
L'asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) sono tra le malattie polmonari più diffuse e 
sono caratterizzate dalla limitazione del flusso d'aria 
e dall’infiammazione delle vie aeree (1). Entrambe 
possono essere correlate a varie comorbidità che 
colpiscono sia il sistema respiratorio (come sinusite 
cronica, rinite e apnee notturne) che apparati vicini 
(e.g. reflusso gastroesofageo). L'otite media croni-
ca (OMC) è, invece, un'infiammazione persistente 
dell’orecchio medio dovuta alla mancanza di ven-
tilazione nel canale e allo sviluppo di infezioni bat-
teriche o disfunzioni della tuba di Eustachio. La sua 
cronicità è dovuta a una complessa interazione di 
fattori immunitari e biochimici che ne innescano la 
ricomparsa. 
Gli autori di questo articolo hanno ipotizzato ci po-
tesse essere una correlazione tra l’insorgenza di 
OMC e la presenza di asma o BPCO. Queste causa-
no infatti una riduzione della autopulizia mucociliare 
e della disponibilità di ossigeno a livello dell’orec-
chio medio e della tuba di Eustachio favorendo l’ac-
cumulo di batteri e patogeni in questi tratti (2). Per 
testare questa ipotesi sono stati utilizzati i dati della 
coorte di screening del servizio di assicurazione sa-
nitaria nazionale coreano. I ricercatori hanno sele-
zionato un gruppo OMC (n=11.587) e un gruppo di 
controllo (n = 46.348) con un abbinamento 1:4 sulla 
base di età, sesso, reddito e zona di residenza. Han-

no poi applicato un’analisi di regressione logistica 
condizionale stratificata sulla base delle caratteristi-
che sopra menzionate. Si è anche calcolato il rap-
porto di probabilità (odd ratio o OD) per insorgenza 
di asma e BPCO nei due gruppi usando intervalli di 
confidenza (CI) al 95%. 
È risultato che il periodo di prevalenza di asma e 
BPCO sono maggiori nel gruppo OMC rispet-
to a quello di controllo (asma: 17,5% vs. 14,3%, 
p < 0.001; BPCO: 6,6% vs. 5,0%, p < 0.001). Reci-
procamente, le probabilità di asma (OR aggiustato: 
1,23; CI: 1,16-1,31) e BPCO (OR aggiustato: 1,23; 
CI: 1,13-1,35) sono risultate più alte nel gruppo 
COM che nel gruppo di controllo (p < 0,001). An-
che altri fattori sono stati testati, tra cui la pressione 
sistolica (inferiore nel gruppo OMC), il consumo di 
alcool (inferiore nel gruppo OMC) e il consumo di 
tabacco (con un maggior numero di ex-fumatori ma 
un minor numero di soggetti attualmente fumatori 
nel gruppo OMC). Nessuna differenza significativa 
è stata rilevata nel metabolismo biochimico (livello 
di colesterolo e di glucosio a digiuno) o nel grado 
di obesità classificato secondo l’indice di massa cor-
porea. 
In conclusione, gli autori hanno trovato un’associa-
zione positiva significativa tra asma/BPCO e OMC 
che suggerisce che queste condizioni respiratorie 
ne favoriscano l’insorgenza. 

ASSOCIAZIONE TRA ASMA E BRONCOPNEUMOPATIA 
CRONICA OSTRUTTIVA CON L’OTITE MEDIA CRONICA
a cura della Redazione

Commento a: Kim SK, Hong SJ, Yoo DM, Min C, Choi HG. Association between asthma or chronic obstructive pulmonary disease and chronic 
otitis media. Sci Rep. 2022 Mar 10;12(1):4228. doi: 10.1038/s41598-022-08287-w. PMID: 35273329; PMCID: PMC8913729.

Bibliografia

1. GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and 
years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2015. Lancet Respir Med. 2017 Sep;5(9):691–706. 

2. Welp AL, Bomberger JM. Bacterial Community Interactions During Chronic Respiratory Disease. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:213. 


