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Negli ultimi 18 mesi la ricerca scientifica ha prodotto molteplici pubblicazioni in merito all’a-
sma in età pediatrica. Il punto di partenza è stato rappresentato sostanzialmente da due evi-
denze emerse nel corso degli anni precedenti: in primo luogo, la mancanza di adeguatezza 
di una terapia inalatoria basata sull’utilizzo esclusivo dei broncodilatatori a rapida durata di 
azione (SABA, Short Acting β

2
-agonist) come strumento efficace di controllo dell’asma lieve 1,2; 

in secondo luogo, lo sradicamento del concetto di asma inteso come “unica entità richiedente 
il medesimo trattamento in tutti i pazienti”, sottolineando invece la necessità di un approccio 
individualizzato specifico per ogni paziente 3.

SABA DA SOLI: ORA E MAI PIÙ
Il report GINA 2018 (Global Initiative on Asthma) prevedeva l’utilizzo di una terapia inalatoria 
al bisogno esclusivamente con SABA nella gestione dei pazienti adolescenti e adulti affetti da 
asma lieve, con un buon controllo dell’asma stesso 4. A partire dal report GINA 2019, succes-
sivamente confermato dal report GINA 2020, si è assistito ad un cambiamento di mentalità 
sostanziale, rappresentato dalla controindicazione all’utilizzo della terapia inalatoria esclusiva 
con SABA nell’asma lieve e dall’indicazione all’utilizzo degli stessi in associazione al cortico-
steroide inalatorio (CSI), in modo quotidiano o al bisogno 1,2. Un’impronta decisa a tale rivolu-
zione terapeutica in tale categoria di pazienti è stato determinata da due studi recentemente 
pubblicati sul New England Journal of Medicine, condotti su pazienti affetti da asma lieve e 
con età superiore a 12 anni, che hanno dimostrato come l’associazione CSI-formoterolo, sia in 
terapia di mantenimento che al bisogno, sia maggiormente efficace rispetto all’utilizzo esclu-
sivo di SABA al bisogno 5,6. Infatti, nonostante l’utilizzo del semplice SABA al bisogno risolva 
gli episodi di riacutizzazione, allo stesso tempo, esso è correlato ad un aumentato rischio di 
severe riacutizzazioni e di morte correlata ad asma 7. Al contrario, l’aggiunta di una terapia di 
fondo con CSI è correlata a due conseguenze: a breve termine, migliora il controllo dell’asma, 
riducendo il rischio di riacutizzazione di asma, aumentando il numero di giorni libero da sinto-
mi ascrivibili ad asma e limitando l’utilizzo di corticosteroidi sistemici; a lungo termine, riduce 
il rischio di declino della funzionalità polmonare 8,9. Altresì, è noto che l’aderenza alla terapia 
inalatoria quotidiana con CSI possa essere molto scarsa nei pazienti affetti da asma lieve e con 
sintomi infrequenti, con conseguente esposizione ai rischi del trattamento con l’uso esclusivo 
di SABA; secondo il report GINA 1,2, tale evidenza rappresenta una ulteriore specifica per consi-
gliare l’associazione CSI-formoterolo in adolescenti e adulti affetti da asma lieve 10,11. In ultimo, 
sebbene non siano stati predisposti RCT, gli ultimi report GINA hanno confermato tale indica-
zione terapeutica anche nei bambini affetti da asma lieve e con età 6-11 anni; nello specifico, 
possibili opzioni di controllo in questa fascia di età includono sia l’assunzione di CSI ogni volta 
che si assume un SABA al bisogno, sia la terapia inalatoria continuativa con CSI 1.2. In aggiunta, 
lo stesso studio di Beasley et al.  6 ha dimostrato che l’efficacia della terapia al bisogno con 
CSI-formoterolo in adulti e adolescenti sia indipendente dal fenotipo di asma presente e dalle 
sue caratteristiche di base, rappresentate tra le altre da eosinofilia e livelli di FeNO (frazione di 
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ossido nitrico esalato); in altre parole, i livelli di eosinofili e di FeNO 
possono guidare il trattamento del paziente adolescente e adulto con 
sospetta diagnosi di asma, ma non possono sconsigliare l’utilizzo di 
CSI in tale categoria di pazienti. In conclusione, a nessun paziente af-
fetto da asma è più consentito assumere SABA in modo esclusivo; è 
sempre mandatoria l’associazione con un CSI 1,2.

AD OGNI PAZIENTE  
IL SUO FENOTIPO DI ASMA
Il concetto di asma inteso come “unica entità richiedente il medesimo 
trattamento in tutti i pazienti” è stato recentemente superato a causa 
delle molteplici evidenze che hanno dimostrato come l’asma sia una 
patologia eterogenea, che si manifesta con la medesima espressività 
clinica, ma avente connotati fisiopatologici differenti, sulla base dei 
quali è necessario un approccio terapeutico personalizzato per ogni 
specifico paziente 3. Nello specifico, il fenotipo infiammatorio del pa-
ziente affetto da asma può essere di tipo 2 e di non-tipo 2: il primo è 
spesso caratterizzato dalla presenza di eosinofili o aumento dei livelli 
di FeNO, con la possibile contestuale presenza di sensibilizzazione 
di tipo allergico; al contrario, il secondo è solitamente caratterizzato 
dalla presenza di neutrofili 3,12. Nell’ambito dell’asma, soprattutto nella 
forma di “asma severo”, lo scopo della terapia individualizzata è fon-
dato sull’utilizzo di farmaci aggiuntivi, tra cui i biologici, che abbiano 
come target le molecole implicate nello specifico fenotipo infiamma-
torio presente. La maggior parte degli studi si è concentrata su farmaci 
mirati verso il fenotipo infiammatorio di tipo 2: in età pediatrica, ai già 
noti omalizumab e mepolizumab, si è aggiunto recentemente il dupi-
lumab 1,2. Nello specifico, i primi due farmaci biologici sono approvati 
a partire dai 6 anni di età; invece, il dupilumab è approvato a partire 
dai 12 anni di età  1,2. Al contrario, attualmente, non sono disponibili 
opzioni biologiche per l’asma grave non-tipo 2 1,2. Tale tipo di asma è 
spesso associato ad uno scarso controllo e all’assenza di una risposta 
a breve termine all’utilizzo di CSI 1,2. Uno studio prospettico in doppio 
cieco, condotto da Lazarus et al nel 2019, ha dato ulteriore supporto a 
questa evidenza in soggetti affetti da asma persistente moderato, con 
età superiore a 12 anni, classificati in base al fenotipo di asma (tipo 2 
e non-tipo 2). Nello specifico, i soggetti con fenotipo non-tipo 2 non 
hanno mostrato miglioramento del controllo dell’asma in seguito a 
terapia con mometasone, a differenza dei soggetti con fenotipo tipo 
2 che hanno mostrato una risposta significativa al trattamento con 
mometasone rispetto ai soggetti trattati con placebo 13. Un ulteriore 
fenotipo di asma, classificabile come un particolare fenotipo non-ti-
po 2, è rappresentato dall’asma associato ad obesità  1,2. Nei pazienti 
obesi l’asma risulta di difficile controllo per molteplici motivazioni: 
la presenza di un fenotipo infiammatorio non-tipo 2, la presenza di 
comorbidità associate, come la malattia da reflusso gastroesofageo e 
la sindrome da apnee ostruttive del sonno, e la sussistenza di fattori 
meccanici legati alla presenza di grasso addominale e scarsa com-
pliance della parete toracica, e la frequente presenza di dispnea do-
vuta alla mancanza di allenamento 1,2. Contestualmente, la diagnosi 

di asma nei soggetti obesi è altrettanto difficile, con la conseguente 
attitudine a sovrastimare la diagnosi di asma in tali pazienti  14. Len-
tferink et al. hanno approfondito tale aspetto tramite uno studio re-
trospettivo compiuto su 338 pazienti, dai 4 ai 18 anni di età: il 93% di 
tali soggetti ha ricevuto nel corso della vita almeno un trattamento 
mirato alla terapia dell’asma; in merito a questa sottopopolazione, il 
27% ha ricevuto un trattamento inappropriato, in quanto non sussi-
stevano i criteri sufficienti per la diagnosi di asma 14. Allo stesso tem-
po, non bisogna sottovalutare il fattore “obesità” sia come fattore di 
scarso controllo di asma che come fattore di rischio per il successivo 
sviluppo di asma in età pediatrica: una recente metanalisi, condotta 
su soggetti affetti da sovrappeso o obesità in età pediatrica, ha dimo-
strato come tale categoria di soggetti sia significativamente a maggior 
rischio di sviluppo di asma in età pediatrica. All’interno di questa sot-
topopolazione, i soggetti obesi hanno maggior rischio di sviluppare 
asma in età pediatrica rispetto ai soggetti affetti da sovrappeso. Infine, 
tali correlazioni sono maggiormente significative nel sesso femminile 
rispetto al sesso maschile 15. 

ATTENZIONE AL MONTELUKAST
Nell’ambito della terapia dell’asma in età pediatrica, il documento 
GINA  1,2 riporta che gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni (LTRA) 
sono meno efficaci di CSI, specialmente nel ridurre le riacutizzazioni. 
Essi possono essere appropriati sia nel trattamento iniziale di control-
lo per quei pazienti che non riescono o non vogliono usare gli CSI, 
per i pazienti che hanno effetti collaterali intollerabili dall’uso di CSI 
o per i pazienti con concomitante rinite allergica che come terapia 
aggiuntiva nei pazienti affetti da asma persistente di lieve/modera-
ta entità che non sono adeguatamente controllati con corticoste-
roidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve 
durata d’azione assunti “al bisogno“ forniscono un controllo clinico 
inadeguato dell’asma. Nel momento in cui il pediatra allergologo 
prescrive il montelukast, deve valutare il rapporto rischio/beneficio; 
è infatti emerso recentemente un warning da parte dell’ente gover-
nativo Food And Drug Administration (FDA), che pone l’attenzione 
sul rischio di eventi avversi di tipo neuropsichiatrico infantile in modo 
contestuale alla sua assunzione 16.

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO
La letteratura degli ultimi 18 mesi ha gettato le basi per l’attuazione di 
interventi comportamentali e terapeutici finalizzati a modificare il de-
corso dei pazienti affetti da asma in età pediatrica. Oltre alle novità ine-
renti i farmaci biologici, ha assunto valenza significativa l’avanzamento 
delle conoscenze in merito all’intervento sui fattori di rischio legati al 
successivo sviluppo di asma nelle diverse fasi della vita del paziente 
in età pediatrica. Mediante l’utilizzo di un modello murino, uno studio 
di Alhasan et al ha dimostrato come un primo fattore di rischio possa 
insorgere durante la gravidanza: nello specifico, il rischio di sviluppo 
di asma risulta legato all’utilizzo di antibiotici durante la gestazione in 
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modo dose-dipendente 17. Nell’ambito dei primi mesi di vita del lattante, 
Kirjavainen et al ha dimostrato come l’esposizione precoce agli aller-
geni e a determinati tipi di batteri presenti nel microbiota indoor riduca 
il rischio di insorgenza dell’asma in epoca successiva, ponendo le basi 
per un nuovo filone di ricerca focalizzato sull’esecuzione di interventi 
finalizzati alla modifica del microbiota indoor al fine di perseguire una 
prevenzione primaria dell’asma  18. Un ulteriore fattore di rischio sem-
brerebbe essere rappresentato dalla varietà dietetica nell’ambito dello 
svezzamento del lattante nel primo anno di vita: nello specifico, un nu-
mero maggiore di alimenti introdotti nello svezzamento è correlato ad 
un effetto protettivo nei confronti dello sviluppo successivo di asma in 
età pediatrica 19. Nelle epoche di vita successive, oltre all’obesità prima 
citata 15, un ulteriore fattore di rischio per il successivo sviluppo di asma 
sembrerebbe essere rappresentato dalla presenza contemporanea di 
obesità e pubertà precoce, soprattutto nel sesso maschile: i meccani-
smi fisiopatologici sottostanti sarebbero legati ad una correlazione tra 
cambiamenti ormonali durante la pubertà e alterazioni dell’immunità 20. 
In un’epoca caratterizzata da una progressiva evoluzione tecnologica, 
la ricerca scientifica si è rivolta nell’utilizzo di tale strumento per mi-
gliorare il controllo dell’asma e nello specifico l’aderenza alla terapia da 
parte del paziente, soprattutto in età pediatrica. Recenti evidenze hanno 
stimato che l’utilizzo sistematico di tali interventi nel paziente affetto da 
asma in età pediatrica produca un significativo aumento sia dell’aderen-
za alla terapia che del controllo dell’asma 21,22. Tale “intervento digitale” 
rappresenterebbe quindi una strada da perseguire assolutamente nel 
perseguimento dell’obiettivo di un buon controllo dell’asma.
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