
I test di provocazione bronchiale  
(seconda parte)
A cura della Commissione Asma della SIAIP

Katia Cuppari1, Antonio Di Marco2, Iolanda Chinellato3, Massimo Pifferi4, 
Fabio Decimo5, Michele Miraglia del Giudice5 (coordinatore), Ahmad Kantar6

: asma

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

2

1 UOC di Genetica ed Immunologia Pediatrica, policlinico universitario di Messina; 2 Dirigente I Livello UOC Broncopneumologia, Dipartimento 
di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù”, IRCCS; 3 Dipartimento di Pediatria Università di Verona; 4 Sezione Interna di Pneu-
mologia e Allergologia, U.O. Pediatria 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; 5 Dipartimento di Pediatria, Seconda Università di Napoli, 
Dipartimento di Pediatria Seconda Università di Napoli; 6 High Altitude Paediatric Asthma Centre, Misurina (BL)

michele.miraglia@unina2.it

Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica

04/2011 • 2-8

Introduzione
L’infiammazione delle vie aeree è considerata la più 
importante caratteristica dell’asma, sia in quanto cau-
sa primaria della malattia, sia come fattore in grado 
di condizionarne la severità del decorso. Infatti, è re-

sponsabile delle riacutizzazioni e di alterazioni della 
struttura delle vie aeree (rimodellamento) che sono 
alla base della persistenza dei sintomi nel tempo, del-
la limitazione variabile del flusso aereo e della iperre-
attività bronchiale, caratteristiche della malattia.

La misurazione dell’ossido nitrico nell’aria 
espirata
Parole chiave: citochine pro-infiammatorie, diagnosi di asma bronchiale, infiammazione eosinofilica, ossido 
nitrico, valutazione del controllo dell’asma

Abstract
Le informazioni fornite dalla misurazione dell’ossido nitrico (No) nell’aria espirata sono da ritenere, per la immediata dispo-
nibilità dei risultati, complementari a quelle raccolte con la valutazione clinica e con la misura della funzione respiratoria e 
si sono dimostrate particolarmente utili nella pratica clinica per formulare la diagnosi di asma bronchiale. Inoltre, poiché la 
concentrazione di No nell’aria espirata dei soggetti asmatici diminuisce significativamente con il trattamento antiinfiamma-
torio, il suo impiego clinico costituisce un mezzo semplice e non invasivo per valutare nel tempo l’aderenza alla terapia e 
la sua efficacia.
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Come indicato nelle raccomandazioni delle linee gui-
da GINA (Global Initiative For Asthma), è quindi ne-
cessario individuare appropriati test non invasivi da 
applicare nella ricerca e nella pratica clinica, per la 
diagnosi, il monitoraggio e il trattamento della flogosi 
delle vie aeree.
I test vanno, tuttavia, considerati come misure com-
plementari e non sostitutive delle misure tradizionali 
(funzione respiratoria, iperreattività bronchiale). Fino 
a pochi anni fa non è stato comunque possibile misu-
rare in modo semplice l’infiammazione delle vie ae-
ree nella pratica clinica. Infatti, l’infiammazione delle 
vie aeree veniva valutata raccogliendo campioni bio-
logici (cellule endoluminali delle vie aeree e compo-
nenti molecolari) mediante lavaggio bronco-alveolare 
o campioni bioptici prelevati dalla biforcazione dei 
bronchi prossimali in corso di fibrobroncoscopia. Tali 
metodi sono invasivi, mal tollerati dal paziente e non 
privi di rischi nei soggetti ostruiti. Pertanto non sono 
considerati adeguati per un monitoraggio ripetuto, 
soprattutto in età pediatrica. Inoltre, l’adeguatezza 
delle biopsie bronchiali e del lavaggio bronchiale 
sono ancora discusse poiché con le prime vengono 
esaminate piccole porzioni di tessuto delle grosse 
vie aeree che possono non essere rappresentative 
delle alterazioni evidenziabili in quelle più piccole 
ed anche con il secondo sono possibili risultati di 
difficile interpretazione a causa della variabile quan-
tità di liquido che è possibile recuperare. Alcuni di 
questi problemi sono stati superati grazie all’esame 
dell’espettorato, prodotto spontaneamente o indotto 
dopo nebulizzazione con soluzione salina ipertonica 
trattandosi di un esame relativamente poco invasivo, 
che consente di campionare direttamente le porzio-
ni cellulare e fluida delle secrezioni delle basse vie 
aeree con risultati riproducibili e ben correlati con lo 
stato di attività della malattia. Tuttavia, in età pedia-
trica solo il 60% dei bambini è in grado di eseguire 
questa procedura, che richiede un’adeguata colla-
borazione e può causare discomfort o broncoostru-
zione.
La misura dell’ossido nitrico (No) si è, invece, dimo-
strata in grado di rispondere efficacemente alle neces-
sità appena discusse rivelandosi particolarmente utile 
nella pratica clinica per la immediata disponibilità 
dei risultati che possono, quindi, essere utilizzati nel 
momento stesso in cui si valuta il paziente. Le informa-
zioni così ottenute sono infatti complementari a quelle 
raccolte con la valutazione clinica e con la misura 
della funzione respiratoria.

Sintesi dell’ossido nitrico
L’No è un radicale libero che viene sintetizzato 
dall’atomo di azoto terminale guanidinico dell’ami-
noacido semi-essenziale L-arginina, mediante l’attività 
dell’enzima No-sintetasi (NoS).
L’enzima NoS esiste in tre distinte isoforme: rispet-
tivamente la forma endoteliale (eNoS) e neuronale 
(nNoS), che insieme sono denominate forme costi-
tutive (cNoS) e la forma inducibile (iNoS). Studi di 
immunoistochimica hanno dimostrato la presenza di 
iNoS nelle cellule epiteliali di biopsie bronchiali di 
soggetti asmatici, ma questo enzima non è stato ri-
scontrato nei soggetti sani, nei quali sono state indivi-
duate solo le cNoS.
Le cNoS sono enzimi dipendenti dal sistema calcio-
calmodulina, presenti a livello dell’endotelio, delle cel-
lule nervose e dell’epitelio bronchiale, che vengono 
attivati in seguito all’interazione di vari agonisti, come 
l’acetilcolina, l’istamina e la bradichinina, con i recet-
tori presenti sulla superficie cellulare. Questi enzimi 
sono in grado di produrre piccole quantità di No, 
nell’ordine di picomoli, nel giro di pochi secondi o 
minuti.
Le iNoS non dipendono dal sistema calcio-calmodulina 
e sono presenti nelle cellule solo dopo attivazione da 
parte di endotossine e di citochine pro-infiammatorie, 
quali l’interleuchina 1β (IL-1β), l’interferon γ (IFN-γ) e il 
tumor necrosis factor α (TNF-α). Nei soggetti asmatici 
è stato, infatti, dimostrato che l’incremento nei livelli 
di No nell’aria espirata è il risultato di un’aumenta-
ta espressione di iNoS nel tratto respiratorio indotta 
dall’azione di tali citochine e, in particolare, l’No può 
essere espresso dalle cellule dell’epitelio bronchiale, 
dai macrofagi alveolari e dagli eosinofili.
Inoltre, mentre la cNoS si trova nelle cellule in uno 
stato preformato e può essere rapidamente attivata 
come inibita, la iNoS deve essere prodotta de novo 
impiegando anche ore per la sua sintesi, che succes-
sivamente continua per giorni. Si spiega così la lenta 
produzione di No che può protrarsi a lungo.
Infine la sintesi dell’iNoS è inibita dai corticosteroidi 
che non interferiscono invece con le cNoS.

Ruolo dell’ossido nitrico nell’asma 
bronchiale
La concentrazione dell’No è significativamente più 
elevata nei soggetti asmatici, nei quali si ha un pro-
cesso infiammatorio cronico a livello delle vie aeree. 
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Dopo la somministrazione di corticosteroidi o di al-
tri inibitori, i livelli di No si abbassano, ma solo nei 
pazienti asmatici, dato che questi farmaci bloccano 
esclusivamente la iNoS.
Anche se gli effetti dell’No nelle vie aeree non sono 
ancora del tutto chiari, è ormai noto il suo ruolo im-
portante in molti aspetti dell’infiammazione bronchia-
le presente nell’asma.
Sembra, infatti, che l’No sia in grado di provocare 
nelle vie aeree dei soggetti asmatici un incremento del 
flusso sanguigno bronchiale e che elevati livelli locali 
della molecola possano indurre un effetto citotossico 
sulle cellule epiteliali, che potrebbe contribuire allo 
sfaldamento delle cellule che si riscontra nei soggetti 
asmatici.
Inoltre, anche se sono necessarie al riguardo ulteriori 
conferme, l’No potrebbe avere un ruolo importante 
nel fenomeno dell’essudazione. Pertanto, un suo au-
mento nelle vie aeree dei pazienti asmatici potrebbe 
provocare vasodilatazione con conseguente iperemia 
e quindi essudazione.
L’No esercita anche un effetto sul controllo nervoso del-
la broncodilatazione, agendo come neurotrasmettitore 
del sistema inibitore non-adrenergico non-colinergico 
e provocando il rilasciamento della muscolatura bron-
chiale. Quindi, nel soggetto asmatico potrebbe esser-
ci una disfunzione di questo effetto modulatore della 
broncodilatazione a favore della broncocostrizione.
Altro effetto importante sarebbe, infine, quello 
dell’eventuale influenza dell’No sull’equilibrio tra le 
cellule Th1 e Th2. Infatti i linfociti Th2 sono stati trovati 
notevolmente aumentati nelle vie aeree dei soggetti 
asmatici come pure le citochine da essi prodotte (IL-4, 
IL-5, IL-10) e l’iNoS potrebbe essere indotta anche dai 
mediatori rilasciati dalle cellule Th2. L’elevata quantità 
di No prodotta, a sua volta, potrebbe amplificare e 
perpetuare la risposta Th2 agli allergeni.

Raccomandazioni per la misurazione 
dell’NO nell’aria espirata
Nel 1997 l’European respiratory Society (ErS), nel 
1999 l’American Thoracic Society (ATS), e nel 2001 
e nel 2005 ErS e ATS insieme hanno pubblicato le 
raccomandazioni da seguire per la misurazione stan-
dardizzata dell’No nell’aria espirata.
Per la misurazione vengono essenzialmente utilizzati 
il metodo on-line (o del respiro singolo) e il metodo 
off-line (con raccolta dell’aria espirata in contenitori 
adeguati e misurazione differita). Entrambe le metodi-

che sono accettabili, anche se forniscono risultati non 
direttamente comparabili.
Gli strumenti utilizzati per la misurazione si basa-
no sul fenomeno della chemiluminescenza, ovvero 
l’No presente nell’aria espirata viene fatto reagire 
con l’ozono, il che produce una quantità precisa di 
energized NO2 che tornando al suo stato energeti-
co basale emette una quantità di luce proporzionale 
alla concentrazione di No che viene espressa in parti 
per bilione (ppb). Le concentrazioni di No nell’aria 
espirata, misurate alla bocca mediante una manovra 
corretta, che eviti, cioè, contaminazioni da parte di 
quello presente a livello nasale, sono sovrapponibili a 
quelle misurate in endoscopia a livello bronchiale, il 
che conferma l’origine del gas a livello delle vie aeree 
inferiori.
Infine, non deve essere trascurato il fatto che le con-
centrazioni di No misurate nell’aria espirata consi-
derate rappresentative della situazione bronchiale 
sono flusso-dipendenti, poiché i flussi espiratori bassi 
sono compatibili con la diffusione del gas attraverso i 
tessuti, che è gradiente e tempo-dipendente, ma non 
quelli più alti che esprimono anche una componente 
alveolare importante. Per tale motivo ErS e ATS racco-
mandano di eseguire almeno 3 misurazioni riproduci-
bili (variabilità di circa il 5%) ad un flusso espiratorio 
costante di 50 ml/sec.

Metodo on-line: respiro singolo
Partendo dalla capacità polmonare totale, il bambi-
no deve eseguire un’espirazione completa, a flusso 
costante, attraverso un restrittore connesso con l’ana-
lizzatore a chemiluminescenza. Viene raccomandato, 
come indicato dall’ErS e dall’ATS, un flusso costante 
di 50 ml/sec che può essere misurato con uno pneu-
motacografo e visualizzato in tempo reale sul display 
del computer durante la manovra. A tal riguardo si 
ricorda che può essere utilizzato un incentivo (solita-
mente un videogioco) per modulare l’espirazione del 
bambino durante il test.
Il restrittore ha lo scopo di creare una pressione espi-
ratoria di 5-20 cm H2o per garantire l’elevazione del 
palato molle ed impedire la contaminazione dell’aria 
espirata dai polmoni con l’No presente nelle cavità 
nasali. Il valore di No va registrato quando viene rag-
giunto, durante l’espirazione, un plateau di almeno 
2-3 secondi. La riproducibilità del metodo del single 
breath è buona, sebbene talora sia ostacolata dalla 
scarsa collaborazione dei bambini più piccoli.
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Metodo off-line: raccolta dell’aria espirata  
e misura differita
Partendo dalla capacità polmonare totale si fa espi-
rare il bambino ad un flusso costante di 50 ml/sec in 
una sacca di raccolta. Il vantaggio di questa tecnica è 
che il campionamento dell’aria può essere fatto in as-
senza dell’analizzatore (a domicilio o in ambulatorio, 
per esempio) rimandando l’analisi dei campioni a un 
secondo momento, poiché si mantengono stabili per 
almeno 24 ore. Il principale svantaggio è rappresen-
tato dal fatto che tale metodica non permette di moni-
torare in real-time l’espirazione e quindi non consente 
di rilevare una eventuale manovra errata, per cui è da 
considerare di seconda scelta.

Altri metodi
Nei bambini non collaboranti si può utilizzare la tec-
nica del tidal breathing, ovvero si fa respirare il bam-
bino a volume corrente attraverso un circuito provvi-
sto di un restrittore (contro una pressione di almeno 
4-5 cm H20). L’No può, quindi, essere valutato online 
o dopo aver raccolto il campione di aria espirata in 
piccole sacche di materiale inerte.

Suggerimenti per ottenere misure attendibili
È consigliabile prima della manovra:
1. evitare di trattenere il respiro, dal momento che 

tale manovra provoca un accumulo di No nella 
cavità nasale e nelle vie aeree inferiori alterando i 
valori misurati di No;

2. evitare l’inalazione di aria povera di NO durante 
i test, sebbene non sia stata dimostrata alcuna re-
lazione tra i livelli di No nell’ambiente e nell’aria 
espirata, forse perché l’No si lega rapidamente 
all’emoglobina e viene quindi assorbito subito dai 
polmoni quando viene inalato.

Valori normali ed interpretazione  
dei risultati
Utilizzando correttamente la metodica illustrata la 
maggior parte dei soggetti sani ha valori di No in-
feriori a 20 ppb (Fig. 1), mentre i soggetti asmatici 
presentano valori da 2 a 5 volte più elevati.
La misurazione dell’No può essere, pertanto, molto 
utile per formulare la diagnosi differenziale di asma 
bronchiale, dal momento che, per esempio, l’No 

nell’aria espirata non è aumentato nella broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva, risulta ridotto nella fibrosi 
cistica e nella discinesia ciliare primaria.
Inoltre, poiché la concentrazione di No nell’aria 
espirata dei soggetti asmatici diminuisce significati-
vamente con il trattamento antiinfiammatorio (steroi-
di ed antileucotrieni), il suo impiego clinico costitui-
sce un mezzo semplice e non invasivo per valutare 
nel tempo l’aderenza alla terapia e la sua efficacia. 
offrendo, quindi, la possibilità di personalizzare 
il dosaggio degli steroidi inalatori nel trattamento 
dell’asma, la misurazione dell’No consente di mo-
dulare la terapia a seconda della severità dell’infiam-
mazione con effetti positivi per il paziente, compren-
denti una significativa riduzione delle esacerbazioni. 
Infine, il monitoraggio dell’No nell’aria espirata può 
essere efficacemente impiegato insieme alla perio-
dica misurazione della funzione respiratoria nella 
valutazione del controllo dell’asma (Fig.  2), che, 
sebbene sia stata enfatizzata dalle più recenti linee 
guida GINA, può essere resa difficile nella pratica 
clinica dalla scarsa percezione dei sintomi propria 
del soggetto asmatico.

Fig. 1. Accuratezza della misurazione dell’No 
nell’aria espirata (linea continua) nella diagnosi di 
asma (sensibilità 88% ad un valore di 20 ppb) rispet-
to alla valutazione della funzione respiratoria (linea 
tratteggiata) (da Smith et al., 2004, mod.).
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Introduzione
In condizioni patologiche, quali l’asma, il numero di 
cellule infiammatorie nelle vie aeree risulta aumentato. 
Questa infiammazione può essere misurata e monitora-
ta valutando il profilo cellulare e i mediatori della flogosi 
nei campioni di espettorato. Tuttavia non tutti i sogget-
ti, specialmente i bambini, sono in grado di produrre 
spontaneamente campioni di espettorato; perciò è stata 
sviluppata la metodica dell’espettorato indotto che per-
mette la raccolta di secrezioni dalle vie aeree inferiori. 
Si tratta di una metodica sicura, non invasiva e ripetibile 
che pertanto può essere utilizzata anche nei bambini. 
Questa procedura richiede lunghi tempi di esecuzio-
ne; nonostante ciò le informazioni ottenute sono molto 
importanti. oltre alla conta cellulare, infatti, il superna-
tante può essere utilizzato per quantificare i mediatori 
dell’infiammazione. Tale metodologia è stata utilizzata 
inizialmente per valutare la flogosi nell’asma; successi-
vamente è stata applicata ad altre condizioni morbose 
quali CoPD e fibrosi cistica. Pertanto la ricerca delle 
cellule infiammatorie nello sputo indotto è stata ampia-
mente utilizzata sia per scopi clinici che di ricerca.

Metodica

Induzione
La tecnica prevede l’inalazione di soluzione salina iper-
tonica (3-5%) per un periodo di tempo variabile fino ad 
un massimo di 20 minuti. L’utilizzo di un nebulizzatore 
ad alto rendimento e la provocazione della “tosse ef-
ficace” permettono di ottenere una quantità maggiore 
di campione. La pulizia del naso e della bocca prima 
della procedura riduce la contaminazione del cam-
pione. Dal momento che l’inalazione di soluzione sa-
lina ipertonica potrebbe provocare bronco-ostruzione, 

è necessario monitorare il FEV1 all’inizio e nel corso 
della procedura; inoltre, in via precauzionale, prima 
di iniziare vengono somministrati al paziente Beta-2 
agonisti. Nei casi di asma severo è necessario iniziare 
l’induzione all’espettorazione con soluzione salina nor-
male e, se ben tollerata, aumentare gradualmente la 
concentrazione. Bisogna tener presente che l’induzione 
dello sputo causa accessi di tosse forte con conseguente 
dispersione di microbi nell’ambiente; pertanto devono 
essere adottate misure specifiche di controllo delle in-
fezioni (utilizzo di maschera, ventilazione a pressione 
negativa nella stanza). Il personale che esegue il test 
deve essere adeguatamente preparato sulla procedura 
e sulle misure di controllo delle infezioni. Altri effetti 
indesiderati meno frequenti sono vomito ed ansia.

Analisi
Il campione di sputo viene processato entro 2 ore dal-
la raccolta. Vengono selezionati i frustoli (per ridurre 
la contaminazione da parte delle cellule squamose) 
e le cellule vengono separate utilizzando un muco-
litico, generalmente si utilizza ditiotreitolo (DTT). Si 
aggiunge poi una stessa quantità di tampone fosfato 
salino (PBS) per neutralizzare il DTT. Il pellet cellulare 
viene risospeso in PBS e si preparano i citocentrifu-
gati. I vetrini asciugati all’aria vengono colorati con 
ematossilina-eosina (un metodo semplice e veloce è 
la colorazione Diff Quik). La conta differenziale si ot-
tiene contando 400 cellule non-squamose (macrofagi, 
eosinofili, neutrofili, linfociti e cellule epiteliali) ed è 
espressa come percentuale di cellule (Fig. 1).

Interpretazione dei risultati
La qualità del campione di espettorato è determinata 
dal numero di cellule squamose: un vetrino con con-

Espettorato indotto
Parole chiave:  macrofagi, eosinofili, neutrofili, infiammazione

Abstract
L’espettorato indotto è una metodica utilizzata per campionare adeguatamente le secrezioni delle basse vie aeree nello 
studio delle cellule infiammatorie nelle malattie respiratorie.
Tale metodica è ormai consolidata, sicura e non invasiva, utilizzata sia negli adulti che nei bambini per monitorare la flogosi 
delle vie aeree nell’asma bronchiale.
Questo esame presenta numerose altre applicazioni cliniche, in particolare nelle malattie infiammatorie delle vie aeree e 
nelle patologie da esposizione ad inquinanti ambientali.
Nel supernatante delle secrezioni così ottenute è inoltre possibile valutare il pattern di chemochine e citochine. Per tale motivo 
questo esame costituisce un ottimo strumento per valutare la flogosi delle vie aeree, non solo per la ricerca ma anche per la 
pratica clinica.
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taminazione da parte di cellule squamose S > 50% 
è considerato di scarsa qualità. Le cellule predomi-
nanti nei bambini sani sono i macrofagi; una conta 
differenziale di eosinofili S  >  2,5% è considerata 
anomala. Comunque il risultato dipende anche dalla 
terapia farmacologica che il paziente sta assumendo. 
Infatti la terapia corticosteroidea riduce la conta degli 
eosinofili nell’espettorato: di conseguenza un’elevata 
percentuale di eosinofili durante il trattamento con cor-
ticosteroidi potrebbe significare scarsa aderenza alla 
terapia, errata assunzione del farmaco oppure dose 
inadeguata. Una conta di eosinofili normale durante 
la terapia potrebbe risultare da un equilibrio tra clea-
rance ed afflusso di eosinofili e non necessariamente 
da completa risoluzione dell’infiammazione. La conta 
differenziale dei neutrofili nell’espettorato è molto va-
riabile e dipende da molteplici fattori. È noto che la 
terapia corticosteroidea aumenta la conta neutrofilica 
riducendone la clearance da parte dei macrofagi; in-
fezioni del tratto respiratorio sia virali che batteriche, 
inoltre, possono determinare un aumento della percen-
tuale di neutrofili: risulta quindi difficile differenziare le 
due condizioni. Non è stato identificato alcun cut-off 
per diagnosticare un’infezione ma un valore S > 60% 
è da considerare anormale.

Applicazioni cliniche

Asma
L’asma è la principale condizione per la quale l’utiliz-
zo dell’espettorato indotto è stato studiato estesamen-
te. La citologia dell’espettorato è stata indagata per 

comprendere vari aspetti della malattia quali diagno-
si, stratificazione e monitoraggio dell’infiammazione 
e risposta alla terapia.

Valutazione dell’asma
La conta differenziale dell’espettorato indotto è utile 
per identificare il fenotipo infiammatorio dell’asma: 
eosinofilico, neutrofilico o eosinofilico-neutrifilico, e 
quindi per comprenderne i meccanismi sottostanti.

Risposta alla terapia
È noto che l’asma eosinofilica risponde ai corticosteroidi.

Prevenzione e predizione delle esacerbazioni
regimi di trattamento basati sulle conte differenziali 
degli eosinofili si sono dimostrati maggiormente effica-
ci nel prevenire le esacerbazioni rispetto alla valuta-
zione dei soli sintomi. Le conte degli eosinofili si sono 
rivelate utili anche nel predire le esacerbazioni.

Prognosi
Nei bambini l’asma eosinofilico persistente è noto es-
sere associato a peggioramento dell’asma nel tempo, 
suggerendo un effetto negativo sulla prognosi. Inoltre 
in questi casi occorre escludere malattie caratterizzate 
da ipereosinofilia polmonare.

Conclusioni
L’induzione dell’espettorato è una metodica sicura e 
ripetibile che può essere applicata ai bambini. Seb-
bene sia laboriosa, i risultati forniscono informazioni 
valide per la gestione clinica dell’asma. L’uso di un 
metodo semplificato potrebbe rendere la procedura 
adatta ad un utilizzo nella maggioranza dei centri. 
Sono necessari ulteriori studi per comprendere come 
individualizzare il trattamento combinando dati clini-
ci, spirometrici ed indicatori non invasivi quali la con-
ta cellulare dell’espettorato.
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Fig. 1. Citocentrifugato di espettorato indotto ottenu-
to da un bambino asmatico; si osserva una intensa 
infiammazione eosinofilica.




