
Tra le malattie respiratorie, l'asma grave è definita 
come asma che richiede corticosteroidi inalatori ad 
alte dosi più un secondo controller e/o corticosteroi-
di sistemici per evitare che diventi "incontrollata" o 
che rimanga "incontrollata" nonostante questa tera-
pia (1). L’asma grave colpisce fino al 10% della popo-
lazione asmatica e, in circa la metà dei casi, si presen-
ta con un fenotipo eosinofilo, caratterizzato cioè da 
un'elevata eosinofilia nel sangue e/o nelle vie aeree 
e da un'infiammazione eosinofila persistente, esacer-
bazioni ricorrenti, declino della funzione polmonare e 
scarso controllo dell'asma. L'avvento di anticorpi mo-
noclonali che hanno come bersaglio la via dell'inter-
leuchina-5 (IL-5) ha fornito un nuovo approccio spe-
cifico per il fenotipo. Benralizumab, in particolare, 
ha come bersaglio il recettore alfa dell'IL-5 (IL-5Rα), 
altamente espresso dagli eosinofili con capacità di 
indurre una rapida e completa deplezione degli eosi-
nofili ematici e tissutali (2). Negli studi di fase III, ben-
ralizumab impiegato come trattamento aggiuntivo di 
mantenimento in pazienti con asma eosinofila grave 
non controllata ha ridotto il tasso annuale di esacer-
bazioni fino al 70%, con un buon profilo di sicurezza 
e tollerabilità. Questo beneficio si è mantenuto fino a 
5 anni di trattamento continuo.
Il presente studio italiano multicentrico ANANKE, os-
servazionale e retrospettivo, ha incluso 205 pazienti 
(età media: 55,8 ± 13,3 anni; 61,5% femmine) affetti 
da asma grave eosinofila che avevano iniziato la te-
rapia con benralizumab ≥ 3 mesi prima dell'arruola-
mento (tra dicembre 2019 e luglio 2020). La raccolta 
dei dati ha riguardato, in particolare, sia al basale (12 

mesi prima dell’inizio dell’utilizzo di benralizumab) 
che durante la terapia, il numero e la gravità delle 
esacerbazioni dell’asma, la conta delle immunoglo-
buline e degli eosinofili nel sangue, l'uso di cortico-
steroidi orali, e la funzione polmonare. 
Durante il trattamento (durata mediana: 9,8 mesi; ≥ 
12 mesi per il 34,2% dei pazienti), è stata osservata 
una completa deplezione degli eosinofili; i pazienti 
che non presentavano esacerbazioni sono aumentati 
all'81% (in pre-trattamento erano soltanto il 7,1%) e 
solo il 24,3% ha riportato almeno un evento grave. 
L'asma grave eosinofila è diminuita notevolmente 
per le esacerbazioni di qualsiasi gravità (-93,3%) e 
per le esacerbazioni gravi (-94,5%). La terapia con 
corticosteroidi è stata interrotta nel 43,2% dei casi 
e la dose è stata ridotta del 56%. Anche la funzione 
polmonare e il controllo dell'asma sono migliorati. 
L'efficacia del benralizumab era inoltre indipendente 
dallo stato allergico e dall'indice di massa corporea.
Tra questi impressionanti risultati, la completa de-
plezione degli eosinofili nei pazienti trattati con 
benralizumab (osservata già 24 ore dopo l'inizio del 
trattamento) può essere spiegata dal meccanismo 
d'azione anti-IL-5Rα del farmaco. Gli eosinofili svol-
gono un ruolo centrale nella patogenesi dell'asma 
inducendo il rimodellamento strutturale delle picco-
le vie aeree e la limitazione del flusso d'aria; inoltre, 
un'elevata conta degli eosinofili è un importante fat-
tore predittivo del rischio di esacerbazioni. Questi ri-
sultati mettono in luce come, nella pratica clinica, la 
definizione del profilo del paziente è importante per 
massimizzare l'efficacia del trattamento. 
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