
Per quanto prevalente nella popolazione mondiale, 
non esiste una definizione univoca di asma grave 
(AG). Caratterizzata da uno scarso controllo dei sin-
tomi nonostante la terapia inalatoria, l’AG ha un im-
patto negativo sulla qualità di vita dei pazienti − si 
pensi alla necessità di un numero maggiore di visita 
mediche − e rappresenta un onere economico, con 
un costo annuale per il trattamento con corticoste-
roidi orali molto elevato (tra i 600€ e i 1000€). Que-
sti farmaci possono essere prescritti e rimborsati 
solo quando un paziente è chiaramente definito 
come affetto da AG.
Questo studio italiano ha valutato come la scelta di 
una specifica definizione di AG può cambiare l’as-
segnazione o meno dei pazienti alla categoria, e di 
conseguenza l’idoneità o meno per determinati far-
maci. I pazienti inclusi al gennaio 2019 nel database 
Severe Asthma Network Italy (SANI) (1) sono stati 
riclassificati come affetti da AG sulla base dei criteri 
raccomandati dalle diverse linee guida internazio-
nali. Utilizzando la riclassificazione dei pazienti, si 
sono osservate importanti differenze numeriche tra 
i vari gruppi. Della coorte di pazienti del registro 
SANI, l’85% rientrava nei criteri ATS/ERS (2) e GINA 
(3), il 41% in quelli NICE, il 23% in quelli OMS, il 
48% in quelli U-Biopred, il 58% in quelli ENFUMO-
SA e il 46% in quelli TENOR. I valori medi dei gra-

nulociti eosinofili erano simili nelle classi ATS/ERS, 
U-Biopred ed ENFUMOSA (528, 532 e 516 cellule/
mcl), più alti in OMS e TENOR (567 e 570 cellule/
mcl) e ancora più alti nella classificazione NICE (624 
cellule/mcl). I test di funzionalità polmonare hanno 
dato risultati simili in tutti i gruppi, con OMS (67%) 
e ATS/ERS-GINA (73%) che hanno mostrato, rispet-
tivamente, i valori medi inferiori e superiori di FEV1 
(volume espiratorio massimo nel 1° secondo).
Questo studio mette chiaramente in evidenza l'e-
terogeneità nella distribuzione dei pazienti quando 
vengono utilizzate diverse definizioni di AG. Que-
sta disomogeneità, in particolare la differenza nella 
classificazione di SANI rispetto a quella ATS/ERS, 
potrebbe complicare l'accesso alle terapie. Tutta-
via, la definizione fornita da GINA, che rispecchia 
quanto suggerito da ATS/ERS (le cui definizioni di 
AG sono simili, consentendo una riclassificazione 
speculare dei pazienti esaminati), potrebbe in par-
te superare il problema. In generale, comunque, 
gli autori suggeriscono di adottare criteri di defini-
zione più oggettivi − a differenza della quantità di 
farmaci assunti che risente della potenziale scarsa 
aderenza dei pazienti −, oltre che di criteri più ac-
curati e stringenti circa il controllo dei sintomi, il 
tasso di esacerbazione e ospedalizzazione ed eosi-
nofilia nel sangue. 
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