggerisce di avere un panel minimo di test da
prendere in considerazione. (Il panel minimo comprende: 1)
Tc toracica (per diagnosticare la bronchiettasia); 2) test del
sudore; 3) test di funzione polmonare (nei bambini/adolescenti che sono in grado di essere sottoposti a spirometria);
4) conta ematica totale; 5) test immunologici (IgG, IgA, IgM,
IgE e anticorpi specifici ad antigeni vaccinali); 6) batteriologia delle vie aeree respiratorie inferiori). (Raccomandazione
condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
• In bambini/adolescenti con brochiettasia selezionati, si
suggerisce il ricorso a test ulteriori sulla base della loro presentazione clinica. Tra questi includiamo una valutazione
immunologica aggiuntiva dettagliata (sotto la supervisione
di un immunologo pediatrico), una broncoscopia associata ad analisi del lavaggio broncoalveolare a fini diagnostici
(microbiologia), e test per l’aspirazione delle vie aree respiratorie, la discinesia ciliare primaria e la malattia gastro-elinee guida

asma

sofagea (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente scarse)
Note a margine: nei setting clinici ad elevata prevalenza di Tb o
HIV e/o con storia di contatti stretti con pazienti con Tb, dovrebbe essere presa in considerazione la valutazione per la presenza di infezione/malattia tubercolare o HIV, rispettivamente.

Definizione delle riacutizzazioni di malattia

Raccomandazioni
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
di considerare presente una riacutizzazione respiratoria in
presenza di un incremento della sintomatologia respiratoria (in prevalenza aumento della tosse con o senza incremento della quantità e/o della purulenza del catarro) per
≥3 giorni. (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente scarse)
Note a margine: Altri sintomi respiratori importanti, ma meno
comuni, come l’emottisi, il dolore toracico, la dispnea e il respiro sibilante, potrebbero non essere presenti. I clinici non
dovrebbero fare affidamento sulle variazioni di auscultazione toracica e delle radiografie toraciche per diagnosticare una
riacutizzazione perché, pur essendo importanti, potrebbero
non essere sempre presenti. I sintomi sistemici (febbre, fatigue, variazioni del comportamento e dell’appetito del bambino) potrebbero anche indicare l’insorgenza di un episodio di
riacutizzazione, ma non sono specifici. I marker ematici (es:
innalzamento dei livelli di CRP, neutrofilia e IL-6) forniscono
evidenze a supporto della presenza di una riacutizzazione.
Tuttavia, questi indici sono meno importanti nel definire le riacutizzazioni, mentre potrebbero essere utili per propositi di
ricerca. Da ultimo, alcuni marker come IL-6 non sono dei test
clinici standard
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si raccomanda
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di considerare la presenza di dispnea e/o di ipossia una ria- Agenti mucoattivi
cutizzazione severa, indipendentemente dalla durata (Rac- Raccomandazioni
comandazione forte, evidenze qualitativamente scarse)
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si raccomanda
di non utilizzare di routine la DNasi umana ricombinante
(rhDNase) (Raccomandazione forte, evidenze qualitativaClearance delle vie aeree respiratorie
mente molto scarse)
Raccomandazioni
• Si raccomanda, ai bambini/adolescenti con bronchiettasia, • Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
di non utilizzare di routine bromexina (Raccomandazione
di essere istruiti all’impiego di ACT o manovre in modo recondizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
golare (Raccomandazione forte, evidenze qualitativamente
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce di
scarse)
non utilizzare di routine mannitolo per inalazione né soluzione ipertonica (Raccomandazione condizionale, evidenze
Note a margine: Sarebbe opportuno che le ACT individualizqualitativamente molto scarse)
zate e appropriate in base all’età siano insegnate da un fisioterapista toracico esperto in pediatria. Anche la frequenza di
ricorso va personalizzata. Con la crescita del soggetto pedia- Note a margine: È possibile prendere in considerazione in patrico, le tecniche vanno probabilmente cambiate, come pure zienti selezionati (es: quelli con elevata sintomatologia quola frequenza: questo dovrebbe avvenire, con l’aiuto del fisiote- tidiana, riacutizzazione frequenti, difficoltà di espettorazione
rapista, almeno ogni due anni. In presenza di riacutizzazioni e/o scarsa QoL) l’impiego di mannitolo per inalazione o di soacute di bronchiettasia, i bambini/adolescenti dovrebbero ri- luzione salina ipertonica al 6-7%. Se ben tollerati, potrebbero
migliorare la QoL e facilitare l’espettorazione. Quanto al loro
correre più frequentemente alle ACT.
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impiego, i bambini dovrebbero essere di età sufficiente per
tollerare questi interventi, e il panel ha anche considerato
che i SABA dovrebbero essere utilizzati prima della soluzione
ipertonica o del mannitolo. La prima dose di soluzione salina
ipertonica o di mannitolo dovrebbe essere somministrata sotto supervisione medica. Andrebbe, peraltro, tenuto in conto il
costo sostanzialmente più elevato di mannitolo rispetto alla
soluzione salina

Raccomandazioni
• Si raccomanda il trattamento con macrolidi a lungo termine
per ridurre le riacutizzazioni di malattia nei bambini/adolescenti con bronchiettasia e riacutizzazioni frequenti (Raccomandazione forte, evidenze qualitativamente scarse)
Note a margine: Si suggerisce il ricorso ai macrolidi a lungo termine solo in coloro che sono stati colpiti da più di un episodio

Impiego di antibiotici

Raccomandazioni
• Nei bambini adolescenti con bronchiettasia e una riacutizzazione respiratoria acuta, si raccomanda un ciclo
di trattamento con antibiotico sistemico appropriato per 14 giorni (Raccomandazione forte, evidenze di qualità
modesta)
Note a margine: L’antibiotico empirico
di scelta è amoxicillina-clavulanato, ma
il tipo di antibiotico scelto dovrebbe basarsi sulle colture delle vie aeree respiratorie del paziente (es: quelli con Pseudomonas aeruginosa richiedono regimi
differenti di trattamento rispetto a quelli
senza) e su una storia di reazioni di ipersensibilità agli antibiotici. Quando la riacutizzazione è severa (es: il bambino/
adolescente è in ipossia) e/o quando non
risponde agli antibiotici orali, allora sarà
necessario ricorrere a quelli endovena.

Figure 2.
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di riacutizzazione (necessitante di ospedalizzazione), oppure
da tre o più episodi di riacutizzazione che non hanno richiesto
il ricovero ospedaliero nei 12 mesi precedenti. Il ciclo di terapia dovrebbe durare almeno 6 mesi, con regolare rivalutazione
delle condizioni del paziente per verificare il mantenimento
del beneficio clinico del trattamento. I bambini/adolescenti
sottoposto a cicli di trattamento di maggior durata (>24 mesi)
dovrebbero essere sottoposti a rivalutazione per il rapporto rischio-beneficio del trattamento in atto. Tale suggerimento si
inquadra nel contesto dell’assenza di dati su quando dovrebbe
essere iniziato il trattamento a lungo termine con azitromicina,
e alla luce delle cautele necessarie da intraprendere per non incorrere nei fenomeni di antibiotico-resistenza. Mentre gli NTM
sono molto raramente individuati nei bambini/adolescenti con
bronchiettasia, si suggerisce di verificare questa condizione
per escluderne la presenza prima di iniziare un trattamento a
lungo termine con macrolidi. Il panel incoraggia l’adozione di
strategie atte a migliorare l’aderenza alla terapia con macrolidi,
dato che un’aderenza stimata pari a ≥70% migliora l’efficacia e
riduce l’antibioticoresistenza.
Raccomandazioni
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
il ricorso ad una terapia di eradicazione dopo un’identificazione iniziale o una nuova identificazione di P.aeruginosa
(Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
Note a margine: L’evidenza, in presenza di bronchiettasia è indiretta e limitata a tre piccoli studi osservazionali, condotti in
pazienti adulti e focalizzati sulla eradicazione di P. aeruginosa. Tuttavia, si suggerisce un inizio tempestivo della terapia
di eradicazione dopo conferma della presenza di P. aeruginosa
(fig. 2). Per mancanza di evidenze scientifiche, non si è in grado di fare commenti sulla necessità di ricorrere a trattamento
di eradicazione per patogeni diversi da P. aeruginosa.
linee guida
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Raccomandazioni
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
di non utilizzare ICS, con o senza LABA, di routine, sia nel
breve che nel lungo termine e indipendentemente da una
condizione di stabilità di malattia o di riacutizzazione (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente
molto scarse)
Note a margine: gli ICS potrebbero essere utili in quelli con infiammazione eosinofila delle vie aeree respiratorie. In assenza di studi sull’impiego di SABA nelle bronchiettasie, si suggerisce valutazione obiettiva, anche se non è possibile dare
raccomandazioni.

Chirurgia

Raccomandazioni
• Quando si considera il ricorso alla chirurgia in bambini/adolescenti con bronchiettasia, si raccomanda di tener presenti
alcuni fattori quali età, sintomatologia e carico di malattia,
localizzazione della aree bronchiettasiche al Tc toracica,
nonché l’eziologia, il luogo di esecuzione dell’intervento
chirurgico e l’ottimizzazione dello stato clinico del bambino
(Raccomandazione forte, evidenze qualitativamente molto
scarse)
Note a margine: I benefici della chirurgia sono maggiori negli
individui con malattia localizzata, dove può essere eseguita la
resezione completa e quando la malattia non è frequente (es:
assenza di eziologia sottostante come l’immunodeficienza).
Un’attenta valutazione nel pre-operatorio come pure il ricorso
alla riabilitazione post-chirurgica migliorano l’outcome. Idealmente, è bene eseguire la broncoscopia e il lavaggio broncoalveolare prima della chirurgia per escludere un corpo estraneo e per ottenere campioni microbiologici. Può rivelarsi utile
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uno scan di ventilazione/perfusione per delineare la presenza
di aree non ventilate, confermando la natura localizzata della
malattia per pianificare la chirurgia. È necessaria anche l’ottimizzazione dello stato clinico del paziente, mediante utilizzo
di antibiotici appropriati, ACT e migliorando lo stato nutrizionale, sia prima che dopo la chirurgia.

Cure sistematiche

Raccomandazioni
• Si raccomanda, nei bambini/adolescenti con bronchiettaria,
l’ottimizzazione della nutrizione, incluso lo stato vitaminico D (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
Note a margine: Non ci sono evidenze per raccomandare supplementi nutrizionali aggiuntivi
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
di incoraggiare l’esercizio su base continuativa; brevi periodi di training all’esercizio fisico possono difficilmente dare
effetti nel lungo termine (Raccomandazione condizionale,
evidenze qualitativamente molto scarse)
Note a margine: Ci sono evidenze insufficienti per implementare una raccomandazione alla messa a punto di programmi
formali di attività fisica e di riabilitazione
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce la
piena immunizzazione sulla base dei programmi vaccinali
nazionali, compresa quella contro le infezioni da pneumococco e quelle contro l’influenza stagionale, se non esplicitamente indicate (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
di dare supporto psicologico e di formazione all’uso di equipaggiamenti vari (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
linee guida
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• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce
che questi e le loro famiglie ricevano consigli sul trattamento della tosse e sull’igiene delle mani. Quando è possible, dovrebbero anche evitare contatti con persone con sintomatologia respiratoria virale (Raccomandazione condizionale,
evidenze qualitativamente molto scarse)

Note a margine: Ripetere la Tc dovrebbe essere considerato
come rispondere ad una domanda che cambierà la gestione
del paziente
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia nei quali si sta
gradualmente deteriorando lo stato clinico, si suggerisce di
effettuare una valutazione per la presenza di nuove infezioni (microbiologia dell’espettorato o delle vie aeree inferiori)
e di comorbilità (asma, malattia da reflusso gastro-esofageo,
Monitoraggio
deficit nutrizionali, disordini odontoiatrici o del sonno ecc)
Raccomandazioni
(Raccomandazione condizionale, evidenze qualitativamen• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce la
te molto scarse)
raccolta di espettorato in quelli in grado di espettorare ogni
6-12 mesi al fine di identificare nuovi patogeni (soprattutto
P. aeruginosa), e di aiutarli nella terapia empirica iniziale Note a margine: Questi bambini/adolescenti spesso necessiper gli episodi futuri di riacutizzazione (Raccomandazione tano di ospedalizzazione per il ricorso alla terapia antibiotica
endovena e per l’ACT.
condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
• Si suggerisce che i bambini/adolescenti con bronchiettasia
siano rivalutati clinicamente ogni 3-6 mesi per monitorare Reversibilità e prevenzione delle bronchiettail loro stato di benessere generale, lo stato respiratorio, com- sie pediatriche
presa la funzione polmonare quando ciò è appropriato per Statement di buona pratica clinica
l’età, e per individuare la presenza di complicanze (Racco- • Quando possibile, si suggerisce nei bambini/adolescenti l’amandazione condizionale, evidenze qualitativamente moldozione di interventi in grado di ripristinare la situazione
to scarse)
pre-bronchiettasia o di prevenire l’insorgenza di questa condizione
Raccomandazioni
• Si suggerisce, nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, di eseguire I test di routine seguenti per individuare la
presenza di complicanze durante le visite di controllo: 1)
funzione polmonare (spirometria per FEV1 e FVC) quando
appropriate per l’età; 2) colture di espettorato; 3) pulsossimetria (Raccomandazione condizionale, evidenze qualitaBibliografia
tivamente molto scarse)
• Nei bambini/adolescenti con bronchiettasia, si suggerisce Chang AB et al. Task Force report: European Respiratory Society guidelines for the
management of children and adolescents with bronchiectasis. Eur Respir J. 2021
che la decisione di ripetere la Tc toracica sia personalizza- Feb 11;2002990.
ta in base allo stato clinico e al setting (Raccomandazione Leggi
condizionale, evidenze qualitativamente molto scarse)
linee guida
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ASMA
Asma grave, nuovi dati dal Registro IRSA
Asma, nuove analisi studio CAPTAIN suffragano impiego triplice terapia FF/UMEV/VI
Asma severo non controllato e associato a poliposi nasale, tezepelumab abbatte
le riacutizzazioni di malattia
Asma severo eosinofilico, nuove conferme di efficacia nella real world da impiego mepolizumab
Asma severo eosinofilico, nuovi dati a supporto impiego benralizumab
Asma pediatrico, l’obesità rende i bimbi resistenti alla terapia inalatoria con steroidi
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Asma grave,
nuovi dati dal Registro IRSA
Nel corso del congresso ERS sono state presentate due nuove
analisi dei dati provenienti dal Registro Asma Grave/The Italian Registry on Severe Asthma (IRSA) (1-2)
La prima è stata un’analisi che ha valutato, nei pazienti arruolati nel Registro, la situazione relativa al controllo della condizione asmatica e all’impiego dei corticosteroidi orali (OCS). La
seconda, invece, ha fotografato la situazione d’impiego delle
terapie triplici approvate per l’asma nel nostro Paese.
IRSA è uno strumento che, attraverso la raccolta di dati di “real-life” relativi ai pazienti affetti da questa patologia, consente
di mettere in luce peculiarità cliniche, diagnostico-terapeutiche e sociali dell’Asma Grave con le sue varie espressioni fenotipiche.

Claudio Micheletto
Asma, le ultime novità dal Registro Italiano dell’Asma Severo

GUARDA IL VIDEO

Informazioni principali relative al Registro
IRSA

biologici per determinate tipologie di pazienti (es: infiammazione eosinofilica) abbia rappresentato un indiscutibile punto
“La terapia dell’asma grave – spiega ai nostri microfoni il dott. di svolta nella terapia”.
Claudio Micheletto (Direttore UOC di Pneumologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona) ha fatto dei gran- La necessità di monitorare lo stato dei pazienti affetti da asma
di passi in avanti negli ultimi cinque anni. Se si pensa a cosa severo ha portato sia l’AIITO (Associazione Italiana degli Alfosse l’asma grave fino a pochi anni fa, quando si era di fronte a lergologi e Immunologi Ospedalieri) che l’AIPO (Associazione
pazienti costretti a fare cicli frequenti di trattamento con cor- Italiana degli Pneumologi Ospedalieri) a unire le loro forze per
tisone sistemico in quanto non in buone condizioni di salute proporre e realizzare l’istituzione di un Registro Italiano sull’Aper la malattia, nonostante gli effetti collaterali legati al loro sma Severo (IRSA), al fine di raccogliere contestualmente i
impiego e al loro impatto sulla qualità della vita e sulle ospe- dati di real life sia di pazienti adolescenti che adulti affetti da
dalizzazioni, si comprende come l’introduzione dei farmaci questa condizione.
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Il Registro Italiano sull’Asma Severo è uno studio osservazio- I pazienti eleggibili allo studio sono pazienti di ambo i sessi e
nale, retrospettivo e/o trasversale, non interventistico, multi- con un’età uguale o superiore ai 14 anni, con una diagnosi di
centrico e nazionale.
asma severo in base alle linee guida GINA.
L’obiettivo è appunto quello di raccogliere dati di “real life” re- Costituiscono motivo di esclusione dallo studio la presenza di
lativi a pazienti affetti da asma grave, al fine di valutare e ap- una storia clinica di Bpco o di altre malattie respiratorie.
profondire le questioni relative alla terapia, all’epidemiologia,
alla gestione, alla diagnosi clinica, ai costi diretti e indiretti e Prima analisi: impiego di steroidi orali
alle diverse espressioni fenotipiche di malattia.
L’obiettivo di questa analisi è stato valutare il controllo dell’asma e le caratteristiche dei pazienti trattati con steroidi orali
Diversi i parametri raccolti nel registro (fig. 1). Questi dati, as- nei Dipartimenti di Allergologia e Malattie Polmonari aderenti
sieme ai dati demografici, sono e verranno registrati ad una al registro IRSA.
prima visita (anche retrospettiva) e nelle visite successive di
follow-up a cadenza annuale (fig. 2).
Nel complesso sono stati inclusi nell’analisi i dati sul control-

PARAMETRI DA RACCOGLIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati anamnestici e demografici
Storia di fumo
Storia dell’asma e delle allergie
Punteggio ACT o ACQ
Riacutizzazioni e ospedalizzazioni nei 12 mesi precedenti alla visita
Costi sanitari diretti e indiretti
Comorbilità
Valutazioni di laboratorio e test diagnostico-funzionali
Trattamento per asma
Follow up a 12 mesi:
• Controllo gravità (punteggio ACT o ACQ)
• Riacutizzazioni
• Valutazioni di laboratorio e test diagnostico-funzionali
• Revisione terapia

Figura
Figura11.

RI DA RACCOGLIERE
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lo dell’asma e l’impiego di steroidi orali relativi a 1.216 pazienti
inclusi nel Registro (477 di sesso maschile, 739 di sesso femminile), di età ≥14y anni, affetti da asma severo in base alle
linee guida GINA.
Considerando i punteggi ottenuti al test ACT (Asthma Control
Test) relativi al controllo dell’asma, è emerso che 409 pazienti
avevano una malattia sotto controllo, con un valore medio di
FEV1 pari al 78±21%.
Come add-on alla terapia di inalazione, 383 pazienti avevano
assunto steroidi orali. Nello specifico: desametasone (0,7%),
deflazacort (1,6%), betametasone (2,7%), metilprednisolone
(8,5%) e prednisone (17,6%).
Considerando questi pazienti, il 15% aveva la malattia sotto
controllo mentre il 40% aveva ancora un asma non controllato.
I pazienti con asma non controllato si caratterizzavano per
una eosinofilia spiccata (577cellule/mcl ± 800) rispetto a quelli con asma controllato (432cellule/mcl ± 632).
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ers

Figura 1

PARAMETRI DA RACCOGLIERE

Figura 2.

Inoltre, i pazienti con eosinofilia (n=675) assumevano steroi- Seconda analisi: impiego delle terapie triplici
di orali nel 34,5% dei casi, e solo il 60% era in trattamento con nell’asma severo
asma
bpco
fibrosi polmonare
varie
farmaci biologici.
“La terapia tradizionale del paziente asmatico – ricorda il dr.
Micheletto - indipendentemente dalla gravità dell’asma prevePertanto, alla luce di questi dati, emerge che, a fronte di una
de l’uso quotidiano regolare dello steroide inalatorio (ICS), un
terapia di inalazione a dosi elevate, insieme all’impiego ag- farmaco fondamentale per l’asma perché riduce l’infiammagiuntivo di ulteriori farmaci di controllo o di steroidi orali, una
zione, associato a un broncodilatatore beta-2 adrenergico. Quepercentuale ancora insufficiente di pazienti affetti da asma sti sono, pertanto, i due capostipiti del trattamento per l’asma.
severo presenta la malattia sotto controllo. Inoltre, il 31% di
questi pazienti assume giornalmente steroidi orali.
Anche i farmaci anticolinergici utilizzati nella terapia inalatoria sono dei broncodilatatori; fino a pochi anni fa, però, questi
Inoltre, degna di nota è l’osservazione che i pazienti non confarmaci erano utilizzati solo nella Bpco. (…) In realtà si è visto
trollati presentano livelli elevati di eosinofili nel sangue (ri- che l’anticolinergico può essere utile anche nell’asma, in agsultando quindi maggiormente suscettibili alla terapia con giunta però ai farmaci finora utilizzati per l’asma (ICS/LABA)
farmaci biologici) ma che un numero ancora ridotto di questi nei pazienti nei quali non si ha un buon controllo della sintoè trattato in maniera appropriata con farmaci biologici.
matologia (triplice terapia)”.
linee guida

asma

bpco

covid-19

varie

31

BOX – Asma grave: pubblicati i dati a 16 mesi del Registro nazionale IRSA
Pubblicato sulla rivista European Annals of Allergy
and Clinical Immunology l’articolo dal titolo “Severe
asthma management in the era of biologics: insights
of the Italian Registry on Severe Asthma (IRSA)” che
offre un’istantanea del livello di controllo e gestione
dell’asma grave in Italia.

orali, il 64,5% ha seguito una terapia con anticorpi monoclonali. Il 77,4% dei pazienti era affetto da comorbidità. Il 62,2% presentava asma non controllata.

I dati forniti dal Registro indicano come, nei pazienti
che presentavano asma non controllata, trattati con
anticorpi monoclonali, vi fosse un ridotto impiego dei
Lo studio prende le mosse dai dati forniti dal Regi- corticosteroidi orali e una minore ospedalizzazione.
stro Nazionale Asma Grave/Italian Registry of Severe
Asthma RAG/IRSA frutto della collaborazione fra AAII- Per quanto riguarda l’atopia, nei pazienti che ne erano
TO e AIPO-ITS e dimostra come l’adesione ai registri di privi vi era un maggior ricorso ai corticosteroidi orali
patologia si traduca in una regolarità dei controlli, un e maggior frequenza di poliposi nasale e osteoporosi.
miglior monitoraggio dei trattamenti così come in una
migliore aderenza alla terapia. Uno strumento come Il 36% dei pazienti affetti da asma grave con atopia
registro induce infatti i centri a lavorare in maniera seguivano un trattamento con anticorpi monoclonapiù programmata con un netto miglioramento degli li anti-interleuchina (IL) 5.
outcome clinici, minori accessi al pronto soccorso e
più precisa fenotipizzazione di ogni singolo paziente. In sintesi i risultati presentati nello studio dimostrano come vi sia uno scarso controllo della malattia al
Obiettivo dello studio è stato quello di acquisire mag- momento dell’arruolamento al registro. Inoltre, un
giori informazioni circa gli aspetti clinici e biologici terzo dei pazienti impieghi corticosteroidi per via
di questa patologia al fine di migliorarne la gestione. orale e due terzi dello stesso campione siano trattati
Partendo dai dati del Registro, raccolti a 16 mesi dal con anticorpi monoclonali. Una migliore fenotipizsuo avvio, è stato possibile analizzare le caratteristi- zazione del paziente potrebbe portare a un miglior
che cliniche, funzionali, infiammatorie e di aderenza controllo della malattia.
al trattamento relative a 851 individui affetti da asma
grave. Vediamo qualche dato: il 31,8% dei soggetti coin- Fonte: Ufficio Stampa AIPO-ITS
volti nello studio è stato trattato con corticosteroidi Lavoro pubblicato: Link
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Sino a pochi mesi fa l’unico LAMA che aveva avuto una indica- Di questi, il 41% era trattato con ICS/LABA/TIO mentre il 59%
zione per l’asma era il tiotropio (TIO) veicolato mediante l’ina- era trattato con ICS/LABA.
latore Respimat – come terapia add-on nei pazienti con asma
severo non controllato (step 5 in base alle linee guida GINA). Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti che assumevano la
terapia triplice mostravano una funzione polmonare peggiore
Ciò in base ad alcuni studi randomizzati e in doppio cieco che (FEV1= 67%±21 vs 75%±20; p<0,001), un numero elevato di riahanno dimostrato come questo agente antimuscarinico (LAMA), cutizzazioni annuali (3,9±4 vs 2,8±3; p>0,001) ed erano regoaggiunto al trattamento con ICS/LABA a dosi elevate, sia in gra- larmente trattati con OCS (37% vs 28%). Inoltre, questi pazienti
do di migliorare la funzione polmonare, ritardando in tal modo il mostravano livelli ridotti di IgE (520±1475 vs 561±1194).
tempo alla prima manifestazione di riacutizzazione di malattia
Da ultimo, il 57% dei pazienti sottoposto a terapia triplice ICS/
e riducendo la frequenza degli episodi di riacutizzazione.
LABA/TIO faceva uso di biologici rispetto al 66% dei pazienti in
“Negli ultimi anni, però – ha ricordato il dott. Micheletto - sono trattamento con LABA/ICS.
arrivati i risultati di alcuni trial consistenti che hanno documentato ottimi risultati anche nell’asma di due triplici terapie In conclusione, i risultati di questa analisi hanno sottolineaLAMA/LABA/ICS in associazione precostituita e veicolate me- to come sia raccomandato, nei pazienti con asma severo non
controllato, ricorrere alla terapia triplice inalatoria LABA/
diante unico inalatore.
LAMA/ICS e che l’ottimizzazione della terapia inalatoria sia
Le linee guida hanno “intercettato” queste ultime acquisizio- un fattore vincolante, prima di iniziare un trattamento con
ni della ricerca clinica, considerando il passaggio alla triplice farmaci biologici.
terapia (ottimizzazione della terapia inalatoria) come un pasIl network IRSA ha documentato la presenza di una ridotta
saggio più o meno obbligato prima di pensare all’impiego di un
percentuale di pazienti trattati con la terapia triplice anche
farmaco biologico, da maneggiare con accortezza e gravato da
tra quelli facenti uso di farmaci biologici.
costi importanti.
Inoltre, è emerso che i centri appartenenti al network IRSA
La nuova analisi presentata al Congresso ERS, si è proposta di
erano soliti prescrivere la triplice soprattutto nei pazienti con
valutare l’impiego delle terapie triplici inalatorie nei reparti di
asma severo e fenotipo non allergico.
Allergologia e Malattie del Polmone afferenti al Registro IRSA.

I take home message provenienti dal Registro

Nel complesso sono stati inclusi nell’analisi i dati relativi a
Nel commentare i risultati, il dott. Micheletto ha sottolineato
1.215 pazienti inclusi nel Registro (477 di sesso maschile, 738
come, a fronte di alcuni risultati positivi (riduzione mortalità
di sesso femminile), di età ≥14y anni, affetti da asma severo in
– l’Italia è uno dei primi Paesi a registrare questo dato – e mibase alle linee guida GINA.
glioramento della diagnosi), permangano ancora problemi legati al controllo adeguato della malattia e alla scarsa aderenza
alla terapia.
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“Lo sforzo che dovremmo fare noi pneumologi – conclude Micheletto - assieme ai colleghi di medicina generale che vedono
più spesso questi pazienti in ambulatorio, è quello di migliorare l’aderenza alla terapia, perché gli obiettivi di poter condurre
una vita normale, svolgere attività sportiva, non avere riacutizzazioni sono tutti raggiungibili”.
La disponibilità di farmaci biologici (e delle triplici terapie,
prima di pensare al loro impiego) rende oggi possibile l’opportunità di dare ai pazienti l’opzione di trattamento più appropriata, riducendo l’interruzione della terapia (osservata spesso con le terapie tradizionali).

Bibliografia
1) Micheletto C et al. Evaluation of Asthma control and oral corticosteroids in Severe Asthma. ERS 2021; Abstract
2) Micheletto C et al. Triple combination therapy in severe asthma: overview from
the Italian Registry Severe Asthma (IRSA). ERS 2021; Abstract
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Asma, nuove analisi studio CAPTAIN suffragano
impiego triplice terapia FF/UMEV/VI
La triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante erogatore unico brevettato (Ellipta), migliora nei
pazienti adulti nei quali l’asma non risulta controllato dal trattamento con uno steroide inalatorio (ICS) e un beta agonista a
lunga durata d’azione (LABA): 1) la funzione polmonare indipendentemente dalla reversibilità di FEV1 allo screening; 2)
la proporzione di pazienti FEV1 responder; 3) la reversibilità
dell’ostruzione delle vie aeree respiratorie.

Razionale della terapia triplice nell’asma

La terapia di combinazione con ICS/LABA è raccomandata nei
pazienti asmatici la cui condizione di malattia non è controllata in modo adeguato con la monoterapia a base di ICS insieme alla broncodilatazione al bisogno.

Ciò premesso, una proporzione di pazienti compresa tra il 30%
e il 50% presenta asma non controllato nonostante l’aderenza
al trattamento con ICS e LABA sia ottimale. Inoltre, una proporzione di pazienti compresa tra il 10% e il 25%, inquadrati
Queste le conclusioni di 3 analisi post-hoc del trial CAPTAIN, nello stadio 3 o superiore secondo i criteri GINA, va incontro
presentate, nel corso del congresso ERS, che suffragano l’im- ad almeno un episodio di riacutizzazione di malattia nel corso
piego di questa terapia in questa tipologia di pazienti con asma di un anno.
non controllato (1-3).
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Alcuni studi hanno mostrato come l’aggiunta di un antagonista muscarinico a durata d’azione elevata (LAMA) alla combinazione ICS/LABA sia in grado di migliorare la funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni nei pazienti asmatici.
Lo studio CAPTAIN (the Clinical Study in Asthma Patients Receiving Triple Therapy in a Single Inhaler) si è proposto di valutare l’efficacia e la sicurezza della triplice terapia FF/UMEC/
VI (fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante erogatore unico
brevettato (Ellypta) in pazienti con asma non controllato, sottoposti a trattamento a dosaggio medio-elevato di ICS/LABA,
rispetto alla terapia FF/VI (ICS/LABA).
Ecco, di seguito, i risultati principali delle 3 analisi post-hoc
presentate al Congresso.

Prima analisi post-hoc: relazione tra la reversibilità broncodilatatoria (FEV1) allo screening
e la risposta al trattamento

Obiettivi e disegno
L’obiettivo di questa analisi post-hoc è stato quello di verificare se la reversibilità allo screening fosse in grado di predire
la risposta all’aggiunta di UMEC 62,5 μg a FF/VI o al raddoppio
della dose di FF (tab. 1)
Gli endpoint valutati, considerando la reversibilità allo screening come variabile continua e non dicotomica, sono stati i
seguenti:
• Variazione, rispetto al basale, della FEV1 clinica “a valle”
(endpoint primario dello studio CAPTAIN)
• Il tasso annuale di riacutizzazioni moderate/severe di malattia (1-52 settimane, endpoint secondario principale)
Tabella 1. CAPTAIN study design
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BOX – Lo studio CAPTAIN, in breve
I partecipanti allo studio, di fase 3, multicentrico, controllato vs. gruppi attivi, organizzato per gruppi paralleli, sono
stati randomizzati ad uno dei 6 bracci di trattamento monogiornaliero previsti, con due bracci di controllo:
• FF/VI 100/25 μg
• FF/VI 200/25 μg
• e 4 Bracci di trattamento attivo:
• FF/umeclidinium (UMEC)/VI (100/31.25/25 μg)
• FF/UMEC/VI (100/62.5/25 μg)
• FF/UMEC/VI (200/31.25/25 μg)
• FF/UMEC/VI (200/62.5/25 μg)

dotto un miglioramento della FEV1 a 24 settimane rispetto
al trattamento FF/VI (ICS/LABA)
Per quanto riguarda l’endpoint secondario chiave, invece, i
risultati hanno mostrato effettivamente una riduzione del
tasso annuale di riacutizzazioni moderate-severe di malattia con le terapie triplici ai vari dosaggi, pur in assenza di
raggiungimento della significatività statistica.

Lo studio ha documentato anche miglioramenti di alcuni
outcome riferiti dai pazienti (PRO) come il punteggio riportato ai questionari SGRQ (St George’s Respiratory QuestionL’endpoint primario dello studio era la variazione, rispet- naire) e ACQ-7 (Asthma control questionnaire) a 24 settito al basale, della FEV1 a 24 settimane. Quello secondario mane.
principale, invece, era rappresentato dalla riduzione del
Quanto alla safety, gli eventi avversi (AE) sono risultati sotasso annuale di riacutizzazioni moderate e severe.
vrapponibili tra i gruppi di trattamento. Quelli maggioreI dati relativi a 2.436 pazienti hanno mostrato il soddisfaci- mente rilevati sono stati, in ordine decrescente di incidenmento dell’endpoint primario, con dosi differenti della te- za, le nasofaringiti (13-15%), la cefalea (5-9%) e le infezioni a
rapia triplice FF/UMEC/VI (ICS/LAMA/LABA) che hanno in- carico del tratto respiratorio superiore (3-6%).

Risultati principali
I dati, riferiti a 2.436 partecipanti al trial originario, hanno dimostrato come l’aggiunta di UMEC a FF/VI o il raddoppio della
dose di FF si associassero ad un miglioramento di entità maggiore della FEV1 “a valle” lungo il range di reversibilità broncodilatatoria (fig. 1). È stato anche osservato che l’aggiunta di
UMEC induceva benefici di entità maggiore dell’endpoint primario rispetto all’aggiunta dello steroide a dose raddoppiata.
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Figura 1. Relationship between reversibility at screening and adjusted mean chan- Figura 2. Relationship between reversibility at screening and annualised rate of moge from baseline in clinic trough FEV1, at Week 24 (on- and post-treatment), for (A) derate/severe asthma exacerbations over Weeks 1-52 (on- and post-treatment), for
adding LAMA (UMEC) or (B) doubling ICS (FF) dose (post hoc pooled analyses).
(A) adding LAMA (UMEC) or (B) doubling ICS (FF) dose (post hoc pooled analyses).

Riassumendo
Seconda analisi post-hoc: effetti della teraI dati di questa analisi suggeriscono che i pazienti con control- pia triplice sulla risposta FEV1 in pazienti con
lo non soddisfacente dell’asma, in terapia con ICS/LABA, beneficiano dell’aggiunta di UMEC nella terapia triplice FF/UMEC/ asma non controllato con ICS/LABA
VI o di un incremento della dose di FF indipendentemente dal- Razionale, obiettivi e disegno
la reversibilità broncodilatatoria allo screening, ampliando la Nei pazienti con asma non controllato, nonostante il trattaplatea di pazienti che possono giovarsi di questo trattamento. mento con ICS/LABA, è stata ipotizzata la possibile esistenza
di effetti diversi sulla funzione polmonare derivanti dall’aggiunta di un LAMA e/o dall’incremento del dosaggio di ICS.
linee guida
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Attualmente non vi è una posizione condivisa su cosa potrebbe essere definito come incremento clinicamente significativo della FEV1 “a valle” nell’asma. Ciò premesso, è stato suggerito che la differenza minima clinicamente importante (MCID)
per descriverla si attesta su 100 ml, insieme alla magnitudo di
miglioramento strettamente dipendente dalla severità dell’asma, dall’età, dalle terapie di mantenimento di background,
dall’aderenza al trattamento e dal fenotipo asmatico.

Non solo: l’aggiunta di UMEC 62,5 μg a FF/VI 100/25 μg o 200/25
μg ha portato ad un incremento della proporzione di pazienti
FEV1 “responder” (fig. 3)*. Il raddoppio della dose di FF nella
terapia duplice e triplice è risultato associato, invece, ad una
minore probabilità di essere un FEV1 “responder” (Figure 3)*.
Da ultimo, il maggior incremento della proporzione di FEV1 “responder” è stata osservato dopo step-up simultaneo della terapia (aggiunta di UMEC e raddoppio della dose di FF) (fig. 4).

L’obiettivo di questa analisi pre-specificata dello studio CAPTAIN è stato quello di valutare l’impatto derivante dall’aggiunta
di UMEC 62.5 μg a FF/VI e/o l’incremento della dose di FF dose
sulla proporzione di pazienti che aveva raggiunto una risposta
FEV1 “a valle” ≥100 ml rispetto al basale a 24 settimane.
Sono stati considerati, per questo endpoint, i soli dati relativi
all’aggiunta di UMEC 62,5 μg in quanto questo è l’unico dosaggio approvato per la terapia di mantenimento dell’asma.
Il paziente “FEV1 responder” era definito sulla base di un miglioramento (incremento) della FEV1 “a valle” ≥100 ml rispetto al basale (pre-dose alla randomizzazione).
Per contro, il paziente era definito come “non responder” sulla base di una riduzione o di un incremento rispetto al basale
della FEV1 “a valle” of <100 ml, o sulla base di un valore mancante di FEV1 “a valle” a 24 settimane.
Risultati principali
I dati, riferiti a 2.436 partecipanti al trial originario, hanno mostrato, per tutti i gruppi di trattamento, un incremento della
FEV1 “a valle” dal basale a 24 settimane, anche se gli incrementi ottenuti con FF/UMRC/VI sono risultati più elevati, in
modo statisticamente significativo rispetto a FF/VI: 110 ml e
92 ml per FF/UMEC/VI 100/62.5/25 vs FF/VI 100/25 e FF/UMEC/
VI 200/62,5/25 vs FF/VI 200/25, rispettivamente (fig. 3).
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Riassumendo
I risultati di questa analisi suggeriscono che i pazienti asmatici non controllati con ICS/LABA beneficiano dalla terapia triplice FF/UMEC/VI.

Figura 4. Effect of adding a LAMA (UMEC 62.5 μg), doubling ICS (FF) dose and simultaneous step-up from ICS/LABA (FF/VI) on the proportion of FEV1 responders at Week
24 (on- and post-treatment; ITT population)
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Terza analisi post-hoc: miglioramento dell’ostruzione delle vie aeree respiratorie in pazienti con asma non controllato

Obiettivi e disegno dello studio
Ad oggi esistono evidenze limitate di un ruolo dell’incremento
della dose di ICS o dell’aggiunta di un LAMA nel migliorare l’ostruzione delle vie aeree respiratorie in pazienti asmatici con
risposta insoddisfacente a ICS/LABA.
L’obiettivo di questa analisi è stato quello di valutare l’impatto della terapia step-up nei modi sopra indicati sull’ostruzione
delle vie aeree respiratorie.
Gli endpoint considerati sono stati i seguenti:
• Proporzione di pazienti con rapporto FEV1/FVC ratio ≥0,7
allo screening, al reclutamento e alla randomizzazione
• La variazione media rispetto al basale del rapporto FEV1/
FVC a 4,12 e 24 settimane per gruppo di trattamento
• Lo slittamento del rapporto FEV1/FVC da un valore <0,7 alla
randomizzazione a ≥0,7 a 24 settimane per gruppo di trattamento

Figura 5. LS mean (95% CI) change from baseline in FEV1/FVC ratio from randomisation (Week 0) to Week 24 by treatment group in CAPTAIN (ITT population)

Anche in questo caso sono stati considerati, per questo endpoint, i soli dati relativi all’aggiunta di UMEC 62,5 μg in quanto questo è l’unico dosaggio approvato per la terapia di mantenimento dell’asma.
Risultati principali
I dati, riferiti a 2.436 partecipanti al trial originario, hanno documentato un incremento della proporzione di pazienti del trial
CAPTAIN con un rapporto FEV1/FVC ratio ≥0,7 dal 24% allo screening al 29% al reclutamento e al 36% alla randomizzazione.
Sono stati rilevati incrementi numerici del rapporto FEV1/FVC
dopo la randomizzazione, con trend all’aumento più rapidi e di
maggiore entità nei pazienti sottoposti alla terapia triplici (due
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Figura 6. Patients with a pre-dose FEV1/FVC ratio <0.7 at randomisation shifting to a
pre-dose FEV1/FVC ratio ≥0.7 at Week 24

dosaggi testati) rispetto alle singole terapie duplici (fig. 5).
Da ultimo, una proporzione maggiore di pazienti con un rapporto FEV1/FVC <0,7 alla randomizzazione è passata a un rapporto ≥0,7 a 24 settimane nel gruppo FF/UMEC/VI 100/62,5/25
µg vs FF/VI 100/25 µg (13% vs 8%), e nel gruppo FF/UMEC/VI
200/62,5/25 µg vs FF/VI 200/25 µg (21% vs 11%) (fig. 6).
Riassumendo
In conclusione, i risultati di questa analisi post-hoc dello studio CAPTAIN suggeriscono che l’ostruzione delle vie aeree respiratorie potrebbe essere reversibile aggiungendo UMEC o FF
in alcuni pazienti asmatici.
Bibliografia
1) Brusselle G et al. CAPTAIN: Relationship between FEV1 reversibility at screening
as a continuous variable and treatment response. ERS 2021; E-poster
2) Kerstjens H et al. CAPTAIN: Effects of triple therapy on FEV1 response in patients
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Asma severo non controllato e associato
a poliposi nasale, tezepelumab abbatte
le riacutizzazioni di malattia
Un’analisi esplorativa pre-specificata dello studio NAVIGATOR
sull’impiego di tezepelumab nel trattamento dell’asma severo non controllato e associato a poliposi nasale, presentata al
congresso annuale ERS, ha dimostrato la capacità di questo
farmaco di ridurre dell’86% l’incidenza di riacutizzazioni di
malattia. L’analisi ha anche confermato il miglioramento della funzione polmonare e della sintomatologia associata alla
poliposi nasale, estendendo, di fatto, lo spettro di pazienti candidabili al trattamento di questa condizione (1).

Informazioni su tezepelumab

Tezepelumab è il primo esponente di una nuova categoria di
possibili agenti farmacologici anti-asma, avente come bersaglio la linfopoietina timica stromale (TSLP), una proteina
della famiglia delle citochine alla quale viene riconosciuto
un importante ruolo nella maturazione delle cellule T. Nello
specifico, tezepelumab è un anticorpo monoclonale umanizzato allestito allo scopo di legarsi in modo specifico alla TSLP
umana, prevenendone l’interazione con il suo complesso recettoriale. Il blocco di TSLP ottenuto con tezepelumab sarebbe
in grado di prevenire il rilascio di citochine pro-inflammatorie
da parte delle cellule del sistema immunitario “marcate” dalla
presenza di TSLP.

popolazione di pazienti con asma severo non controllato, compresi quelli la cui condizione asmatica non è guidata dall’infiammazione T2.
Due anni fa La Fda ha concesso al farmaco biologico la designazione di farmaco “breakthrough” per la cura dell’asma severo, accelerando cosi l’iter registrativo del farmaco.
La designazione di Breakthrough Therapy si basa sui dati dello studio di Fase IIb PATHWAY pubblicati nel 2017 che hanno
mostrato una riduzione tra il 61 per cento e il 71 per cento, a
seconda della dose, del tasso annuale di esacerbazioni dell’asma rispetto al placebo in una vasta popolazione di pazienti
affetti da asma grave, indipendentemente dal fenotipo del paziente, incluso lo stato del biomarcatore di Tipo 2 (T2).
Le terapie biologiche attualmente disponibili mirano solo
all’infiammazione guidata da T2. Tezepelumab è un potenziale farmaco ‘first in class’ che blocca la linfopoietina stromale
timica (TSLP) - un modulatore a monte delle vie infiammatorie multiple.

Lo studio NAVIGATOR

Nel mese di maggio di quest’anno sono stati pubblicati, su
Per la sua attività che si esplica “a monte” della cascata in- NEJM, i risultati definitivi dello studio NAVIGATOR (2), che
fiammatoria, tezepelumab potrebbe essere utile in un’ampia hanno dimostrato come i pazienti con asma severo non conlinee guida
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trollato che sono trattati con tezepelumab in aggiunta allo
standard terapeutico presentino un minor numero di riacutizzazioni (-56%), insieme ad una migliore funzione polmonare,
al controllo dell’asma e ad una migliore qualità della vita legata allo stato di salute rispetto ai pazienti trattati con placebo.
Tale risultato, ottenuto indipendentemente dalla conta eosinofilica, è particolarmente importante in quanto, ad oggi, fino
al 50% dei pazienti con asma severo non eosinofilico presentano opzioni limitate di trattamento.

un farmaco aggiuntivo di controllo (con o senza steroidi orali)
per almeno 3 mesi prima della data del consenso informato.
I pazienti inclusi nel trial dovevano essere andati incontro ad
almeno due episodi documentati di riacutizzazione asmatica nei 12 mesi precedenti la data del consenso informato che
avevano avuto come consenguenza un ricovero ospedaliero,
una visita in Pronto Soccorso necessitante di trattamento con
steroidi sistemici oppure un trattamento con questi farmaci
per almeno 3 giorni consecutivi.

Obiettivi e disegno dell’analisi pre-specificata
dello studio NAVIGATOR

Lo studio aveva reclutato, approssimativamente, un egual numero di pazienti con conta di eosinofili nel sangue pari o supeLa poliposi nasale è una condizione infiammatoria delle vie
riore a 300 cellule/µl (60%) o inferiore a 300 cellule/µl (40%).
aeree respiratorie superiori che presenta molte caratteristiche istologiche e infiammatorie simili a quelle che si ritrovaI pazienti erano stati randomizzati, secondo uno schema 1:1,
no nella vie respiratorie inferiori con l’asma. Quasi un paziena trattamento con tezepelumab 210 mg o placebo sottocute a
te su 5 (22%) di pazienti con asma severo presenta anche la
cadenza mensile per un anno.
poliposi nasale come comorbilità associata.
Gli endpoint di questa analisi pre-specificata, valutati in paNello studio PATHWAY, di fase 2, era stato dimostrata la capazienti con o senza riscontro di poliposi nasale nei due anni
cità di tezepelumab di ridurre le riacutizzazioni e i livelli di
precedenti, sono stati i seguenti:
biomarcatori infiammatori nei pazienti con poliposi nasale.
• Il tasso di riacutizzazioni asmatiche annualizzato (AAER)
• Le variazioni dal basale ad un anno della FEV1 pre-broncoDi qui l’idea di pianificare, già in seno al protocollo di studio
dilatazione, del punteggio al questionario ACQ-6 sul controldello studio NAVIGATOR, un’analisi specifica finalizzata a valo dell’asma e al punteggio complessivo riportato al questiolutate gli effetti del trattamento con questo farmaco nei panario sulla qualità della vita, aggiustato anche per i pazienti
zienti con riscontro di poliposi nasale nei due anni precedenti
pediatrici (AQLQ[S]+12)
l’inizio dello studio.
NAVIGATOR (un trial multicentrico, randomizzato, in doppio
cieco, controllato vs. placebo), aveva reclutato pazienti di età
compresa tra i 12 anni e gli 80 anni, non fumatori, con diagnosi
di asma posta da un medico, in trattamento con ICS a dose moderata-elevata (≥500 mg/die di fluticasone propionato o equivalente) per almeno 3 mesi prima dello screening e con almeno
linee guida
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Sul totale dei pazienti randomizzati, 528 erano stati randomizzati a trattamento con tezepelumab 210 mg e 531 a placebo. In
totale, 83 pazienti sono risultati affetti da poliposi nasale nei
due anni precedenti (42 nel gruppo tezepelumab e 41 nel gruppo placebo) mentre i rimanenti 486 del primo gruppo e 490
dell’altro non presentavano comorbilità.
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Al basale, inoltre, i pazienti con poliposi nasale presentavano una
conta di eosinofili più elevata (mediana: 540 cellule/mcl vs. 240
cellule/mcl), livelli più elevati di
FeNO (mediana: 48 ppb vs. 29) e un
numero più elevato di riacutizzazioni documentate nell’anno precedente (>2 episodi riacutizzazione=
55,4% vs. 38,7%) rispetto a quelli non
affetti da questa comorbilità.

Risultati principali

Riacutizzazioni
Nel gruppo placebo, l’AAER ad
un anno è risultato maggiore nei
pazienti con poliposi nasale rispetto all’altro gruppo. Nello specifico, rispetto al placebo, tezepelumab ha ridotto l’AAER ad un
anno dell’86% (IC95%= 70-93) nei
pazienti con poliposi nasale e del
52% (IC95%=42-61) in quelli non
affetti da comorbilità (tab. 1).
FEV1 pre-broncodilatazione
La differenza quadratica media tra
tezepelumab e placebo relativa alla
FEV1 pre-broncodilatazione ad un
anno è stata pari a 0,2 l (IC95%= 0,020,37) nei pazienti con poliposi nasale
e a 0,13 l (IC95%= 0,08-0,18) in quelli senza. Inoltre, il miglioramento di
questo endpoint è stato osservato
già a partire dalla seconda settimana, per rimanere sostenuto fino ad
un anno in entrambi i gruppi (tab.2)
linee guida
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Punteggio SNOT-22
• Nei pazienti con poliposi nasale nei due anni precedenti,
Nei pazienti con poliposi nasale, il trattamento con tezepelusono stati osservati miglioramenti clinicamente significatimab è risultato associato ad una riduzione clinicamente signivi della sintomatologia nasale ad un anno nei pazienti tratficativa di 9,56 punti del punteggio SNOT-22 (IC95%= 0,93.18,19
tati con tezepelumab rispetto a quelli del gruppo placebo
rispetto al gruppo placebo.
Tali risultati, pertanto, suffragano l’ampiamento dello spettro
Punteggi ACQ e AQLQ[S]+12
di pazienti con asma severo non controllato che può trarre beTezepelumab ha migliorato i punteggi in questione rispetto al neficio dal nuovo trattamento.
placebo sia nei pazienti con che in quelli senza poliposi nasale. I miglioramenti dei punteggi rispetto al placebo sono stati È attualmente in corso un trial clinico randomizzato di fase 3
clinicamente significativi nei pazienti con poliposi nasale e (WAYPOINT trial) che sta valutando l’efficacia e la sicurezza
numericamente significativi in quelli non affetti da questa co- di tezepelumab in pazienti con rinosinusite cronica associata
morbilità.
a poliposi nasale in presenza/assenza di asma.

Riassumendo

In conclusione, tezepelumab:
• Ha ridotto ad un anno le riacutizzazioni di malattia e migliorato la funzione polmonare, il controllo dell’asma e la QoL Bibliografia
legata alla stato di salute rispetto al placebo sia nei pazienti Menzies-Gow A et al. Tezepelumab efficacy in patients with severe, uncontrolled
adulti che adolescenti affetti da asma severo non controlla- asthma and comorbid nasal polyps in NAVIGATOR. ERS2021; E-poster
Leggi
to, con o senza poliposi nasale nei due anni precedenti
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Asma severo eosinofilico,
nuove conferme di efficacia nella real world
da impiego mepolizumab
Un’analisi ad interim dei dati real-word provenienti dallo studio REALITI-A sull’impiego di mepolizumab nell’asma severo
eosinofilico, ha documentato l’efficacia dell’inibitore di IL-5
nel ridurre il tasso di riacutizzazioni clinicamente significative e la riduzione dell’impiego di steroidi orali di mantenimento in questi pazienti (1).
I risultati ottenuti sono consistenti con quelli già ottenuti negli studi precedenti sull’impiego del farmaco, nonché da un’analisi pregressa dei dati del registro REALITI-A ottenuti in pazienti iniziatori precoci del trattamento (2).

Lo studio REALITI-A: importanza degli studi
real life

I trial clinici come è noto, sono universalmente considerati il
gold standard per la valutazione dell’efficacia dei trattamenti. Il loro principale punto di forza è che, attraverso la pratica
della randomizzazione, sono in grado di evitare sbilanciamenti tra i gruppi messi a confronto: per questa ragione, le
differenze osservate tra gruppi relative agli outcome alla fine
del trial sono ascrivibili proprio agli effetti del trattamento.
La loro debolezza, invece, è legata alla limitata generalizzazione dei risultati alla popolazione reale in quanto, in base
al loro disegno, i trial tendono a reclutare popolazioni di pazienti altamente selezionate.
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Dato che gli esseri umani sono biologicamente eterogenei,
questi non reagiscono in modo uniforme ai trattamenti farmacologici. Ne consegue che i risultati osservati in una determinata popolazioni possono essere applicati solo a quella e non
estrapolati ad altre, senza ricorrere a test complementari.
Gli studi real world sono disegnati allo scopo di testare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco rispetto ad altri trattamenti
esistenti nella pratica clinica reale anziché in un setting strettamente controllato, tipico dei trial clinici randomizzati. I pazienti di questi studi, per esempio, non soggiacciono a criteri di esclusione molto restrittivi (dovuti alla presenza di più
condizioni morbose concomitanti). Per queste ragioni, i loro
risultati si applicano a popolazioni di pazienti più eterogenee
e, quindi, più vicine alla popolazione di pazienti visitata nella
pratica clinica reale.
Uno di questi studi real-life è lo studio REALITI-A, che ha confermato la capacità di mepolizumab, nella formulazione standard sottocute, di ridurre in modo significativo le riacutizzazioni di malattia asmatica grave eosinofilica e di consentire
un “risparmio di steroidi” (effetto steroid-sparing), come documentato negli studi clinici registrativi.
La peculiarità dello studio è che, a differenza degli studi osservazionali retrospettivi, REALITI-A è stato uno studio osserva-
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zionale con disegno prospettico (un fattore in grado, da solo, di in Pronto Soccorso e la variazione d’impiego di OCS come teeliminare un bias metodologico importante relativo alla mo- rapia di mantenimento. L’analisi, inoltre, prevedeva anche in
dalità di selezione dei pazienti).
questo caso una valutazione di safety.

Obiettivo e disegno dell’analisi post-hoc pre- Risultati principali
Considerando i dati relativi alla popolazione in toto del regisentata al Congresso
REALITI-A è uno studio osservazionale internazionale prospettico, della durata di 2 anni, che prevedeva un singolo braccio di trattamento; ha reclutato 368 pazienti con asma severo
eosinofilico, reclutati in 58 centri dislocati in 7 Paesi diversi
(tra i quali l’Italia), e li ha sottoposti a trattamento con mepolizumab add-on alla terapia standard of care, alla dose registrata di 100 mg sottocute. I ricercatori hanno raccolto i dati relativi ai pazienti sottoposti al trattamento con l’inibitore di IL-5,
come pure i dati relativi all’anno precedente l’introduzione del
farmaco biologico nella cura dei pazienti
(in terapia standard).

stro (n=822 pazienti) (fig.1), l’analisi ad un anno ha mostrato che il 18% dei pazienti aveva interrotto il trattamento con
mepolizumab nel corso del primo anno di trattamento e che la
causa principale di interruzione era rappresentata dalla mancanza di efficacia riferita dai pazienti o a seguito di decisione
autonoma degli stessi di interrompere il trattamento.
Ciò premesso, il tasso di riacutizzazioni severe (obiettivo primario) si è significativamente ridotto a seguito del trattamen-

L’analisi presentata al Congresso ERS fa
seguito alla presentazione dei dati relativi
agli iniziatori precoci del trattamento in
questione, prendendo in considerazione,
questa volta, i dati ad interim a 12 mesi relativi alla popolazione di pazienti in toto.
Come nell’analisi resa nota lo scorso anno,
l’obiettivo primario era quello di mettere a confronto il tasso di riacutizzazioni
clinicamente significative (necessitanti di ricorso agli steroidi orali – OCS – e/o
a ospedalizzazione e/o a visita in Pronto
Soccorso) prima e dopo trattamento con
mepolizumab; Tra gli obiettivi secondari
vi erano invece, le riacutizzazioni necessitanti di ospedalizzazione e/o di visita
linee guida
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to con mepolizumab rispetto al periodo
pre-trattamento. Nello specifico, si è avuta, rispettivamente, una riduzione del 71%
delle riacutizzazioni clinicamente significative, del 76% di quelle necessitanti di
ospedalizzazione/visita in pronto soccorso e del 69% di quelle necessitanti di
ospedalizzazione (fig. 2).
Inoltre, l’altro dato importante emerso
dall’analisi è che il trattamento con mepolizumab è risultato associato ad una
marcata riduzione della dose di mantenimento giornaliera di OCS. Nello specifico, da un dosaggio medio iniziale di
OCS pari a 10 mg all’inizio del periodo di
osservazione, si è passati ad un dimezzamento della dose giornaliera di OCS (5
mg) a partire dalle 13-16 settimane dall’inizio del trattamento con mepolizumab,
per arrivare ad un dosaggio di 2,5 mg/die
di OCS dalla 49esima alla 52esima settimana di osservazione.
Alla fine del periodo di follow-up pari ad Figura 2.
un anno, quasi la metà dei pazienti del
registro (43%; 95/222 pazienti) è stata in grado di sospendere Riassumendo
In conclusione, i dati di questa analisi, nel complesso, fornitotalmente la terapia di mantenimento con OCS (fig. 3).
scono evidenze ulteriori del beneficio nella real world del mePassando alla safety, l’analisi dei dati ad interim (12 mesi) dei polizumab in un’ampia popolazione di pazienti con asma sedati riferiti al totale dei pazienti inclusi nel registro REALITI-A vero, suffragando quelli esistenti sul miglioramento dei tassi
non ha documentato l’esistenza di nuovi segnali inattesi. Su un di riacutizzazione asmatica.
totale di 832 pazienti, 85 (10%) sono andati incontro ad eventi
avversi legati al trattamento. Di questi, 17 (2%) hanno portato a Informazioni su mepolizumab
sospendere il trattamento e 11 (1%) ad abbandonare lo studio. Mepolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato dilinee guida
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retto contro l’interleukina-5, che blocca
l’infiammazione eosinofilica, causa delle continue esacerbazioni della malattia asmatica severa. Mediante il blocco
del legame di IL-5 con la catena alfa del
complesso recettoriale citochina-specifico, sito sulla superficie del-le cellule
eosinofile, mepolizumab inibisce la trasduzione del segnale di IL-5 e la crescita,
la differenziazione, il reclutamento, l’attivazione e la sopravvivenza degli eosinofili.
Il farmaco è normalmente somministrato sottocute al dosaggio di 100 mg sottocute. Dallo scorso anno è presente, anche
nel nostro Paese, una formulazione che
ne consente l’autosomministrazione mediante penna pre-riempita, studiata per
agevolare la terapia domiciliare ove questa sia possibile (paziente stabilizzato).

Figura 3.

Bibliografia
1. Pilette C et al. International, prospective real-world study of mepolizumab in patients with severe asthma at one year: REALITI-A. ERS 2021; E-poster.
2. Harrison T, et al. Eur Respir J 2020;15;56:2000151.
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Asma severo eosinofilico, nuovi dati
a supporto impiego benralizumab
Nel corso del congresso ERS sono state presentate diverse ana- • Numero riacutizzazioni pari almeno a 3 nel corso dell’anno
precedente l’inizio dello studio
lisi post-hoc relative all’impiego di benralizumab nel trattaIdentifying
super-responders
to benralizumab in severe asthma
• Almeno 18
anni di età
mento dell’asma severo eosinofilico.
Tra queste, segnaliamo due analisi post-hoc degli studi ANDHI
(1) e ANANKE (2) (il primo un trial clinico randomizzato, il secondo uno studio condotto nella real life) sull’identificazione
dei pazienti cosiddetti “super-responder” al trattamento e sul
ruolo del peso corporeo e dell’obesità sul successo della terapia, rispettivamente.

D. Jackson (London, United Kingdom), T. Harrison (Nottingham; Cambridge, United Kingdom),
Lo studio ANDHI è stato concepito allo scopo di migliorare le
(Reggio Emilia, Italy), V. Shih (Gaithersburg, United States of America), A. Burden (Cambridge
conoscenze sull’efficacia e la sicurezza di benralizumab in paE. Garcia Gil (Barcelona, Spain)

zienti con asma severo eosinofilico.

Introduction

A tal scopo, pazienti adulti con asma eosinofilico severo (più
di 2 episodi
di asthma
riacutizzazione
di phenotype.
ICS a
Severe
eosinophilic
is increasinglynonostante
recognised as al’impiego
heterogeneous
Benrali
dosaggi
elevati
e
farmaci
aggiuntivi
“controller”
e
conta
eosiability to deplete blood and tissue eosinophils. Assessing clinical characteristics of patients wh
nofili nel
sangue(super-responders)
≥150 cellule/µL)
erano
stati randomizzati,
response
to treatment
can aid
our understanding
of severe asthma.
Primo studio: analisi post-hoc studio ANDHI
secondo uno schema 2:1, al trattamento per 24 settimane con
Obiettivo e disegno dello studio
Methods
benralizumab (30 mg ogni 8 settimane – le prime 3 somminiUn numero crescente di osservazione riconosce, ormai, nell’astrazioni a cadenza mensile) o a placebo.
sma eosinofilico severo, l’esistenza di un fenotipi eterogeneo. ANDHI was a double-blind, placebo-controlled, 6-month study of patients with severe uncontroll
eosinophil
levels (EOS)
≥150/µL. Rates
and clinical characteristics
of super-responders
La valutazione delle caratteristiche cliniche dei pazienti che blood
Nell’analisi
post-hoc
presentata
al Congresso,
sono stati valutati
i
were
evaluated
(
Table
).
presentano una risposta marcata alla terapia (super-responder) tassi di risposta e le caratteristiche cliniche dei cosiddetti pazienpotrebbe essere di aiuto nella comprensione dell’asma severo. ti “super-responder” alla terapia assegnata dalla randomizzazioTable. Super-responder criteria*
ne (tab. 1)
Lo studio ANDHI è uno studio in doppio cieco, controllato vs.
Major
Minor
placebo, della durata di 6 mesi, condotto in pazienti asma severo non controllato e conta di eosinofili nel sangue ≥150/μL.
Exacerbation elimination
50% exacerbation reduction
Per essere inclusi nello studio, i pazienti con conta eosinofili
nel sangue compresa tra 150 e <300 cellule/µL era richiesto il
soddisfacimento di almeno uno dei requisiti seguenti:
• Impiego steroidi orale come terapia di mantenimento
• Presenza di poliposi nasale
• FVC<65% predetta
linee guida
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Well-controlled asthma (ACQ-6
≤0.75)

≥1-point decrease in ACQ-6

≥500-mL improvement in FEV1

≥200-mL improvement in FEV1

≥8-unit improvement in SGRQ

≥4-unit improvement in SGRQ

Tabella 1. Super-responder criteria*

*At least 3 criteria (≥2 major) must be met.

Results
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Risultati principali
Dall’analisi dei dati è emerso il soddisfacimento della condizione di “super-responder” nel 53% dei pazienti trattati con
benralizumab e nel 35% di quelli del gruppo placebo (OR=2,14;
p<0,0001) (fig. 1), nonché nel 60% dei pazienti trattati con

benralizumab che avevano una conta di eosinofili nel sangue
≥300/μL.
I pazienti super-responder a benralizumab si caratterizzavano, rispetto ai non responder per:

Figura 1. Percentage of patients achieving super-responder status and response criteria
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• Una conta di eosinofili nel sangue maggiore (≥450/μL; 54%
vs 27%)
• Il maggior impiego di steroidi orali (23% vs 17%),
• L’insorgenza di asma nell’adulto (79% vs 62%)
• La presenza di poliposi nasale (40% vs 27%)
I risultati di questa analisi, pertanto, suggeriscono che alcune
caratteristiche cliniche sono associate ad una marcata risposta a benralizumab, fornendo informazioni aggiuntive sul fenotipo asmatico eosinofilico.

Secondo studio: analisi post-hoc studio ANANKE
Obiettivo e disegno dello studio
L’obesità è un fattore di rischio di asma severo eosinofilico e
potrebbe influenzare negativamente gli effetti dei farmaci utilizzati nell’asma.

Lo studio ANANKE è uno studio real life osservazionale, multicentrico e retrospettivo, attualmente in corso, sulle caratteristiche cliniche e e le riacutizzazioni asmatiche in pazienti
italiani affetti da asma severo eosinofico, sottoposti almeno a
12 settimane di trattamento con l’anticorpo monoclonale che
inibisce selettivamente il recettore di IL-5, coinvolto nel meccanismi patogenetici di malattia.

A questo punti, i ricercatori hanno riportato le caratteristiche
cliniche, il controllo dell’asma (in base ai risultati ottenuti al
test ACT e i tassi di riacutizzazione annuali dei tre gruppi sia
prima che dopo la somministrazione di benralizumab.
Risultati principali
L’analisi ha preso in considerazione i dati relativi a 182 pazienti così ripartiti nei 3 gruppi:
• Individui normopeso/sottopeso=70 (68,6% di sesso femminile; età media=55±12,8; mediana durata assunzione benralizumab = 9,2 mesi)
• Individui in sovrappeso=79 (48,1% di sesso femminile; età
media= 56,6±12,9; mediana durata assunzione benralizumab= 9,4 mesi)
• Individui obesi= 33; (75,8% di sesso femminile; età media=
56,5±14,7; mediana durata assunzione benralizumab= 10,2
mesi).
Il tasso annuale di riacutizzazioni asmatiche è passato da 4,49
a 0,18 (-96%) nei pazienti normopeso; da 3,99 a 0,32 (-92%) nei
pazienti in sovrappeso; da 3,72 a 0,34 (-90,9%) nei pazienti obesi.
Il tasso annuale di riacutizzazioni severe è variato da 1,32 a
0,04 (-97%) nei pazienti normopeso; da 1,12 a 0,1 (-91,1%) nei
pazienti sovrappeso; da 1,13 a 0,08 (-92,9%) nei pazienti obesi.

L’obiettivo di questa seconda analisi post-hoc su benralizumab presentata al Congresso è stato quello di verificare se l’ef- Passando, invece, al controllo dell’asma (espresso dal puntegficacia del farmaco fosse influenzata dal BMI in pazienti con gio riportato al test ACT dal basale a 48 settimane), questo è
asma severo eosinofilico.
aumentato da un valore mediano di 15 a 22 nei pazienti normopeso; da un valore mediano di 14 a 23 nei pazienti sovrapA tal scopo, è stata effettuata una stratificazione dei dati dei peso; da un valore pari a 13 a 22 nei pazienti obesi.
pazienti dello studio in questione in base al BMI, differenziandoli in:
Dunque, alla luce di questi risultati real life ottenuti nel nostro
• Pazienti con BMI nella norma/sottopeso (BMI<25)
Paese, si deduce che l’efficacia di benralizumab nei pazienti
• Pazienti in sovrappeso (BMI 25-29)
con asma severo eosinofilico non sembra essere influenzata
• Pazienti obesi (BMI≥30).
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dall’obesità, manifestandosi con un controllo dell’asma e ad
una riduzione delle riacutizzazioni severe e non severe >90%,
indipendentemente dal valore di BMI.

Informazioni su benralizumab

Benralizumab, sviluppato da Astrazeneca, è un anticorpo monoclonale che si lega direttamente al recettore IL-5α posto sugli eosinofili. Induce un esaurimento diretto e quasi completo
degli eosinofili tramite citotossicità cellulare mediata da anticorpi (ADCC) causando una notevole riduzione di eosinofili nel sangue e dei loro precursori midollari. Questo farmaco,
quindi, ha un meccanismo di azione diverso da mepolizumab
e reslizumab che si legano direttamente all’IL-5.
È indicato come trattamento per i pazienti adulti con asma
grave eosinofilico non adeguatamente controllato malgrado
l’impiego di corticosteroidi per inalazione (ICS) a dosi elevate
e beta-agonisti a lunga durata d’azione (LABA).
Dallo scorso anno è disponibile anche nel nostro Paese una
nuova ‘penna’ pre-riempita che rende possibile l’autosomministrazione di questo farmaco semplificando la somministrazione della terapia, senza dover necessariamente recarsi in un
centro ospedaliero per effettuare l’iniezione e consentendo ai
pazienti di risparmiare tempo limitando i propri spostamenti
verso le strutture sanitarie.

Bibliografia
Jackson D et al. Identifying super-responders to benralizumab in severe asthma.
ERS 2021; Abstract
Menzella F et al. Real-life impact of weight in severe eosinophilic asthma patients
treated with benralizumab. ERS 2021; Abstract
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Asma pediatrico, l’obesità rende i bimbi
resistenti alla terapia inalatoria con steroidi
I bimbi asmatici obesi o in sovrappeso potrebbero veder vanificato l’effetto derivante dall’impiego degli steroidi inalatori
(ICS), sembrano suggerire i risultati in pool di alcuni studi osservazionali, presentati nel corso del congresso ERS che ribadisce come la correzione dei fattori di rischio modificabili (obesità) abbia un impatto anche sulla sintomatologia respiratoria.

Razionale e disegno dello studio

Il fenotipo obesità-asma pediatrico si caratterizza per una ridotta funzione polmonare, un’espressione elevata della sintomatologia, una cattiva risposta agli ICS e un consumo elevato
di risorse sanitarie, hanno ricordato i ricercatori nella presentazione del lavoro.
“Mentre la maggior parte degli studi osservazionali suggerisce
che lo stato ponderale è associato con le riacutizzazioni asmatiche, nonostante l’impiego degli ICS, non è chiaro se queste
associazioni potrebbero essere dovute a fattori confondenti
non misurati o all’esistenza di una relazione causale inversa,
per cui l’obesità è una conseguenza, piuttosto che una causa
di asma severo non controllato.

a dei bias derivanti da un bilancio non corretto tra fattori confondenti, con conseguente deduzioni di risultati non corretti.
Per contro, gli studi che poggiano sulla randomizzazione
Mendeliana utilizzano dati genetici per approssimare l’assegnazione randomizzati ai fattori di esposizione in studio,
utilizzando un punteggio di rischio per BMI basato sulla suscettibilità genetica.
Questo punteggio si basa sull’accumulo di varianti genetiche,
rappresentate dai polimorfismi a nucleotide singolo (SNP) che
predispongono gli individui all’obesità, con un numero più elevato di varianti che si associa ad un punteggio di rischio più
elevato.
Tali punteggi, successivamente, vengono utilizzati per determinare i gruppi di confronto sui quali valutare l’associazione
asma-obesità.

Su questi presupposti è stato implementata la nuova analisi
presentata al Congresso, nel corso della quale sono stati presi
in esame i dati relativi a 1.511 bambini reclutati in 4 studi osGli studi osservazionali tradizionali sul legame obesità-asma servazionali (PACMAN, PAGES, HPR, CLARA) e in uno studio di
poggiano sul confronto di dati sull’asma in una popolazione coorte (ALSPAC). I bambini reclutati negli studi sopra citati,
target e sul confronto tra pazienti non obesi con pazienti obesi. dei quali erano noti sia i dati sulla genetica che su BMI, presentavano una diagnosi di asma ed erano in terapia con ICS.
Il problema che emerge con questa metodologia di studio è che
l’assegnazione al gruppo di esposizione al fattore studiato – in L’analisi di randomizzazione Mendeliana si basava su uno
questo caso il peso corporeo – non è random e potrebbe portare score pesato dato da 97 SNP predittivi di BMI, come dimostrato
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precedentemente in letteratura on studi di associazione genomica su larga scala. L’esposizione al fattore di rischio era aggiustata, in base all’età e al sesso, con gli z score di BMI che si
basavano sulle carte di crescita pediatrica OMS.

Risultati principali e considerazioni finali

Utilizzando questo approccio di randomizzazione Mendeliana, è stato osservato che, per ciascuno incremento unitario di
deviazione standard del BMI, l’odd ratio di eventi di riacutizzazione asmatica riferito dai genitori dei piccoli pazienti (comprendente le visite in Pronto Soccorso o l’impiego di steroidi
orali) era pari a 2,31 (IC95%= 1,26-4,25).
Per contro, se si utilizzava il modello standard degli studi osservazionali, il valore di OR era non statisticamente significativo (OR= 1,10; IC95%= 0,99-1,22).
Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno sottolineato
come le linee guida di trattamento, che raccomandano il ricorso agli steroidi inalatori come trattamento di prima linea nei
bimbi asmatici con BMI superiore alla norma, debbano essere
sottoposte a revisione.
Di qui l’auspicio dei ricercatori ad intensificare le ricerche su
possibile trattamenti alternativi, soprattutto dal momento che
il 30% dei bambini asmatici è anche obeso.

Bibliografia
Longo C et al. Shared genetic origins of obesity and poor ICS response in children
with asthma. ERS 2021; Late breaking abstract
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BPCO
Bpco, nuovi dati ribadiscono vantaggio doppia broncodilatazione UMEC/VI vs. singola
durante terapia di mantenimento iniziale
Bpco, ferro sembra migliorare la tolleranza all’esercizio
Bpco, nuovi dati suffragano impiego terapia triplice FF/UMEC/VI mediante device unico
Bpco, risultati positivi per immunoterapia batterica sublinguale in fase 3
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Bpco, nuovi dati ribadiscono vantaggio
doppia broncodilatazione UMEC/VI vs. singola
durante terapia di mantenimento iniziale
Alcune comunicazioni presentate nel corso del Congresso ERS
si sono focalizzate, quest’anno, sul razionale alla base della
scelta del trattamento con doppia broncodilatazione, in luogo della singola (in assenza d’impiego di steroidi inalatori). In
questo contesto, segnaliamo due E-poster: 1) una rianalisi dei
dati dello studio EMAX sull’impiego di umeclidinio/vilanterolo (UMEC/VI), una combinazione LAMA/LABA somministrata
mediante device unico in pazienti con Bpco sintomatica in
relazione alla reversibilità della risposta a breve termine alla
broncodilatazione; 2) una istantanea delle caratteristiche e
delle traiettorie di trattamento di pazienti trattati con doppia
broncodilatazione LABA/LAMA nel Regno Unito.

prof. Pierachille Santus
Bpco, i vantaggi della doppia broncodilatazione
vs la broncodilatazione singola

Razionale della scelta preferenziale della doppia broncodilatazione

La terapia di combinazione LAMA/LABA, in luogo del trattamento con singolo broncodilatatore, è raccomandata dalle linee guida GOLD come terapia di mantenimento per i pazienti
con Bpco che sperimentano dispnea o sono a maggior rischio
di riacutizzazione di malattia (1)
A suffragare questa indicazione vi sono dati che mostrano
come molti pazienti in trattamento con singolo broncodilatatore rimangano altamente sintomatici (2) anche in presenza
di malattia lieve-moderata, non solo severa (fig.1). A ciò si aggiungono i risultati dello studio TIOSPIR, che ha considerato
linee guida
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l’impatto della dispnea sugli outcome di Bpco, rilevando come
i sintomi di Bpco contribuiscano all’impatto di malattia e si
associno ad outcome peggiori (minor tempo alla prima riacutizzazione di malattia, all’ospedalizzazione e all’evento letale)
(3) (fig.2).
“Il razionale di questa opzione della terapia inalatoria basata sulla doppia broncodilatazione – spiega ai nostri microfoni il prof. Pierachille Santus – Università di Milano, Direttore
Pneumologia Ospedale Sacco - è quello di potenziare la possi-
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bilità di broncodilatare e di favorire la desufflazione polmonare in ordine al fatto
di promuovere una migliore meccanica
respiratoria e, quindi, una riduzione dei
sintomi - in modo particolare rappresentati dalla dispnea.

Lo studio EMAX, in sintesi

Figura 1. 

Figura 2.

Lo studio EMAX (Early MAXimisation
of brochodilatation for improving COPD
stability) è stato il primo trial prospettico numericamente importante ad aver
studiato l’efficacia di una combinazione
LAMA/LABA (UMEC/VI somministrato
mediante device unico) rispetto al trattamento con broncodilatatori singoli in
pazienti non trattati con steroidi inalatori (ICS) (4).
Condotto in doppio cieco, a gruppi paralleli,
per una durata pari a 24 settimane, lo studio ha reclutato 2.400 pazienti con Bpco a
rischio basso di riacutizzazione, non trattati con ICS e randomizzati a trattamento
giornaliero con umeclidinio/vilanterolo
62,5/25 mcg, umeclidinio 62,5 mcg/die oppure salmeterolo 50 mcg bis die.
I pazienti eleggibili allo studio avevano
un’età uguale o superiore ai 40 anni, con
una diagnosi di Bpco; una storia attuale
o pregressa di tabagismo (almeno 10 pacchetti di sigarette fumate in un anno); un
punteggio al test CAT (COPD Assessment
Test) ≥10; un rapporto FEV1/FVC pre e
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BOX
Treatable traits nella Bpco: discussione di un caso clinico
Con il termine di “treatable traits” (TT), recentemente proposto, ci si riferisce ad un nuovo paradigma per la gestione delle malattie delle vie aeree respiratorie, soprattutto
quelle particolarmente complesse per eterogeneità (come
asma e Bpco), il cui obiettivo è quello di applicare una medicina personalizzata, adattata al singolo individuo, al fine
di migliorare gli outcome.
Concretamente, un TT può essere definito come un target
terapeutico identificato da fenotipi o endotipi mediante
un biomarker validato. Questo può non essere necessariamente una molecola specifica ma include anche i risultati
di altre tecniche di valutazione come l’imaging, la funzione polmonare o le misure di outcome riferite dai pazienti.
I TT sono raggruppabili in 3 domini – polmonari, extra-polmonari e comportamentali – e dovrebbero essere clinicamente rilevanti, identificabili e misurabili e, soprattutto,
trattabili.
Nelle malattie respiratorie il concetto di Treatable traits
(TT) dovrebbe diventare un modello di cura che richiede
un intervento su fattori polmonari-extrapolmonari- comportamentali/fattori di rischio e che necessita di un approccio multidisciplinare (MultiDisciplinary Team, MDT).

L’argomento dei TT nelle malattie respiratorie è stato oggetto di un Simposio ERS non promozionale, organizzato
da Gsk e intitolato “ Treatable Traits in Action: Cases, Decisions and Data”, nel corso del quale sono stati presentati 4
casi clinici in cui è stata applicata la strategia dei TT con
risultati favorevoli per i pazienti sia dal punto di vista clinico che, dove l’elemento educazionale richiedeva intervento, dal punto di vista comportamentale.
L’unico dei 4 casi clinici sull’applicazione dei TT nella Bpco
è stato quello discusso dal prof. Alberto Papi (Direttore Clinica Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Ferrara) dal titolo:“ Optimising symptomatic COPD: The case of a
69-year-old ex-smoker with symptoms and exacerbations”.
Nel corso della presentazione, il prof. Papi ha declinato il
caso di un paziente che presentava alcune caratteristiche
identificabili come TT extrapolmonari (scarsa aderenza,
ridotta attività fisica, difficoltà nell’assumere la terapia
inalatoria complessa in termini di numero di devices, presenza di edemi agli arti inferiori) e polmonari (dispnea, tosse, catarro purulento, ipereosinofilia), ponendo in rilievo
l’importanza della doppia broncodilatazione in un singolo
device dopo una attenta valutazione del tratto trattabile
polmonare predominante, le bronchiettasie, presenti in un
paziente che era anche soggetto a riacutizzazioni di BPCO
con conta di eosinofili pari a circa 300 cellule/microlitro.

Questo approccio viene già utilizzato come procedura
standard per il trattamento dell’asma grave, ma dovrebbe
Il paziente era inizialmente in trattamento con una teravenir translato anche all’asma moderato ed alla BPCO.
pia triplice aperta ma, poiché dichiaratamente scarsa-
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mente aderente a causa delle difficoltà nell’utilizzo di più Va rilevato, a completamento della descrizione di questo
devices, è stato avviato ad una triplice chiusa con lo stesso caso clinico, come una indagine accurata e una precisa
device per semplificare e facilitare l’utilizzo della terapia. identificazione del tratto prioritario abbia permesso di ottimizzare il trattamento con il doppio broncodilatatore. L’IDopo questo ed altri interventi nella logica dei Treatable CS, in questo caso, è stato sospeso in quanto il rischio di
Traits (potenziamento della terapia antipertensiva per infezioni (legato alle bronchiectasie) era potenzialmente
contrastare gli edemi, impiego mucolitici, educazione al più alto del beneficio nella riduzione delle esacerbazioni.
device e all’aderenza) si è osservato un miglioramento
complessivo miglioramento dello stato clinico del paziente, accompagnato, però, da una persistenza della tosse e,
soprattutto , dalla presenza di muco purulento. Ulteriori indagini (Tc) hanno confermato la presenza di bronchiectasie che hanno spinto ad una de-escalation dalla triplice Fonti riferimento
•
McDonald VM et al. Treatable traits: a new paradigm for 21st century materapia al doppio broncodilatatore.
Questo intervento, insieme a successivi trattamenti mirati (antibiotici), ha permesso di stabilizzare il quadro clinico del paziente e di ridurre i fenomeni infettivi legati alle
bronchiettasie.
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10.1183/13993003.02058-2018

•
Papi A. “Optimising symptomatic COPD: The case of a 69 year-old ex
smoker with symptoms and exacerbations. Relazione Simposio “Treatable
Traits in Action; Cases, Decisions and Data”.
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post-broncodilatazione <0,7 o una FEV1 post-salmeterolo pari
al range ≥30–≤80% del valore predetto; a basso rischio di riacutizzazioni (storia di non più di un episodio di riacutizzazione moderata e assenza di riacutizzazione severe nel corso
dell’anno precedente) e non in trattamento con ICS.
Declinando i risultati principali, lo studio ha dimostrato la
consistenza e la persistenza del beneficio derivante dalla terapia di combinazione UMEC/VI verso le singole monoterapie
LABA e LAMA. Il miglioramento della sintomatologia, ottenuto
con la combinazione LAMA/LABA, è risultato di entità maggiore rispetto alle singole monoterapie.
“I risultati dello studio EMAX – ribadisce il prof. Santus - hanno
dimostrato come UMEC/VI sia in grado di favorire una migliore
broncodilatazione in termini di FEV1 e FVC alla 24esima settimana rispetto ai singoli broncodilatatori e, allo stesso tempo, ha anche dimostrato come la doppia broncodilatazione
favorisca un netto miglioramento della capacità inspiratoria,
a sottolineare l'importanza non solo della broncodilatazione
ma anche della desufflazione polmonare e, soprattutto, un miglioramento di un parametro fisiopatologico che è strettamente legato al sintomo dispnea”.

Una seconda analisi post-hoc di EMAX, invece, ha voluto verificare il vantaggio della terapia di combinazione UMEC/VI vs.
singoli broncodilatatori in due sottogruppi di pazienti, stratificati sulla base della pre-esistenza o meno di una terapia di
mantenimento antecedente alla doppia o alla singola broncodilatazione. I risultati hanno documentato miglioramenti
clinicamente significativi della funzione polmonare con la
doppia broncodilatazione LAMA/LABA rispetto alle singole
monoterapie, indipendentemente o meno dalla presenza di
una terapia pregressa (6). Tali risultati suggeriscono l’opportunità di ricorrere alla doppia broncodilatazione come trattamento iniziale nei pazienti con sintomatologia elevata non
sottoposto a terapia pregressa di mantenimento a lungo termine per la Bpco.

Miglioramento della funzione polmonare sulla
base della reversibilità allo screening

La nuova analisi post-hoc dello studio EMAX presentata al
Congresso ERS si è proposta l’obiettivo di studiare la risposta,
in termini di funzione polmonare, all’impiego della doppia/
singola broncodilatazione LAMA/LABA mediante valutazione
di un range di reversibilità a breve termine ad uno o più broncodilatatori a breve durata d’azione (SABD) in pazienti sintomatici con Bpco che non facevano utilizzo di ICS (7).

Allo studio EMAX si sono subito affiancate molte analisi posthoc che hanno dettagliato ancora meglio il vantaggio derivanSi definisce comunemente con il termine “reversibilità”, nella
te dal trattamento di broncodilatazione con UMEC/VI rispetto
Bpco, un miglioramento ≥12% e ≥200 ml della FEV1 iniziale dalal trattamento con broncodilatatori singoli.
la fase iniziale pre-broncodilatatoria ad un lasso di tempo massimo di 60 minuti dalla inalazione di un SABD singolo o in comUna prima analisi post-hoc pubblicata, condotta sulla base dei
binazione (NB: va comunque ricordato che questa definizione
dati di questo studio, ha mostrato che i pazienti con un punè in un certo modo arbitraria e che vi è un disaccordo esistente
teggio CAT iniziale più basso (<20) sono quelli che traggono
attualmente in merito a questi punti di cut-off).
maggior beneficio, in termini di miglioramento della sintomatologia giornaliera, dal trattamento con LAMA/LABA rispetto
“La bronco-reversibilità – spiega ai nostri microfoni il prof. Sanalle singole monoterapie (5)
tus - è un fenomeno importante per il clinico. Dal punto di vilinee guida
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sta fisiopatologico, è un indice di quanto migliora la risposta
di broncodilatazione (osservata mediante FEV1) dopo l'assunzione di un farmaco avente questa funzione. La conoscenza
di questo fenomeno permette di rispondere alla domanda seguente: se il paziente ha una bronco-reversibilità significativa,
allora ha senso usare il broncodilatatore. Ma se il paziente non
ce l'ha, che effetto avrà il ricorso a questa tipologia di farmaco?”.

con salmeterolo] avevano soddisfatto i criteri di reversibilità
allo screening.

I ricercatori hanno misurato nel corso dello studio una volta
la reversibilità broncodilatatoria allo screening, mentre la spirometria post-broncodilatatoria è stata condotta 10-30 minuti
dopo 4 inalazioni con salbutamolo (un agonista beta 2 a breve
durata d’azione).

Funzione polmonare
A 24 settimane, con l’aumento dei livelli di reversibilità allo
screening, la variazione media aggiustata dal basale alla FEV1
“a valle” è aumentata in tutti i bracci di trattamento (fig.3).

La maggior parte dei pazienti (2202/2425, pari al 91%) mostrava una reversibilità compresa tra -100 e -400 ml. Inoltre i pazienti che mostravano o meno reversibilità presentavano caratteristiche demografiche e iniziali simili tra loro.

Nello specifico, il limite inferiore dell’intervallo di confidenI pazienti, invece, sono stati classificati come “reversibili” se za al 95% ha escluso lo zero per il trattamento con UMEC/VI e
si caratterizzavano per un miglioramento ≥12% e ≥200 ml del- con UMEC; ma non per salmeterolo. Inotre, il limite inferiore
dell’intervallo di confidenza al 95% non è andato oltre la diffela FEV1 dal basale pre-broncodilatatorio.
renza minima clinicamente significativa (MCID= 100 ml) per
L’outcome principale di questa analisi post-hoc era rappresen- valori di reversibilità >175 ml.
tato dalla FEV1 “a valle” a 24 mesi (intesa come la media dei
valori di FEV1 ottenuti 23 e 24 ore dopo la somministrazione Sono stati documentati miglioramenti consistenti della FEV1
“a valle” con UMEC/VI vs. UMEC e salmeterolo entro il randel trattamento il giorno precedente (Day 167).
ge definito di reversibilità allo screening, con un trend verso
La particolarità, a livello metodologico, di questa analisi, è maggiori differenze di trattamento per valori di reversibilità
che la reversibilità è stata trasformata, mediante opportuni più elevati.
modelli matematici, da variabile dicotomica a variabile continua, permettendo, in tal modo, la valutazione della relazio- Le conclusioni
ne esistente tra la reversibilità e la funzione polmonare senza Questa analisi post-hoc dello studio ERS presentata al Congresso suggerisce che, nei pazienti sintomatici con Bpco (non
utilizzare valori arbitrati pre-definiti di cut-off.
trattati con ICS), i miglioramenti della funzione polmonare in
risposta ai broncodilatatori a lunga durata d’azione sono magRisultati principali
giori nei pazienti con reversibilità maggiore.
Popolazione pazienti
Dei 2.425 pazienti dello studio, 625 [212 (26%) in terapia con “I miglioramenti di entità maggiore – sottolinea Santus - sono
UMEC/VI; 207 (26%) in terapia con UMEC e 206 (25%) in terapia stati documentati con la terapia UMEC/VI vs. monoterapie inlinee guida
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dipendentemente dal grado di reversibilità, a suggerire che la
doppia broncodilatazione potrebbe configurarsi come un trattamento appropriato nei pazienti con Bpco sintomatica indipendentemente dalla risposta a breve termine alla broncodilatazione”.

Impiego della doppia vs. singola terapia di
broncodilatazione nella Bpco: la situazione inglese
Il secondo poster presentato al Congresso ha scattato un’istantanea dell’utilizzo delle terapie inalatorie di broncodilatazione in pazienti con Bpco nel Regno Unito (8).

Lo studio è stato motivato dalla constatazione che, nonostante la terapia combinata LAMA/LABA, erogata mediante singolo
inalatore, sia raccomandata dalle linee guida GOLD come terapia di mantenimento per i pazienti affetti da Bpco, vi fosse ancora dati incerti sulle modalità di trattamento (doppia broncodilatazione vs singolo broncodilatatore) nella pratica clinica
del Regno Unito.
L’obiettivo dello studio presentato al Congresso, pertanto, è
stato quello di descrivere le caratteristiche dei pazienti con
Bpco utilizzatori, per la prima volta, di un trattamento con la
terapia combinata LAMA/LABA nella pratica clinica quotidiana del Regno Unito.
Risultati principali
Sono stati identificati 10.991 pazienti con Bpco utilizzatori
della terapia con doppia broncodilatazione LAMA/LABA (formulazioni con farmaci differenti.
L’età media alla data indice era di 69,5 anni, con un 44,4% di
pazienti di sesso femminile.
Figura 3.
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Dall’analisi dei dati è emerso che la gravità della Bpco era simile tra le coorti di pazienti sottoposti a doppia broncodilatazione con agenti diversi nei 12 mesi precedenti il periodo indice (fig.4).
Il 26,3% dei pazienti trattati con LAMA/LABA si trovava in uno
stadio GOLD di malattia uguale o superiore a 3, indicativo di
limitazione molto severa delle flusso respiratorio.
La maggior parte dei pazienti presentava punteggi relativi alla
gravità della dispnea (MRC) compresi tra 1 e 3.
Una percentuale di pazienti pari al 26% ha sperimentato una
riacutizzazione moderata di malattia, a fronte di un 8% di pazienti con riacutizzazione severa.
Quanto alle comorbilità identificate, queste sono risultate
sostanzialmente sovrapponibili tra le varie coorti di pazienti
trattati con diverse formulazioni di terapia LAMA/LABA.
Da ultimo, è emerso che a 3 mesi dalla data indice, il 45,2%
dei pazienti non era in terapia di mantenimento con nessun
farmaco, mentre il trattamento di più frequente riscontro era
dato da un LAMA in monoterapia (24,7%) (fig.5).
Le conclusioni
La fotografia scattata dai ricercatori britannici sull’impiego,
nel Regno Unito, del trattamento di broncodilatazione doppia
nella pratica clinica quotidiana ha evidenziato come quasi un
paziente su due abbia iniziato il trattamento con la terapia di
combinazione LAMA/LABA in assenza di trattamenti pregressi. Inoltre, lo studio ha evidenziato che i pazienti con Bpco che
iniziano un trattamento con doverse formulazioni di terapia
broncodilatatoria doppia presentano caratteristiche molto simili tra loro.
Figura 4.
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“I risultati dello studio EMAX e dell’analisi post-hoc presentata al Congresso – conclude il prof, Santus - sottolineano come
la doppia broncodilatazione con UMEC/VI sia in grado di agire
su quei pazienti con Bpco che non sono frequenti riacutizzatori ma sono francamente sintomatici, indipendentemente dal
loro grado di bronco-reversibilità”.
“Ciò – aggiunge - è di particolare importanza in quanto utilizzare il doppio broncodilatatore come UMEC/VI garantisce una
buona risposta in termini di bronco-reversibilità, di miglioramento della capacità inspiratoria e, quindi, di miglioramento
anche dei sintomi respiratori (in modo particolare della dispnea). Accanto al miglioramento dei sintomi, pertanto, ho un
corrispettivo ed evidente incremento e miglioramento anche
della qualità di vita del paziente”.

Bibliografia

Figura 5.

Considerazioni finali

Gli studi condotti con la combinazione UMEC/VI hanno dimostrato la capacità di questa combinazione farmacologica
di indurre benefici superiori, preservando l’attività fisica del
paziente e rallentando la progressione della sintomatologia rispetto alle monoterapie.
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Bpco, ferro sembra migliorare la tolleranza
all’esercizio
Una terapia di sostituzione marziale, in infusione endovena,
sembra essere in grado di migliorare la capacità all’esercizio
nei pazienti con Bpco. Queste le conclusioni di uno studio presentato al congresso ERS che suffragano osservazioni precedenti di letteratura.

Razionale e disegno dello studio

La presenza di deficit di ferro nell’organismo rappresenta un
tratto caratteristico della Bpco, hanno ricordato i ricercatori
nell’introduzione allo studio. È stato ipotizzato che il deficit
marziale influenzi la capacità all’esercizio per la capacità critica che ha questo minerale nel funzionamento ottimale del
muscolo scheletrico.

Sono stati effettuati test di tolleranza all’esercizio (test della
deambulazione a 6 minuti: 6MWD) sia all’inizio del trial che
dopo 4 settimane dall’infusione. I pazienti hanno indossato
accelerometri durante questo periodo di follow-up per misurare l’attività fisica. Il dosaggio per la terapia di sostituzione
marziale era pari a 500 o a 1.000 mg, in base al peso dei pazienti e ai livelli basali di emoglobina.

Risultati principali

Dai dati ottenuti dai test di tolleranza all’esercizio di questi
pazienti è emerso che più della metà dei pazienti sottoposti a
infusione con ferro avevano raggiunto l’endpoint primario di
almeno un miglioramento del 33%, rispetto al 18% ottenuto nel
gruppo sottoposto a infusione con placebo (p=0,009).

Queste considerazioni hanno spinto gli autori dello studio a
verificare un possibile ruolo della terapia di supplementazione di ferro endovena nel migliorare non solo la capacità all’esercizio ma anche la qualità della vita e lo svolgimento delle
normali attività quotidiane.

Quanto all’endpoint secondario della qualità della vita riferita
dai pazienti, anche in questo caso i risultati migliori si sono
avuti nel gruppo randomizzato alla terapia marziale: la riduzione del punteggio ottenuto al COPD Assessment Test Scores,
è stata maggiore nel gruppo di pazienti supplementato con ferLo studio ha randomizzato 66 pazienti, secondo uno schema ro per infusione endovena rispetto al placebo (-3 vs -1 punto;
2:1, ad infusione di ferro o placebo. I pazienti dovevano trovar- IC95%= -2,3; 4) (p=0,236).
si in una condizione di deficit marziale definita o da valori di
ferritina sierica inferiori a 100 ng/ml o compresi tra 100 e 200 Non sono state rilevate, invece, differenze tra i due gruppi in
ng ml ma con coesistenza di saturazione di transferrina in- termini di svolgimento delle normali attività quotidiane o di
feriore del 20%. Non era condizione necessaria all’inclusione eventi avversi.
nello studio il riscontro, comunque, di anemia conclamata.
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Riassumendo

In conclusione, i risultati dello studio FACE (Ferinject Assessment in patients with COPD and iron deficiency to improve
Exercise tolerance) hanno documentato la capacità della terapia di sostituzione marziale, in infusione singola, di migliorare la capacità all’esercizio e la qualità della vita in pazienti
con Bpco stabilizzata e deficit di ferro. Sono ovviamente necessari studi di dimensioni superiori per confermare quanto
osservato e prefigurare una possibile utilizzazione di questo
intervento di supplementazione nei pazienti con Bpco e problemi di deficit marziale.

Bibliografia
Martin Ontiyuelo C, et al “Intravenous iron replacement improves exercise tolerance in COPD: A randomised trial” ERS 2021; Abstract OA1200.

linee guida

asma

bpco

covid-19

varie

68

Bpco, nuovi dati suffragano impiego terapia
triplice FF/UMEC/VI mediante device unico
A distanza di più di tre anni dalla pubblicazione dei risultati
dello studio IMPACT (InforMing PAthway of COPD Treatment),
che ha dimostrato la superiore efficacia e la sicurezza della
triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone furoato/umeclidinio/
vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata
mediante singolo erogatore brevettato (Ellipta) in pazienti con
Bpco (v. box 1), sono stati presentati, nel corso del congresso
annuale ERS i risultati di una sottoanalisi di questo studio,
dai quali risulta evidente l’esistenza di una correlazione tra il
punteggio riportato al questionario SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire) e il punteggio CAT (The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Assessment Test), due misure
validate dello stato di salute dei pazienti comunemente impiegate nella Bpco (1).
Inoltre, un’analisi retrospettiva, sui dati real world di 7153 pazienti, ha dimostrato che i pazienti che utilizzano le triplici
terapie chiuse (SITT) hanno una maggiore aderenza al trattamento (Proportion of Days Covered, PDC = giorni in cui il trattamento è stato assunto correttamente) rispetto alle triplici
terapie aperte (MITT) (2).

Analisi post-hoc studio IMPACT: relazione tra
punteggi SGRQ e CAT
Obiettivi e disegno dell’analisi post-hoc
La relazione tra i punteggi CAT e SGRQ era già stata precedentemente esplorata in un’analisi dei dati provenienti da tre trial
clinici randomizzati. Lo scopo di questa analisi post-hoc dei
dati dello studio IMPACT è stato quello di confermare l’esistenza di questa relazione e di sviluppare un modello di predizione
delle variazioni del punteggio SGRQ sulla base del punteggio
CAT e di altri fattori legati ai pazienti.

L’obiettivo primario dello studio IMPACT (10.335 pazienti),
un trial di fase III multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, condotto per gruppi paralleli, era quello di valutare l’effetto di una terapia triplice precostituita e veicolata mediante
inalatore singolo (100 µg fluticasone furoato [FF], 5 µg umeclidinio [UMEC], e 25 µg vilanterol [VI]) sul tasso di riacutizzazioni moderate-severe di Bpco fino ad un anno, rispetto alle
terapie duplici FF/VI 100 µg/25 µg e UMEC/VI 62.5 µg/25 µg in
pazienti ≥40 years con Bpco sintomatica (CAT score ≥10).

I dati dei pazienti di questo studio sono stati utilizzati in queEcco, di seguito, una sintesi dei risultati principali emersi da
sta analisi post-hoc per confermare la relazione precedentequesti studi.
mente osservata tra i punteggi CAT e SGRQ.
Inoltre, su un campione random che ha preso in considerazione il 50% dei dati disponibili per lo studio, è stato implementato
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BOX 1
Cenni sulla nuova triplice terapia precostituita fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo (FF/UMEC/VI)
Fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo è una combinazione per via inalatoria di un corticosteroide sintetico, di un antagonista del recettore muscarinico a lunga
durata d’azione e di un agonista beta2-adrenergico a lunga
durata d’azione (ICS/LAMA/LABA). A seguito di inalazione orale, umeclidinio e vilanterolo agiscono localmente
sulle vie respiratorie generando un effetto broncodilatatorio con meccanismi distinti; il fluticasone furoato riduce l’infiammazione. Nello specifico, Fluticasone furoato
è un corticosteroide con una potente attività anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato agisce sui sintomi della BPCO non è noto.
È stato mostrato che i corticosteroidi hanno una vasta
gamma di effetti su diversi tipi cellulari (ad esempio eosinofili, macrofagi, linfociti) e sui mediatori coinvolti
nel processo di infiammazione (ad esempio cito-chine e
chemochine). Umeclidinio è un antagonista del recettore muscarinico M3 a lunga durata d’azione (noto anche
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come anticolinergico). Umeclidinio esercita la sua attività broncodilatatoria mediante inibizione competitiva del
legame dell’acetilcolina con i recettori muscarinici della muscolatura liscia delle vie aeree. Esso dimostra una
lenta reversibilità al sottotipo recettoriale muscarinico
umano M3 in vitro e una lunga durata d’azione in vivo,
quando somministrato direttamente nei polmoni in modelli pre-clinici. Vilanterolo, infine, è un agonista selettivo del recettore beta2- adrenergico (LABA) a lunga durata
d’azione. Gli effetti farmacologici degli agonisti beta2-adrenergici, compreso il vilanterolo, sono almeno in parte
attribuibili alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che catalizza la conversione di adenosina trifosfato (ATP) ad adenosina-3’,5’ ciclico monofosfato (AMP ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico
causa il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale e l’inibizione del rilascio di mediatori dell’ipersensibilità immediata dalle cellule, in particolare dai mastociti.
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un modello di predizione delle variazioni del punteggio SGRQ
sulla base del punteggio CAT e di altri fattori legati ai pazienti
(età, sesso, residenza e storia di riacutizzazioni precedenti).
Questo è stato utilizzato sul rimanente 50% dei pazienti dello
studio per validarne la predittività.
Risultati principali
Considerando i dati in pool dei tre bracci
di trattamento del trial (FF/UMEC/VI, FF/
VI, e UMEC/VI), il valore del coefficiente
di correlazione (r), calcolato mettendo
a confronto i punteggi SGRQ e i punteggi
CAT al basale, è stato pari a 0,7.
I valori del coefficiente r (considerando
la correlazione tra singoli pazienti) oscillavano nel range 0,74-0,75 (a seconda del
trattamento) per i punteggi durante la terapia (fig.1).
L’analisi della covariate ha identificato
nell’età (p=0,0003), nel luogo di residenza (p<0,0001), nel punteggio CAT al basale (p<0,0001), e in una storia pregressa di
riacutizzazioni di grado moderato/severo
(p<0,0001) quei fattori aventi un impatto significativo sulla relazione tra il punteggio CAT e quello SGRQ.
La forza di questa rellazione è risultata
attenuata per le variazioni longitudinali
rispetto al basale (es: variazioni intra-paziente) (r=0,52 per ciascun trattamento)
(fig.2)
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Utilizzando il modello implementato sul
rimanente 50% dei pazienti del campione dello studio per sondare la predittività
del punteggio SGRQ in base al punteggio
CAT, è emersa l’esistenza di una correlazione moderata a livello di popolazione,
a fronte di una variabilità elevata a livello di singolo paziente considerato (fig.3).
Riassumendo
L’analisi post-hoc ha documentato l’esistenza di una relazione tra i punteggi
SGRQ e CAT quando si guarda ai trend dei
dati al basale. A livello individuale, invece,
è emersa una variazione elevata tra i valori predittivi a livello di singolo paziente.
L’esistenza di una correlazione moderata
tra le variazioni predette e osservate di
SGRQ potrebbe essere parzialmente dovuta a queste differenze inter- e intra-pazienti delle associazioni di SGRQ e CAT.
Da ultimo, la predittività dei punteggi
SGRQ in base a quelli CAT sembra essere
più affidabile a livello complessivo di popolazione, piuttiosto che a livello di singolo paziente.
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Secondo studio: Aderenza alla
terapia triplice migliore con
device unico (SITT)

Obiettivi e disegno dello studio
È noto come l’aderenza e la persistenza
alla terapia triplice erogata tramite più
inalatori (MITT) sia scarsa per i problemi
pratici legati all’impiego di più device,
magari anche diversi tra loro. La terapia
con singolo inalatore (SITT), invece, riduce la complessità del trattamento e, per
questo motivo, potrebbe migliorare sia
l’aderenza che la persistenza riducendo,
da un lato, i casi di abbandono della terapia e, dall’altro, migliorando la qualità
della vita di questi pazienti.
La ridotta disponibilità di dati sui benefici della SITT vs. MITT e la mancanza di
dati real world relativi a questo aspetto
A questo punto, sono necessari studi ulteriori per identificare ha sollecitato la messa a punto di questo nuovo studio che si è
i fattori che contribuiscono alla variabilità a livello di singolo proposto i tre obiettivi seguenti:
paziente nella risposta ai due questionari summenzionati.

linee guida

asma

bpco

covid-19

varie

73

• Obiettivo primario: Mettere a confronto l’aderenza al trattamento (valutata mediante PDC≥ 0,8) tra i pazienti in trattamento con SITT e MITT (NdR – PDC (Proportion of Days
Covered) = giorni in cui il trattamento è stato assunto correttamente)
• Obiettivo secondario: Valutare la persistenza al trattamento
tra i pazienti in terapia triplice con SITT vs. MITT
• Analisi esplorativa: Valutare l’aderenza al trattamento prima e dopo lo switch da MITT a SITT
Questa analisi retrospettiva ha attinto ai dati di 7153 pazienti
britannici, ottenuti dai due database britannici CPD Aurum
ed HES APC, indicizzati sulla base della prima prescrizione
di SITT o MITT a cavallo tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2019.
Tra i criteri d’inclusione vi erano:
• un’età ≥35 anni
• una diagnosi di Bpco
• un rapporto FEV1/FVC <0,7.

Risultati principali
Dall’analisi dei dati è emerso che, rispetto ai pazienti trattati
con la terapia triplice mediante MITT, i pazienti in SITT avevano una probabilità del 124% superiore di essere aderenti al
trattamento (PDC≥ 80%) a 6 mesi, del 131% a 12 mesi e del 191%
a 18 mesi (fig.4).
Non solo: i pazienti con SITT, rispetto a quelli MITT, avevano
una probabilità del 110% superiore di rimanere in trattamento
per almeno 6 mesi (fig.5).

Passando alla valutazione dell’aderenza al trattamento prima
eResults
dopo lo switch da SITT a MITT (NdR: analisi esplorativa condotta su pazienti con almeno 6 mesi di ricorso alla MITT e switch successivo a SITT per almeno 6 mesi), è emerso che, per i
pazienti che effettuavano switch da MITT a SITT, si aveva un
• Compared with MITT, COPD patients initiating SITT were 124% more likely to
miglioramento
months, 131%dell’aderenza.
more likely to be adherent at 12 months, and 191% more likely

È stato impiegato un metodo di valutazione pesata dei dati
sulla base di 15 caratteristiche dei pazienti al basale.
È stata misurata l’aderenza in base al PDC calcolato sulle somministrazioni giornaliere della terapia triplice FF/UMEC/VI
mediante SITT o MITT e sono state determinate le proporzioni
di pazienti aderenti alla terapia (PDC≥0,80).
È stata calcolata la persistenza al trattamento sulla base
dell’intervallo temporale definito dall’inizio del trattamento
alla data indice di sospensione della terapia.
Figura 4.
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• Compared with MITT, COPD patients initiating SITT were 110% more likely to stay on treatment for at
least 6 months

Figura 5.

• Patients with at least 6 months of
MITT use and a switch to SITT during
the study period, followed by at least
6 months of SITT therapy, were
included in the exploratory analysis
• Patients with SITT therapy in the
12 months prior to the switch
were excluded
• We compared PDC before and after
the switch, overall and stratified by
PDC <0.5 during the MITT period
• For COPD patients who switched from
MITT to SITT, adherence improved
following the switch
• Patients with poor MITT adherence
(<0.5) showed greatest improvement
in adherence after switching

Inoltre, i pazienti con scarsa aderenza alla terapia con MITT
(<0,5) erano quelli che traevano maggior beneficio dallo switch in termini di aderenza alla terapia (fig.6).
Riassumendo
In conclusione, l’analisi ha dimostrato che i pazienti che utilizzano le triplici terapie chiuse (SITT) hanno una maggiore
aderenza al trattamento rispetto alle triplici terapie aperte
(MITT), differenza che continua ad essere significativa anche
dopo 18 mesi dall’inizio della terapia; è stato inoltre osservato
un miglioramento dell’aderenza terapeutica per i pazienti che
sono passati dalla MITT alla SITT, specialmente nei pazienti
con un’aderenza alla MITT al di sotto del 50%.
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Figura 6.
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BOX 2
Terapia triplice a dosi fisse precostituite FF/UMEC/VI somministrata mediante device
unico Ellipta: dai trial alla real life
Le linee guida GOLD (The Global Initiative for chronic Obstructive Lung Disease) raccomandano il ricorso alla terapia triplice con ICS/LAMA/LABA nei pazienti con Bpco che
sperimentano riacutizzazioni frequenti o dispnea persistente in terapia con LAMA/LABA o ICS/LABA (1).
Come ha sottolineato ai nostri microfoni il prof. Girolamo Pelaia (Direttore Clinica Pneumologica Universitaria,
Università "Magna Graecia", Catanzaro) “…le triplici teraProf. Girolamo Pelaia
pie inalatorie, che comprendono un corticosteroide e due
broncodilatatori a lunga durata d’azione (LAMA/LABA)
Bpco, le ultime novità sulla terapia triplice FF/UMEC/VI
sono indicate, soprattutto, per i pazienti che esprimono
un fenotipo caratterizzato da frequenti riacutizzazioni, in
GUARDA IL VIDEO
cui evidentemente l'infiammazione, oltre alla patogenesi
legata alla broncocostrizione e all’ipersecrezione di muco,
derenza alla terapia e gli outcome semplificando i regimi di
svolge comunque un ruolo molto importante.
trattamento per i pazienti con Bpco. Tra queste, abbiamo la
Oltre ai criteri clinici, derivanti soprattutto dalle frequenti triplice terapia precostituita fluticasone furoato/umecliriacutizzazioni, nonché a quelli funzionali che depongono dinio/vilanterolo (FF/UMEC/VI), somministrata mediante
a favore della triplice terapia soprattutto in pazienti che device unico Ellipta, la cui efficacia è stata documentata
presentano una limitazione del flusso aereo (…) è anche sia nei trial clinici che nella real life.
importante l'analisi biologica degli eosinofili ematici perché nei pazienti che presentano numeri relativamente alti Lo studio IMPACT (2) ha mostrato che la combinazione FF/
di eosinofili nel sangue, la triplice terapia inalatoria è po- UMEC/VI (ICS/LAMA/LABA), in monosomministrazione
tenzialmente più efficace in quanto gli eosinofili rappre- giornaliera, determina una riduzione del tasso di riacutizzasentano le cellule infiammatorie con le maggiori poten- zioni moderate o severe di Bpco , una migliore funzionalità
zialità di risposta alla terapia corticosteroidea inalatoria, polmonare e una migliore qualità di vita correlata alla salute rispetto alla terapia duplice FF/VI (ICS/LABA) o UMEC/VI
utilizzata come trattamento anti-infiammatorio”.
(LAMA/LABA). La triplice terapia, inoltre, ha prodotto anche
È recente la disponibilità di terapie triplici veicolate trami- una riduzione del tasso di ricoveri dovuto a BPCO rispetto a
te inalatore unico che sarebbero in grado di migliorare l’a- UMEC/VI (LAMA/LABA) in questa popolazione di pazienti.
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“La peculiarità di questo studio – aggiunge Pelaia – è che,
in aggiunta agli importanti rilievi clinici e funzionali documentati, IMPACT ha documentato anche la capacità di
questa terapia triplice FF/UMEC/VI di ridurre la mortalità
per tutte le cause in modo statisticamente significativo
nei pazienti con Bpco, estendendo il beneficio alla prevenzione non solo delle cause di morte per cause respiratorie
(insufficienza respiratoria in primis), ma anche a quelle
legate alle patologie CV”.

volume residuo e la capacità respiratoria, che sono espressione dello stato di iperinsufflazione polmonare che è responsabile della dispnea, della ridotta tolleranza all’esercizio fisico, e che contribuisce anche alla patogenesi delle
riacutizzazioni della Bpco”.

Passando agli studi di real life, il prof. Pelaia ha ricordato
la recente pubblicazione dei risultati dello studio INTREPID (3), che ha valutato la superiorità della triplice terapia
FF/UMEC/VI somministrata mediante device unico Ellipta
rispetto ad altre terapie inalatorie non Ellipta, documentando un miglioramento della qualità di vita più efficace
associato a questa terapia triplice inalatoria e valutato
con il punteggio del questionario CAT, unitamente ad un
migliore incremento di FEV1, che documenta un vantaggio
anche sulla funzione respiratoria.

Dai risultati è emerso che, dal punto di vista clinico, la terapia in questione determina non solo un miglioramento
del punteggio CAT (e quindi dello stato di salute globale di
questi pazienti), ma anche un miglioramento del punteggio mMRC (e quindi del sintomo dispnea), nonché una riduzione significativa delle riacutizzazioni di Bpco rispetto
alla fase pre-trattamento. Dal punto di vista funzionale,
invece, il trattamento ha determinato non solo un aumento significativo di FEV1 (come INTREPID, espressione del
miglioramento della pervietà delle vie aeree di grosso calibro), ma anche una riduzione significativa del volume
residuo e, contemporaneamente, un incremento della capacità respiratoria (che, invece, si riduce in condizioni di
iperinsufflazione polmonare).

Oltre a declinare i risultati dello studio, il prof. Pelaia ha ricordato anche che l’efficacia nella real life (effectiveness)
della terapia triplice FF/UMEC/VI in mono-somministrazione giornaliera e mediante device unico in pazienti con
Bpco è stata replicata in un’esperienza italiana monocentrica, condotta in pazienti afferenti Clinica Pneumologica
Universitaria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro,
da lui diretta (4).

“Dato che – conclude Pelaia – la funzione cardiovascolare
è negativamente influenzata dalle iperinsufflazione polmonare, il miglioramento di quest’ultima potrebbe avere
un impatto positivo anche sulla funzione CV, contribuendo così a ipotizzare, a livello speculativo, che la riduzione
della iperinsufflazione polmonare potrebbe contribuire
anche alla riduzione della mortalità per cause CV, oltre che
a quelle respiratorie”.

“Lo studio – spiega Pelaia - non si è limitato, nella valuta- Riferimenti bibliografici
zione della funzione polmonare a considerare l’impatto su 1) www.goldcopd.org
2) Lipson DA et al NEJM 2018; 378: 1671-1680
FEV1, come nello studio INTREPID, che misura la pervietà
3) Halpin DMG, et al. ERJ Open Res. 2021; Epub ahead of print
delle vie aeree respiratorie di grosso calibro, ma anche il 4) Pelaia C et al. Respiration 2021; 100: 127-134
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Sintesi delle altre analisi sulla terapia triplice FF/UMEC/VI presentate al Congresso ERS 2021
Autori

Titolo

Risultati principali

Shah D
et al.

Cost-effectiveness of single-inhaler triple therapy for chronic obstructive pulmonary disease treatment by baseline blood eosinophil
count: IMPACT trial.

Questa analisi post hoc dello studio IMPACT ha utilizzato un modello
di progressione per stimare il rapporto costo-efficacia per paziente a
seconda delle terapie utilizzate: anche se FF/UMEC/VI è stato stimato
come il trattamento più costoso rispetto ad FF/VI ed UMEC/VI, i benefici a livello di prognosi e qualità di vita compensano il costo del trattamento a fronte dell’efficacia. Inoltre è interessante notare che queste
stime sono risultate simili indipendentemente dal livello di eosinofili
dei pazienti.

Paly V
et al.

IMPACT: Healthcare resource use
data and associated costs for single-inhaler triple therapy versus
dual therapies in Spain?

Questa analisi post hoc dello studio IMPACT ha calcolato quanto l’utilizzo di FF/UMEC/VI possa impattare le risorse economiche utilizzate
per i pazienti con BPCO rispetto a FF/VI e UMEC/VI sul sistema sanitario nazionale spagnolo. Gli autori concludono che FF/UMEC/VI è associato ad un minor dispendio di risorse sanitarie rispetto a FF/VI e
UMEC/VI. Ulteriori analisi sono necessarie su questo tema.

Kendall R
et al.

Cost-effectiveness of single- vs
multiple-inhaler triple therapy in
a UK COPD population: INTREPID
trial.

Questa analisi post hoc dello studio INTREPID (studio di 24 settimane,
condotto su 3.092 pazienti, e che ha valutato l’efficacia di FF/UMEC/VI
rispetto alle triplice aperte non-Ellipta in un setting di real life) ha calcolato come FF/UMEC/VI possa migliorare il rapporto costo-beneficio
per paziente rispetto alle triplici aperte non-Ellipta: i benefici di FF/
UMEC/VI comprendono il miglioramento della prognosi e della qualità
di vita, la riduzione degli interventi non-farmacologici, ed il minor costo della terapia stessa, essendo una terapia costituita da tre farmaci
erogati attraverso un unico device.

NechesGarcia V
et al.

Clinical and economic impact of
long-term inhaled corticosteroid
withdrawal in Spanish COPD patients treated with triple therapy.

Questa analisi retrospettiva ha analizzato i dati di 6,541 pazienti dal
database elettronico spagnolo BIG-PAC, ed ha dimostrato che lo step
down dalla triplice terapia, tramite sospensione dell’ICS, è associato
ad un aumentato rischio di riacutizzazioni ed ad un aumento dei costi
per il sistema sanitario nazionale spagnolo.
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Bpco, risultati positivi per immunoterapia
batterica sublinguale in fase 3
Il trattamento con un prodotto di immunoterapia batterica sublinguale (noto con la sigla MV130) è stato in grado di ridurre il numero e la severità delle riacutizzazioni in pazienti con
Bpco, insieme ad un eccellente profilo di safety. Queste le conclusioni positive di un trial randomizzato di fase 3, presentato
nel corso del congresso annuale ERS, che aprono buone prospettive nell’immunoterapia in questo campo.

patogeni allo scopo di ridurne la frequenza fino alla loro completa eliminazione.

Disegno dello studio e risultati principali

Il trial ha randomizzato 198 individui affetti da Bpco di grado
moderato-severo a trattamento, secondo uno schema 1:1, con
MV130 sublinguale o placebo per 12 mesi.

Razionale d’impiego e caratteristiche principali di MV130

L’outcome primario era rappresentato dal numero di riacutizzazioni di Bpco durante i 18 mesi dello studio (12 di trattamenCome è noto, le riacutizzazioni di Bpco si associano ad infiam- to più 6 di follow-up) nei due gruppi in studio. Tra gli outcome
mazione delle vie aeree respiratorie, con conseguente incre- secondari, invece, avevamo la durata degli episodi di riacutizzazione e il numero di giorni impegnati nel trattamento con
mento della morbi- mortalità.
farmaci antibiotici, nonché il consumo di risorse economiche
Le infezioni del tratto respiratorio dovute a virus e/o batteri sanitarie.
sono considerate fattori scatenanti comuni di episodi di riaPassando ai risultati, la mediana degli episodi di riacutizzacutizzazione di malattia.
zione è stata pari a 3 (IQR: 1-5) nel gruppo placebo vs. 2 (IQR:
MV130 è una formulazione immunoterapica batterica sublin- 1-3) nel gruppo trattato con MV130 (p<0,01). La durata mediaguale, messa a punto da Immunotek SL e costituita da ceppi na degli episodi di riacutizzazione (espressa in giorni) è risulbatterici inattivati al calore di Streptococcus pneumoniae, tata anch’essa inferiore nel gruppo sottoposto a immunoteraStaphylococcus aureus e Stapylococcus epidermis, nonché pia batterica sublinguale vs. placebo [20 (IQR= 7,5-47) vs. 10
da titoli inferiori di Klebsiella pneumoniae, Moraxella catar- (IQR= 5-24)], come pure la durata mediana del ricorso all’antibioticoterapia [29 (IQR=5-63,5) vs. 12 (IQR=0-31,5)].
rhalis e Haemophilus influenzae.
Si ritiene che le specie batteriche sopra indicate contribuisca- Per quanto riguarda la safety, infine, i risultati sono stati conno in modo sostanziale alle riacutizzazioni di Bpco. Di qui l’i- fortanti: si sono avuti due episodi di eventi avversi, di entità
dea di sollecitare la risposta immunitaria contro questi agenti non grave, distribuiti equamente tra i due bracci dello studio.
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Implicazioni dello studio

I dati presentati al Congresso sono stati considerati molto interessanti e promettenti. Ad oggi, prima di questo studio, vi erano solo i dati di uno studio precedente sull’impiego di MV130
per il trattamento dei sibili cronici nel bambino, con risultati
altrettanto positivi. Se confermati, i risultati di questo trial potrebbero aprire un nuovo fronte nel trattamento della Bpco.

Bibliografia
Conejero Hall L et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III clinical trial with MV130, a sublingual bacterial immunotherapy to prevent COPD exacerbations. ERS2021; Abs. RCT207
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COVID-19
Long-Covid, per molti si trasforma in astenia cronica
Covid-19, la presenza di asma non ha contribuito direttamente all’aumento della mortalità
nella prima ondata pandemica
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Long-Covid, per molti si trasforma
in astenia cronica
Uno studio presentato nel corso del congresso ERS ha confermato osservazioni precedenti di letteratura secondo le quali
la fatigue si configura come la caratteristica di più frequente
riscontro nel long-Covid, tanto che in una frazione sostanziale
di questi pazienti l’astenia rappresenta il sintomo più duro a
scomparire.
L’assenza di studi longitudinali sull’intensità della fatigue, sia
in generale, sia differenziata tra astenia fisica e mentale nei
pazienti con long-Covid ha sollecitato la messa a punto di questo studio presentato al Congresso, che ha valutato, nei membri di un gruppo di supporto online di pazienti long-Covid, le
caratteristiche demografiche principali, la fatigue in generale
mediante checklist messa a punto ad hoc (Checklist Individual Strenght = CIS-Fatigue; 8-56 punti), nonché l’astenia fisica
e mentale (entrambi totalizzanti punteggi compresi tra 3 e 21).
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Questa valutazione è avvenuta a 11 e a 24 settimane dall’insorgenza della sintomatologia legata a Covid-19, con un punteggio molto elevato al questionario sopra descritto indicativo
di fatigue severa (punteggio CIS-Fatigue≥36 punti per l’astenia
severa generale).

Caratteristiche dei pazienti e risultati principali

I ricercatori hanno incluso 239 pazienti con conferma di Covid-19; l’83% del campione era costituito da donne, con una
mediana di età pari a 50 anni (IQR: 39-56); il 60% non presentava comorbilità pre-esistenti autoriferite mentre l’87% del
campione riferiva di essere in buone condizioni di salute prima di andare incontro a Covid-19. Infine, il 26% del campione
era andato incontro a ricovero ospedaliero durante l’infezione
acuta da SARS-CoV-2).

bpco

covid-19

varie

82

Dall’analisi dei dati a 11 settimane è emerso che la quasi totalità del campione di pazienti (85%) era affetta da fatigue severa, percentuale di pazienti che è scesa al 79% a 24 settimane
(p=0,03).
La mediana del punteggio CIS-Fatigue, pari a 48 (IQR: 42-53) a
11 settimane, è poi scesa in modo statisticamente significativo a 24 settimane (variazione mediana: -2; IQR= -7, 1; p<0,01).
Passando alle componenti specifiche della fatigue, è emerso
che la mediana della fatigue fisica a 11 settimane era pari a 19
(IQR: 16-20) mentre quella della fatigue mentale era pari a 15
(IQR= 10-17 punti).
La mediana della fatigue fisica è risultata inferiore a 24 settimane mentre questo non è avvenuto per la fatigue mentale
(variazione mediana fatigue fisica: -1 (IQR= -3; 0); p<0,01; variazione mediana fatigue mentale; 0 (IQR= -3; 3; p=0,52).

Riassumendo

In conclusione, dai dati emersi da questa survey, si osserva
come la fatigue tenda a ridursi da 11 a 24 settimane dall’insorgenza della sintomatologia nei pazienti con long-Covid, pur
mantenendosi molto elevata la prevalenza della condizione
di fatigue severa, insieme alla compresenza delle due componenti principali (dominio fisico e mentale) dell’astenia.
Resta ancora da chiarire se il sintomo “fatigue” tenda a cronicizzarsi o a risolversi nel lungo termine nei pazienti long-Covid.

Bibliografia
Source Reference: Van Herck M, et al “Severe fatigue in long COVID - a follow-up
study” ERS 2021; Abstract OA1186.
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Covid-19, la presenza di asma non ha contribuito
direttamente all’aumento della mortalità
nella prima ondata pandemica
Una nuova analisi presentata nel corso del congresso ERS di
quest’anno suffraga osservazioni precedenti che avevano
smentito i timori di un aumento di mortalità e ospedalizzazione in persone asmatiche infettata da SARS-Cov-2: i dati di
mortalità di questo studio scozzese, infatti, realizzato durante
la prima ondata pandemica di Covid-19, non hanno documentato evidenze di un eccesso di mortalità direttamente attribuibile alla malattia asmatica.

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.

Razionale e disegno dello studio

La prima ondata pandemica di Covid-19 nel Regno Unito, hanno ricordato i ricercatori durante la presentazione online del
loro lavoro al Congresso, si è avuta nel corso del trimestre marzo-maggio dello scorso anno. Durante questa prima ondata, è
Asma e Covid-19: cosa si sa finora
stata osservata una riduzione degli accessi in Pronto Soccorso
Le evidenze di letteratura attualmente disponibili (dati CDC e nelle strutture ospedaliere, insieme ad un picco di mortalità
Usa) mostrano come l’asma non rientri nelle prime 10 comor- rilevato nel corso del mese di aprile 2020.
bilità associate a mortalità da Covid-19, insieme al diabete e
alle malattie cardiache croniche più frequentemente invoca- A ciò si aggiunga che una review nazionale dei decessi per
te. Non solo: una review sull’impatto del Covid-19 nelle per- asma nel Regno Unito aveva documentato che, nel 45% dei
sone sofferenti di asma ha mostrato che i pazienti asmatici, casi di decesso, i pazienti morti avevano ritardato o non aveva
infatti, non sono risultati maggiormente esposti al rischio di cercato assistenza medica prima dell’evento letale.
malattia severa o di mortalità a causa della malattia scatenata dall’jnfezione da SARS-CoV-2.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di verificare se la
mortalità legata all’asma in Scozia durante questo periodo fosSono state avanzate delle ipotesi per spiegare quanto osserva- se aumentata in concomitanza con la riduzione dei ricoveri
te e quella più accreditata suggerisce che i pazienti con asma ospedalieri e se il sesso di appartenenza avesse qualche effetdi tipo T2 presentano una down-regolazione dei recettori ACE2 to sulla mortalità dei pazienti con Covid-19 asmatici.
che potrebbe ridurre il loro rischio di infezione da SARS-CoV-2
. Dato che la terapia con steroidi inalatori (ICS), la principale A tal scopo sono stai analizzati i dati relativi alle ospedalizmodalità di trattamento negli asmatici, sembra essere associa- zazioni nel corso di un quinquennio (Gennaio 2015-Giugno
ta con una minore espressione dei recettori ACE2, è probabile 2020) provenienti da un database di sanità pubblica (Public
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Health Scotland’s Scottish Morbidity Records) e quelli relativi Riassumendo
ai certificati medici di morte provenienti dal Registro Nazio- Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno affermato che i
nale Scozzese.
decessi direttamente attribuibili all’asma non sono cresciuti,
nonostante la riduzione dei ricoveri ospedalieri nel periodo di
I decessi riportati nei certificati di morte erano codificati, se- osservazione considerato. L’esposizione ridotta a fattori trigger
condo le linee guida OMS sulle cause di morte in decessi per o un’aumentata aderenza potrebbero aver mitigato il rischio.
causa principale (malattia direttamente responsabile di evento letale) o per causa concorrente (malattia non direttamente È stata notata una maggiore proporzione di decessi per Colegata ad evento letale ma che ne ha accelerato l’esito.
vid-19 dove l’asma è stato un evento secondario causativo
dell’evento letale nelle pazienti asmatiche: nello specifico, su
81 decessi per Covid-19 registrati nei certificati di morte che
Risultati principali e loro interpretazione
Come anticipato, ad aprile del 2020 si è avuta una riduzione includevano l’asma come fattore secondario causativo di dedelle ospedalizzazioni per asma [218 vs. 418 sulla base della cesso, il 59% era rappresentato da donne, a fronte di un 48% di
media dei dati di un quinquennio)] e si sono registrati 7958 donne morte per Covid-19 tra i 2.361 decesso per Covid-19 non
decessi; l’eccesso di mortalità è stato di 2.731 eventi rispetto legati ad asma (p=0,044).
al valore medio di decessi nel quinquennio, con 2.442 decessi
direttamente attribuiti a Covid-19.
Nello stesso mese l’asma è stato registrato sui certificati di
morte o come causa principale o secondaria di decesso in
130 casi, rispetto ad una media di 27,5 casi nel quinquennio,
e come causa principale di decesso in 7 casi, rispetto ad una
media di 9,2 decessi nel quinquennio.
Dei rimanenti 123 pazienti con asma come causa secondaria
di decesso, 81 presentavano Covid-19 come causa principale
di evento letale. Di questi, 48 (pari al 60%) erano di sesso fem- Bibliografia
minile, rispetto ai 1.130 decessi (48%) documentati in pazienti Smith S et al. Asthma hospitalisation and mortality during the first wave of COVID-19. ERS2021
senza asma come causa secondaria di evento letale (p=0,044).
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VARIE
Terapia inalatoria e importanza del device: come ottimizzarla senza danneggiare l’ambiente
Bronchiettasie non legate a fibrosi cistica, risposta a brensocatib legata
a tempi di esposizione
Fibrosi polmonare idiopatica, studio EXAFIP: delude ciclofosfamide, aggiunta a glucocorticoidi,
per le riacutizzazioni acute di malattia
Tosse cronica, analisi studi COUGH: gefapixant migliora qualità della vita e severità della tosse
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Terapia inalatoria e importanza del device:
come ottimizzarla senza danneggiare
l’ambiente
Le terapie inalatorie rappresentano il caposaldo per la terapia
dell’asma e della Bpco, ma sono purtroppo associate a livelli
ridotti di aderenza alla terapia.
Tra i fattori che maggiormente ostacolano la compliance alla
terapia inalatoria vi sono la complessità del regime terapeutico (frequenza delle somministrazioni, numero di farmaci) e
la difficoltà nell’uso dell’inalatore, sia per il timore di eventi
avversi che per la sottostima della patologia (1).
Si stima che una cattiva compliance alle terapie prescritte
(non solo in ambito respiratorio) sia causa di quasi 200.000
decessi prematuri annui, considerando solo il continente europeo.

Prof. Federico Lavorini
I device nella terapia inalatoria, tra efficacia del dispositivo,
aderenza ed ecosostenibilità

GUARDA IL VIDEO

Le problematiche legate all’impiego dei device per la terapia
inalatoria sono ritenute molto importanti in quanto anche la te- Razionale d’implementazione dei device: non
rapia più efficace può essere inficiata da una non corretta tecsolo ottimizzazione del delivery, compliance
nica di inalazione o dall’impiego di erogatori multipli, fattore
che, soprattutto nei pazienti in età più avanzata, può generare e costi
confusione e portare ad un incremento degli errori di impiego. Ellipta è un inalatore di polveri (DPI= Dry Powder Inhaler) che
ha il vantaggio di non richiedere né l’erogazione manuale delI device principali per la veicolazione della terapia inalatoria la dose, né il ricorso a propellente per il suo funzionamento.
nella Bpco e nell’asma, sono sostanzialmente di due tipi: gli
inalatori di aerosol dosati e pressurizzati (pMDI) e gli inalatori L’aerosolizzazione del farmaco è resa possibile dallo sforzo inspiratorio dell’utilizzatore.
di polvere secca (DPI).
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• Le linee guida GOLD indicano che l’uso di più inalatori è uno dei
fattori che determinano errori nella tecnica d’uso dell’inalatore1
• Per ricevere la triplice terapia, il paziente potrebbe dover utilizzare
più inalatori, talvolta con regimi posologici diversi1
• ELLIPTA eroga una combinazione efficace di tre molecole
in un solo dispositivo, con una inalazione monogiornaliera2

• I pazienti con BPCO hanno giudicato ELLIPTA facile da usare
rispetto ad altri dispositivi inalatori3
• Per usare correttamente l’inalatore ELLIPTA, bastano tre semplici
mosse: apri, inala, chiudi4
• Non richiede alcuna preparazione4

• La preferenza per il dispositivo inalatore può essere importante
ai fini del miglioramento dell’aderenza al trattamento della BPCO5
• Rispetto ad altri dispositivi inalatori, i pazienti hanno espresso
una preferenza per il dispositivo ELLIPTA in generale e in relazione
a singoli criteri quali numero di fasi necessarie all’uso di ELLIPTA,
dimensione del dispositivo, contadosi e dosaggio monogiornaliero3,6

• In media, più di due terzi dei pazienti commettono almeno
un errore quando utilizzano un inalatore1
• L’uso scorretto dell’inalatore è associato a un aumentato tasso
di ricoveri ospedalieri, visite in PS, uso di OCS, uso di antimicrobici
e aumentato rischio di riacutizzazioni di BPCO7
• Nell’ambito di uno studio randomizzato, in aperto, in crossover,
ELLIPTA è stato associato a un minor numero di errori critici
e non critici rispetto ad altri dispositivi inalatori3

Figura 5 I benefici del device ELLIPTA
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che consento l’erogazione completa (o prossima al 100%) della
dose con questo device anche nei pazienti gravi con bassa capacità ventilatoria (4).
Finora, però, non si era discusso anche dell’impatto derivante
dall’impiego di questi erogatori dal punto di vista dell’ambiente.
Le presentazioni di questa edizione del Congresso della società scientifica europea e internazionale hanno cercato di affrontare questo aspetto, focalizzandosi sull’ecocompatibilità
dei device utilizzati nella terapia inalatoria. Dal Congresso è
emerso, peraltro, che la maggiore ecocompatibilità di alcuni
device inalatori, come Ellipta, si traduce anche in un miglioramento del controllo di malattia.

Farmaci inalatori e riscaldamento globale: dagli spray (MDI) agli erogatori di polvere secca
Fino ai primi anni ’90 del secolo scorso, gli inalatori di aerosol
dosati pressurizzati (pMDI) contenenti clorofluorocarburi (CFC)
come propellente hanno rappresentato il device di utilizzo più
comune per la terapia inalatoria dell’asma e della Bpco (5).

Nel 1987, il Protocollo di Montreal sulla Sostanze responsabili
dell’assottigliamento dello strato di ozono nell’atmosfera comprendeva la messa la messa al bando dei CFC, sollecitando la
messa a punto di nuovi sistemi per la veicolazione della terapia inalatoria per l’asma e la Bpco (5).
Di qui la nascita degli inalatori a polvere secca (DPI), degli
MDI senza CFC, che utilizzano idrofluorocarburi (HFC) come
propellente, e gli inalatori misti (5).
A differenza dei CFC, gli HFC non sono sostanze depletanti
l’ozono atmosferico ma sono pur sempre gas serra che hanno
un impatto elevato sul processo di riscaldamento globale del
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nostro pianeta. Questa osservazione ha portato gli stati a rive- I dati a favore dell’ecosostenibilità del device
dere, alla luce degli obiettivi di contenimento dei processi di
Ellipta
riscaldamento globale del Paese, le proprie posizioni sul corEllipta non contiene un propellente. Per questo motivo la “carretto impiego di questi dispositivi in un’ottica non solo di salubon footprint” (una misura che esprime in CO2 equivalente il
te ma anche eco-sostenibile.
totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un
Il caso inglese
servizio) rispetto alle altre tipologie di inalatori contenenti proCome ha ricordato la dr.ssa Anna Murphy in una comunicazio- pellente (o HFC). In particolare, uno studio del 2019 pubblicato
ne congressuale dal titolo “Selecting the appropriate device su BMJ ha mostrato che la “carbon footprint”, per dose, degli MDI
for personalised management of asthma and COPD”, il sistema è 25 volte più elevata rispetto a quanto osservato con i DPI (10).
sanitario pubblico inglese (NHS), tra i suoi piani implementati
nel lungo termine, prevede di ridurre le emissioni di carbonio L’ecosostenibilità dei device inalatori piace ai
del 51% nel 2025 (6).

pazienti

In particolare, sul fronte della prescrizione d’impiego di inalatori, il documento si spinge oltre, sulla base di stime UK che
quantificano nello 0,14% il contributo fornito dai pMDI all’emissione totale di CO2. Di qui l’indicazione alla riformulazione di alcuni pMDI a utilizzare propellenti a basso contenuto di
carbonio. Inoltre, dato che i DPI non hanno bisogno di propellente per essere utilizzati, si suggerisce il loro impiego in alternativa ai pMDI per ridurre le emissioni di CO2 (7-8).
Questa posizione è stata ribadita dalla British Thoracic Society che, in un position statement dello scorso anno, ricordando come gli spray nel Regno Unito siano ancora molto
usati e costituiscano il 3,5% del totale delle emissioni di CO2,
raccomanda, in prima battuta, l’uso di device a bassa emissione di CO2 e in secondo luogo, l’impiego d’ora in poi dei DPI
come opzione di delivery della terapia inalatoria di prima
scelta (indipendentemente dallo specifico dispositivo brevettato disponibile) (9).
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Nel corso di una comunicazione pre-congressuale del dr.
Renwick dal titolo “The sustainability agenda and inhaled therapy: what do patients want. ERS 2021”, sono stati presentati i
risultati di uno survey online condotta su 12.145 pazienti con
asma, finalizzata a saggiare la loro conoscenza sulle problematiche legate all’impiego di device MDI, in termini di “carbon
footprint”, nonchè a valutare l’eventuale loro apprezzamento
della scelta di passare a device alternativi maggiormente ecosostenibili (11).
I risultati sono stati interessanti: quasi il 65% del campione di
pazienti intervistato ha ammesso di non essere consapevole
dei problemi di impatto ambientale derivanti dall’impiego di
un device MDI. Il 60% dei pazienti ha espresso parere favorevole ad effettuare uno switch del proprio device in uso a favore
di un altro più ecosostenibile, mentre l’85% si è detto a favore dell’incoraggiamento a fare tale scelta, a condizione che lo
switch abbia un impatto minimo sulle pratiche di autogestione esistenti e si connoti per la maggior facilità d’impiego del
device alternativo.
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La maggiore ecosostenibilità dei device non
pregiudica il controllo di malattia

Un’analisi post-hoc del “Salford Lung Study in Asthma” presentata al Congresso ha voluto verificare se, nell’erogazione di
una terapia di mantenimento, il passaggio dall’utilizzo di un
device MDI ad un device DPI (Ellipta), avesse un impatto sia
sulle emissioni di gas serra (“carbon footprint”), sia sul controllo dell’asma (12).

Da ultimo, è stato valutato anche il controllo dell’asma in base
al test apposito ACT (Asthma Control Test) al basale e dopo 12,
24, 40 e 52 settimane di trattamento. Si è fatto ricorso, infine, a
modelli di regressione logistica per valutazione la proporzione
di pazienti responder in base al test ACT (punteggio composito basato su un punteggio ACT totale ≥ 20 e/o un incremento di
questo punteggio, rispetto al basale, pari o superiore a 3).

Risultati principali
Dall’analisi dei dati è emerso che il passaggio da una terapia di
Disegno dello studio
Il “Salford Lung Study” in Asthma è uno studio in aperto, della mantenimento con pMDI a una di mantenimento con DPI, neldurata di 12 mesi, nel corso del quale pazienti asmatici adulti la real life, ha più che dimezzato la “carbon footprint” annuale
in terapia di mantenimento stanrdard erano stati randomiz- per paziente senza perdere il controllo dell’asma (fig.2)
zati a trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo (FF/VI)
Entrambi i gruppi, inoltre, hanno mostrato miglioramenti del
via DPI (Ellipta) o a continuare la terapia standard.
controllo dell’asma, soprattutto in quelli che iniziavano un
In questa specifica analisi post-hoc sono stati analizzati i dati trattamento con FF/VI via DPI (fig.3).
relativi ad un sottogruppo di pazienti, sottoposto a terapia di
controllo mediante device pMDI prima
dello screening e della randomizzazione
a FF/VI via DPI o a continuazione della
terapia standard (n= 2.236/4.233; 53%).
Di questi, 1.081 erano stati randomizzati
a trattamento con FF/VI e 1.155 alla terapia standard. I gruppi inclusi in questa
analisi del trattamento ad un anno si basavano sulla terapia al momento della
randomizzazione (switch/no switch).
Sono stati calcolati i livelli annuali di
emissione di CO2 (kg) per il numero totale di inalatori utilizzati per la terapia di
mantenimento e quella di soccorso, sulla
base di dati già pubblicati (tab). I livelli di
emissione sono stati poi corretti in base al
tempo di trattamento.
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Figura 2. Adjusted* annual carbon footprint following maintenance and rescue medication.
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Bronchiettasie non legate a fibrosi cistica,
risposta a brensocatib legata a tempi
di esposizione
Livelli di esposizione temporale maggiori al trattamento con
brensocatib aumentano la probabilità di risposta efficace al
trattamento, in termini di riduzione dei livelli di elastasi neutrofila (NE) a valori inferiori al limite di determinazione quantitativa (BLQ).

colpiscono da 340.000 a 520.000 pazienti Attualmente, non ci
sono terapie specificamente mirate alle NCFBE.

Informazioni sulle bronchiettasie non dovute
a fibrosi cistica nell’adulto e sul razionale d’impiego di brensocatib

Si ritiene che brensocatib riduca gli effetti dannosi delle malattie infiammatorie come l’NCFBE mediante l’inibizione della DPP1 e della sua attivazione degli NSP, riducendo l’attività
dei neutrofili.

Brensocatib è un inibitore sperimentale orale, selettivo e reversibile, della dipeptidil peptidase I (DPP1, detta anche catepsina
G), sviluppato da Insmed per il trattamento di pazienti NCFBE.
Questo il messaggio più importante proveniente da un’analisi La DPP1 è un enzima responsabile dell’attivazione delle serin
post-hoc del trial di fase 2 WILLOW sull’impiego di brensocatib proteasi dei neutrofili (NSP), come l’elastasi neutrofila.
in pazienti affetti da bronchiettasie non legate a fibrosi cistica
I neutrofili sono il tipo più comune di globuli bianchi e svolgo(NCFBE), presentata nel corso del congresso ERS (1).
no un ruolo essenziale nella distruzione degli agenti patogeni
L’analisi ha anche mostrato che il raggiungimento di livelli di e nel mediare i processi infiammatori. Nelle malattie polmoNE inferiori al limite di determinazione quantitativa (BLQ) nari infiammatorie croniche, però, i neutrofili si accumulano
dopo l’inizio del trattamento rappresenta un predittore di un nelle vie aeree e provocano un eccesso di NSP che causano la
distruzione e infiammazione dei polmoni.
minor numero di riacutizzazioni di malattia.

Le bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica (NCFBE) sono caratterizzate da frequenti esacerbazioni polmonari che richiedono una terapia antibiotica e/o ricoveri ospedalieri. I sintomi
includono tosse cronica, eccessiva produzione di espettorato, respiro corto e ripetute infezioni respiratorie, che possono
peggiorare la condizione di fondo. Negli Stati Uniti le NCFBE
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Lo scorso anno sono stati pubblicati su NEJM (2) i risultati dello studio WILLOW, di fase 2, che ha dimostrato come il trattamento con brensocatib per 24 settimane sia in grado di prolungare in modo significativo il tempo alla prima riacutizzazione
polmonare rispetto a placebo in pazienti con bronchiettasia
non dovuta a fibrosi cistica (NCFBE).
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L’obiettivo dell’analisi post-hoc di questo studio, presentata al
Congresso, è stato quello di esplorare le relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche (PK/PD) alla base della dimostrazione dell’efficacia del farmaco in pazienti con NCFBE.

Disegno dello studio

Lo studio WILLOW aveva originariamente randomizzato, secondo uno schema 1:1:1, pazienti adulti con NCFBE a trattamento con brensocatib 10 mg (n=82), brensocatib 25 mg
(n=87) o con placebo (n=87) in monosomministrazione giornaliera per 24 settimane.
Per l’analisi post-hoc è stata presa in considerazione l’attività di NE nell’espettorato, che era stata valutata come variabile
dicotomica relativa al raggiungimento di almeno un livello enzimatico al di sotto dei livelli di determinazione quantitativa
(BLQ) con brensocatib o placebo.
Inoltre, sono state condotte analisi esplorative per valutare le
relazioni PK/PD tra l’esposizione al farmaco (AUC0-24h) e alcune variabili clinicamente dipendenti (riacutizzazioni, NE,
eventi avversi di interesse speciale).

Risultati principali

Tutti I pazienti dello studio con livelli post-basali di NE nell’espettorato inferiori al limite di determinazione quantitativa
(BLQ), hanno mostrato un numero di riacutizzazioni di malattia inferiore a quelli trattati con livelli di NE superiori a
BLQ (HR= 0,32; IC95%= 0,21-0,48; p<0,0001) (fig. 1).
L’effetto è stato trascinato dall’effetto di brensocatib indipendentemente dal dosaggio come mostrano i risultati relativi ai
soli pazienti trattati con brensocatib (HR= 0,29; IC95%=0,170,51; p<0,0001) (fig. 1).
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La maggior incidenza di livelli post-basali di NE nell’espettorato inferiori a BLQ nei
pazienti trattati con brensocatib (86,8%)
si è avuta in corrispondenza con il quartile di concentrazione del farmaco nelle
24 ore (AUC0-24) più elevato (4.845-9.466
ng x h/ml) rispetto al 77,5% di pazienti del
quartile di concentrazione di farmaco
più basso (624-1.758 ng x h/ml) e al 50%
di pazienti del gruppo placebo (fig. 2).
Da ultimo, le analisi di farmacocinetica/
farmacodinamica e quelle di safety non
hanno rivelato l’esistenza di relazioni
clinicamente rilevante con l’esposizione al trattamento con il farmaco.
Figura 1. Results: Sputum NE and pulmonary exacerbations

Riassumendo

In conclusione, i risultati di questa analisi post-hoc hanno mostrato che:
• Il raggiungimento di livelli post-basali
di NE inferiori a BLQ nell’espettorato si
associa ad un prolungamento del tempo necessario all’insorgenza di riacutizzazioni polmonari
• I pazienti trattati con brensocatib hanno maggiori probabilità di raggiungere
livelli di NE inferiori a BLQ rispetto ai
pazienti del gruppo placebo
• Un’esposizione sistemica più elevata a
brensocatib aumenta la probabilità di
raggiungere livelli di NE inferiori a BLQ
• L’incidenza di eventi avversi non sembra essere legata all’esposizione a
brensocatib
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Figura 2. Brensocatib exposure and BLQ
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I risultati di questa analisi corroborano il possibile impiego fu- Bibliografia
turo di brensocatib nelle NCFBE. Brensocatib ha ottenuto dal- 1) Fernandez C et al, Exposure-response relationships of brensocatib in patients
with non-cystic fibrosis bronchiectasis (NCFBE). ERS2021; Abs 4268
la Food and Drug Administration Usa la designazione di “brea2) Chalmers JD et al. Phase 2 Trial of the DPP-1 Inhibitor Brensocatib in Bronkthrough therapy”.
chiectasis. NEJM 2020
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Fibrosi polmonare idiopatica,
studio EXAFIP: delude ciclofosfamide,
aggiunta a glucocorticoidi,
per le riacutizzazioni acute di malattia
Nei pazienti riacutizzazioni acute di fibrosi polmonare idiopa- pazienti con IPF è preceduto da un episodio di riacutizzazione
tica (AE-IPF), l’aggiunta di “pulse” di ciclofosfamide endove- acuta (AE).
na, in aggiunta ai glucocorticoidi (GC) ha aumentato, numeriAd oggi non esistono trattamenti di provata efficacia contro
camente, la mortalità a 3 mesi.
questa condizione clinica: le linee guida attuali suffragano
Queste le conclusioni deludenti del trial di fase 3 EXAFIP, pre- l’impiego di GC a dose elevata (ad esempio “pulse” endovena
sentato nel corso del congresso ERS, che gettano acqua sul di metilprednisolone).
fuoco sulla possibilità, ipotizzata da studi precedenti, di imNel 2016, un gruppo internazionale di lavoro ha invece suggepiegare la ciclofosfamide in questi casi.
rito di “studiare il possibile impiegdei farmaci immunosoppressori in trial clinici randomizzati e controllati”, mentre i riRazionale e disegno dello studio
sultati di una survey, anticipando i desiderata espressi sopra,
Come è noto, la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una ma- hanno mostrato come già il 20% degli specialisti pneumologi
lattia polmonare ad esito fatale caratterizzata da instaurazio- partecipanti al sondaggio facesse uso di ciclofosfamide in prene di una polmonite interstiziale fibrosante progressiva, ad senza di AE-IPF.
eziologia sconosciuta.
Di qui la messa a punto del trial EXAFIP per valutare l’efficacia
I pazienti con IPF possono andare incontro ad episodi di dete- e la sicurezza di “pulse” di ciclofosfamide, in aggiunta a dosagrioramento acuto respiratorio clinicamente significativo, ca- gi elevati di metilprednisolone, nel trattamento di AE-IPF.
ratterizzati da nuove opacità alveolari, note come riacutizzazioni di malattia.
Il trial, condotto in 35 centri dislocati sul territorio francese,
ha randomizzato, secondo uno schema 1:1, 119 pazienti a tratLe AE-IPF sono associate ad outcome sfavorevole: stando ad tamento con “pulse” di ciclofosfamide 600 mg/m2 endovena
alcune osservazioni di letteratura, l’eccesso di mortalità in (n=60) o con placebo (n=59) all’inizio dello studio e poi dopo
questi pazienti è pari al 50% e fino ad un 46% di decessi nei 15, 30 e 60 giorni.
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L’endpoint primario era rappresentato dalla mortalità per tutte le cause a 3 mesi. Tra gli endpoint secondari vi erano, invece, la sopravvivenza a 6 e a 12 mesi, le cause di morte a 3 e a
6 mesi, l’analisi dei fattori di rischio di mortalità a 3 mesi e la
safety.

Riassumendo

In conclusione, i risultati del trial EXAFIP hanno dimostrato
che l’aggiunta di ciclofosfamide endovena a GC a dosi elevate
non ha conferito un beneficio, in termini di sopravvivenza, nei
pazienti con AE-IPF.

Risultati principali

Nello specifico, la mortalità per AE-IPF è aumentata in base
Dall’analisi dei dati è emerso che la mortalità a 3 mesi per tut- alla severità iniziale di malattia, mentre si è ridotta in base
te le cause era del 45% (27/60) nei pazienti trattati con ciclofo- all’impiego, al basale, di farmaci anti-fibrotici.
sfamide, rispetto al 31% (18/59) nel gruppo placebo (p=0,1).
A questo punto sono necessari studi ulteriori per valutare l’efLa mortalità a 3 mesi tendeva ad aumentare con la severità ficacia e la sicurezza di GC in presenza di AE-IPF e per identifidella IPF (odds ratio=2,62; IC95%= 1,12-6,12) e a ridursi con l’im- care nuovi possibili target terapeutici per il trattamento innovativo di questa condizione.
piego di farmaci anti-fibrotici (OR= 0,33; IC95% = 0,13-0,82).
Quanto alla safety, gli eventi avversi sono risultati praticamente sovrapponibili tra i due gruppi, comprese le infezioni,
che hanno rappresentato l’evento avverso principale e si sono Bibliografia
Naccache J et al. Cyclophosphamide added to glucocorticoids in acute exacerbamanifestate in 20 (33%) vs. 21 (36%) pazienti.
tion of idiopathic pulmonary fibrosis (EXAFIP): a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. ERS2021; Abs. 2903
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Tosse cronica, analisi studi COUGH:
gefapixant migliora qualità della vita
e severità della tosse
Sono stati presentati al Congresso ERS i risultati ad un anno di
due analisi post-hoc dei trial COUGH-1 e 2 sull’impiego di gefapixant nel trattamento di pazienti con tosse cronica refrattaria o inspiegabile. Dai dati è emerso che l’impiego di questo
antagonista selettivo del recettore P2X3 migliora sia i punteggi legati alla qualità della vita (QoL) che la severità della tosse.

Cosa è la tosse cronica refrattaria o inspiegabile

Prima analisi post-hoc

Obiettivi e disegno dello studio
Il primo poster ha valutato la QoL di pazienti con tosse cronica refrattaria o inspiegabile, reclutati nei trial sopra indicati,
utilizzando il Leicester Cough Questionnaire (LCQ). LCQ è un
questionario validato, costituito da 21 item complessivi, che
misura un outcome riferito dai pazienti (PRO), essendo utilizzato per valutare l’impatto da loro riferito che la tosse ha sulla
QoL. Comprende 3 sottodomini – fisico, psicologico e sociale
– ai quali viene dato, rispondendo a quesiti formulati (7 per
ciascun sottodominio), un punteggio da 1 a 7 (il punteggio più
basso è indicativo di QoL peggiore).

Si definisce cronica una tosse di durata superiore alle 8 settimane. La prevalenza di questo disturbo è stimata pari al 10%
della popolazione generale adulta a livello globale. Inoltre, nel
46% di questi casi, non è possibile individuare una causa di
questo disturbo, nonostante un’approfondita indagine diagnostica. Allo stato attuale, non esistono terapie approvate per il L’analisi post-hoc in questione ha considerato 2.044 pazienti
con tosse avente una durata pari o superiore ad un anno, è un
trattamento della tosse cronica.
punteggio VAS iniziale di severità della tosse allo screening
iniziale ≥40 mm). Di questi 2.044 pazienti, 730 provenivano
Informazioni su gefapixant
dallo studio COUGH-1 e 1.314 dallo studio COUGH-2). I pazienti
Gefapixant è un antagonista selettivo del recettore P2X3. Si ridi entrambi i trial erano stati randomizzati a trattamento con
tiene che l’attivazione eccessiva di questi recettori si associ
placebo, gefapixant 15 mg bis die o 45 mg bis die. La differenza
all’ipersensibilizzazione dei neuroni sensitivi. L’ipersensibitra COUGH-1 e 2 era legata alla durata della fase in doppio cielizzazione neuronale delle vie aeree respiratorie e dei polmoco (12 settimane nel primo, 24 settimane), anche se entrambi i
ni, stimolata da insulti o cause infettive, può innescare il bisotrial presentavano fase di estensione fino ad un anno.
gno frequente, persistente ed esasperato a tossire.
Condizione per osservare un miglioramento clinicamente significativo della QoL era quello di osservare una variazione
media totale pari o superiore a 1,3 punti rispetto al basale.
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Considerando i dati in pool dei 3 gruppi di trattamento di entrambi gli studi, è
stato osservato che 3 pazienti su 4 erano
di sesso femminile, con un’età media di
58,4 anni. Oltre alla sovrapponibilità tra
gruppi relativamente all’età media, era
possibile rilevare al basale punteggi LCQ
simili.
Risultati principali
I punteggi medi totale e dei singoli sottodomini LCQ, osservati nei pazienti trattati con gefapixant ad entrambi i dosaggi,
sono migliorati già a partire dalla quarta
settimana di trattamento per mantenersi
sostanzialmente inalterati fino alla conclusione del periodo di estensione dei due
trial (52 settimane) (fig. 1).
Gli odd ratio (OR) di raggiungimento di
un miglioramento pari o superiore a ≥1,3
punti dei punteggi totale LCQ sono stati i
seguenti:
• 1,39 (IC95%= 1,08-1,78) a 12 settimane
per gefapixant 15 mg vs. placebo
• 1,42 (IC95%= 1,11-1,83) a 12 settimane
per gefapixant 45 mg vs. placebo
• 1,37 (IC95%= 1,06-1,77) a 24 settimane
per gefapixant vs. placebo (entrambi i
dosaggi)
• 1,75 (IC95%= 1,33-2,29) ad un anno per
gefapixant 15 mg vs. placebo
• 1,72 (IC95%= 1,31-2,27) ad un anno per
gefapixant 45 mg vs. placebo
ERS
INTERNATIONAL CONGRESS
virtual

Figura 1.
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(Kenilworth, United States of America), D. Muccino (Kenilworth, United States of America), C. La Rosa (Kenilworth,
United States of America)

Seconda analisi post-hoc

I pazienti trattati con il farmaco hanno mostrato una probabi-

Objectives: We assessed cough-specific health-related quality of life (HRQoL) using the Leicester Cough
lità prossima al 50% di raggiungere una riduzione significativa
Questionnaire (LCQ), in two Phase 3 RCTs of gefapixant in refractory or unexplained chronic cough (RCC/UCC).

Obiettivi e disegno dello studio
Il secondo poster ha valutato la severità della tosse riferita dai della severità della tosse a 24 settimane.
Methods:
In COUGH-1
and COUGH-2 (NCT3449147), RCC or UCC patients (duration ≥1 yr,
pazienti degli studi COUGH-1 e 2, parametrata
su scala
VAS (NCT03449134)
da
screening/baseline cough severity
VAS ≥40 mm) were
randomizedche
to placebo,
gefapixant 15una
mg BID,
or
La proporzione
di pazienti
ha dimostrato
riduzione
si0 a 100 mm.
gefapixant 45 mg BID for 52 weeks.
Patients della
completed
the LCQ,della
a 21-item
questionnaire
3 domains (7
gnificativa
severità
tosse
è stata including
la seguente:
items each):
physical, psychological,
social. Comparison
respondersin
(≥1.3-point
increasecon
fromgefapixant
baseline in
• A 12and
settimane:
41% diofpazienti
trattamento
Condizione per osservare un miglioramento
clinicamentotal score) for gefapixant vs. placebo
werepazienti
done with logistic
regression
analyses.(considerando solo i pavs. 31%
del gruppo
placebo
te significativo di questo outcome ed essere
considerati rezientimean
dello
studio
COUGH-1:
IC95%=
1,03-2,3)
sponder al trattamento assegnato dalla randomizzazione
Results: In 2044 RCC era
or UCC patients,
total
and individual
domaineOR=
scores 1,54;
over time
demonstrated
continued
• A5224
settimane:
49%
di(95%
pazienti
in trattamento
con gefaquello di osservare una riduzione del punteggio
VAS
pari
o over
improvement
in LCQ
scores
weeks
(Figure). Odds
ratios
CI) for achieving
≥1.3-point improvement
in
pixant
vs.
34%
del
gruppo
placebo
nello
studio
COUGH
superiore a 30 mm.
total LCQ scores were 1.39 (1.08, 1.78) and 1.42 (1.11, 1.83) at Week 12, 1.37 (1.06, 1.77) and 1.37 (1.06, 1.77) 1
(eOR=
1,82;
1,21-1,73)
e 53%15
inand
trattamento
convs.geat Week 24, and 1.75 (1.33, 2.29)
and 1.72
(1.31,IC95%=
2.27) at Week
52 for gefapixant
45 mg, respectively,
fapixant vs. 41% del gruppo placebo nello studio COUGH 2
placebo.
I pazienti reclutati, provenienti dai due trial
sopra indicati,
(eOR= 1,65; IC95%= 1,23-2,22)
mostravano, al basale, una severità media settimanale della
Conclusions: A greater proportion of gefapixant patients achieved a meaningful improvement in LCQ total score
• A 52 settimane: 53% di pazienti in trattamento con gefapixant
tosse riferita entro un range di punteggio than
VAS
compreso,
placebo
throughoutsu
52 weeks of treatment. HRQoL across all 3 domains of the LCQ improved over 52 weeks
vs. 42% del gruppo placebo nello studio COUGH 1 (eOR= 1,57;
scala graduata da 0 a 100 mm, da 67 a 69 mm.
in COUGH-1 and COUGH-2.
Dato che i pazienti trattati con gefapixant
15 mg bis die non avevano raggiunto la significatività statistica nel confronto con
placebo relativamente all’endpoint primario della frequenza degli attacchi di
tosse nelle 24 ore, sono stati riportati in
questa analisi sono i dati relativi al dosaggio di gefapixant 45 mg bis die.
Risultati principali
Il trattamento con gefapixant ha portato
ad una riduzione dei punteggi VAS durante la fase in doppio cieco dei due studi, trend che si è mantenuto fino alla fine
del periodo di estensione del trattamento
(52 settimane) (fig. 2).
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IC95%= 1,02-2,41) e 62% di pazienti in trattamento con gefapixant vs. 53% del gruppo placebo nello studio COUGH 2
(eOR= 1,45; IC95%= 1,07-1,98)

Riassumendo

Presi nel complesso, i risultati di questa analisi post-hoc suffragano il possibile impiego di gefapixant in pazienti con tosse
cronica refrattaria o inspiegabile.
Gefapixant è uno degli antagonisti del recettore P2X2 attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento della tosse
cronica refrattaria inspiegabile, ma è il primo ad aver completato degli studi di fase 3.
Lo scorso mese di marzo, MSD, l’azienda responsabile dello
sviluppo del farmaco, ha annunciato che l’ente regolatorio Usa
(Fda) ha accettato di valutare il dossier registrativo (NDA) relativo a gefapixant nel trattamento della tosse cronica refrattaria inspiegabile nell’adulto.
Il dossier registrativo di gefapixant presentato ad Fda si basa
sui risultati dei trial clinici COUGH-1 e 2, i primi trial registrativi di fase 3 condotti dall’azienda responsabile dello sviluppo
del farmaco in pazienti con tosse cronica inspiegabile.
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