
L’asma bronchiale è una delle malattie respiratorie cro-
niche più diffuse nel mondo, presente in tutti i paesi an-
che se con livelli molto variabili da nazione a nazione. Re-
centi indagini epidemiologiche stimano che nel mondo 
vi siano approssimativamente circa 300 milioni di asma-
tici e l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 
l’asma sia responsabile di circa 250.000 decessi all’anno 
(Figura 1) L’asma bronchiale, è una malattia eterogenea, 
caratterizzata generalmente da infiammazione cronica. 
È definita da una storia di sintomi respiratori quali respi-
ro sibilante, dispnea, sensazione di costrizione toracica 
e/o tosse che variano nel tempo e in intensità, insieme a 
una variabile limitazione al flusso espiratorio e si associa 
generalmente a iperreattività e infiammazione delle vie 
aeree. Secondo un recente documento ERS/ATS l’A-
sma viene definita “grave” quando, per mantenerne il 
controllo, necessita di alte dosi di steroidi inalatori o di 
cicli frequenti di corticosteroidi orali in pazienti che as-
sumono costantemente la terapia inalatoria ottimizzata. 
L’attuale prevalenza di asma in Italia, benché inferiore a 
quella di molte altre nazioni, rappresenta una notevole 
fonte di costi sia sociali sia umani. I costi diretti (farma-

ci, visite mediche, accessi al pronto soccorso, ricoveri in 
ospedale) sono pari all’1-2% della spesa sanitaria totale. 
L’asma grave, rappresenta il 5-15% dei pazienti asmati-
ci, ma le risorse che assorbe sono il 50 - 80% di quelle 
dedicate all’asma nel complesso. 
Tale patologia respiratoria è purtroppo in aumento, in 
parte dovuto alla maggior attenzione diagnostica e a 
una maggiore focalizzazione sull’aderenza alla terapia. 
Da un punto di vista clinico, appurata con estrema at-
tenzione la reale aderenza alla terapia, l’asma grave 
deve essere inquadrata basandosi su accertamenti cli-
nico – funzionali con un approccio multidisciplinare, 
mirato ad identificare eventuali patologie associate. 
L’approccio multidisciplinare si rende necessario sia per 
un’attenta valutazione delle alte vie aeree (concomitan-
te rino-sinusite, MRGE, predisposizione a OSA) che per 
l’identificazione di fenotipi atopici. La classificazione più 
interessante è basata sul tipo di infiammazione presente 
nelle vie respiratorie per cui si è soliti classificare un’a-
sma neutrofila, eosinofila e paucicellulare, ognuna con 
differenze significative e peculiarità che ne condiziona-
no la prognosi, la clinica e l’approccio terapeutico.
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La Terapia dell’Asma 
Nella gestione dell’asma le raccomandazioni GINA 
prevedono un approccio terapeutico a 5 step in rap-
porto alla gravità della malattia e alla necessità di ot-
tenerne il controllo. In base a questo approccio, la te-
rapia viene aumentata progressivamente dallo step 1 
allo step 5, con la possibilità di scegliere a ogni livello 
tra l’opzione principale e le opzioni secondarie o alter-
native, fino a raggiungere il controllo (Tabella 1). La ri-
sposta del paziente seguendo questo schema di tratta-
mento andrebbe valutata dopo 1-3 mesi dall’inizio del 
trattamento, in rapporto al livello di controllo iniziale e 
alla risposta al trattamento. Successivamente, ogni 3-6 
mesi in rapporto alla maggiore o minore difficoltà nel 
raggiungimento del controllo.

Le opzioni terapeutiche dell’Asma di difficile con-
trollo ai diversi step

STEP 4: due o più farmaci di controllo + farmaco al 
bisogno
Nei pazienti che già assumono ICS a bassa dose/
LABA di mantenimento e SABA al bisogno e sono 
adeguatamente controllati, la prima linea è rappre-
sentata dalla combinazione di una dose media di 
ICS associata a un LABA. Altre opzioni sono rappre-
sentate da: Tiotropio, alte dosi di ICS/LABA, ma i 
benefici sono minimi a discapito di un aumento del 
rischio di effetti avversi inclusa la soppressione sur-
renale, associazione di LTRA o di basse dosi di teofil-
lina. L’aggiunta di un anti leucotrienico o teofillinico 
consentirebbe di migliorare il controllo senza dover 
ricorrere a dosi alte di ICS e senza complicare ecces-
sivamente lo schema terapeutico.

STEP 5: cure di livello superiore e/o terapie aggiuntive
In questo step, che comprende pazienti con asma 
grave di difficile controllo, le linee guida raccomanda-
no l’utilizzo di tutte le opzioni terapeutiche aggiunte 
progressivamente alle combinazioni ICS/LABA ad alte 
dosi e in ordine di relativa maggiore efficacia. A cau-
sa dei seri effetti collaterali, i corticosteroidi sistemici 
dovrebbero essere inseriti per ultimi e somministrati 
per brevi tempo. In pazienti con asma non controlla-
to nonostante una terapia con ICS ad alte dosi, LABA 
e altri farmaci, l’aggiunta di tiotropio ha dimostrato 
di migliorare in modo significativo la funzione polmo-
nare e di ridurre significativamente le riacutizzazioni. 
Omalizumab e Mepolizumab, anticorpi monoclonali, 
raccomandati nei pazienti con asma allergico grave, 
non controllati con alte dosi di ICS/LABA. Gli anticorpi 
monoclonali diretti contro l’interleuchina-5 circolante 
o contro il suo recettore sulle cellule infiammatorie, 
indicati per i pazienti con asma grave persistente, con 
un’infiammazione eosinofila e frequenti riacutizzazio-
ni. Nonostante l’assunzione dei farmaci abitualmente 
prescritti, quali ICS-LABA, un elevato numero di pa-
zienti continua a non controllare la sintomatologia. 
In questi pazienti, l’aggiunta di Spiriva Respimat può 
contribuire a controllare meglio la sintomatologia e a 
migliorare la qualità della vita andando ad esplicare 
una broncodilatazione aggiuntiva e più efficace ridu-
cendo la probabilità di esacerbazioni. Inoltre l’utilizzo 
di Spiriva Respimat nell’asma andrebbe ad esplicare 
un’azione sulla modulazione del tono bronco motore 
e una inibizione del rimodellamento della muscolatu-
ra liscia, favorendo effetti antinfiammatori attraverso 
l’inibizione del rilascio di citochine, fattori chemiotat-
tici, con conseguente inibizione del reclutamento de-

Tabella 1

Opzioni terapeutiche dell’Asma Bronchiale ai vari step

STEP
Opzioni terapeutiche

Terapia di controllo, prima scelta Terapia di controllo, altre opzioni Terapia di emergenza

STEP 1 Considerare bassi dosi di ICS SABA

STEP 2 ICS a basse dosi Anti-leucotrienici, teofillina a basse dosi* SABA

STEP 3 ICS a basse dosi/LABA **
ICS a dose medio-alta; ICS a basse dosi + 
antileucotrienici (o teofillina*)

SABA o ICS a basse dosi/formoterolo

STEP 4 ICS a dose medio-alta/ LABA 
Aggiungere tiotropio*** a ICS a dose me-
dia-alta + LTRA (o teofillina*)

SABA o ICS a basse dosi/formoterolo

STEP 5 Terapia in aggiunta, es. tiotro-
pio, anti-lgE, anti-lL5 

Aggiungere basse dosi di corticosteroidi 
oraIi

SABA o ICS a basse dosi/formoterolo

Legenda: *non in bambini <12 anni; **in bambini di 6 e 11 anni, lo step 3 prevede una dose media di ICS; *** tiotropio con inalatore "mist" è una 
terapia aggiuntiva per adulti con storia di riacutizzazioni, no in bambini <12 anni. +in pazienti in terapia di mantenimento e al bisogno con bassa dose 
di budesonide/formoterolo o bassa dose di beclometasone/formoterolo: il trattamento al bisogno è rappresentato da bassa dose di ICS/formoterolo. 
anti-lgE, terapia con anti-immunoglobuline E; ICS, corticosteroidi inalatori; IL, interleuchina; LABA, b2-agonisti a lunga durata d'azione; LTRA, anta-
gonisti del recettore dei leucotrieni; SABA, b2-agonisti a breve durata d'azione.

Da Linee Guida GINA



gli eosinofili. I principali dati clinici che hanno portato 
ad ottenere l’indicazione al trattamento dell’asma per 
Spiriva Respimat, sono scaturiti dal programma Uni-
TinA, che ha coinvolto oltre 6.000 pazienti, affetti da 
asma a vari stadi di gravità. 
In particolar modo gli studi PrimoTinA, in doppio cie-
co, della durata di 48 settimane, hanno valutato l’effi-
cacia e la sicurezza di Spiriva Respimat come terapia in 
“add on” a LABA-ICS verso una terapia con LABA-ICS, 
in pazienti con asma grave non controllata con storia 
clinica di almeno una riacutizzazione grave nel corso 
dell’anno precedente all’arruolamento. I risultati han-
no dimostrato come, l’aggiunta di Spiriva Respimat in 
aggiunta alla terapia di mantenimento con ICS-LABA 
determini un significativo miglioramento della fun-
zione polmonare e riduca il rischio di riacutizzazioni 
gravi. In particolare, l’aggiunta di Spiriva Respimat ha 
determinato, dopo 24 settimane di trattamento, un 
miglioramento della funzione polmonare pari a 154mL 
rispetto ai pazienti trattati esclusivamente con ICS-LA-

BA ed un miglioramento significativo del tempo di 
insorgenza della prima riacutizzazione. Inoltre è stato 
ampiamente evidenziato come l’aggiunta di Spiriva 
Respimat in monosomministrazione alla dose di 5µg, 
determini un miglioramento della funzionalità polmo-
nare, un ridotto rischio di riacutizzazioni nonché un mi-
gliore controllo dei sintomi dell’asma, indipendente-
mente dall’ampia variabilità delle caratteristiche basali 
e demografiche dei pazienti, quali età, sesso, grado di 
ostruzione delle vie aeree, stato allergico, valori degli 
eosinofili e delle IgE. A conferma quindi di numero-
se evidenze scientifiche l’aggiunta di Spiriva è stata 
inserita già dal 2015 nelle Linee Guida GINA (Global 
Strategy for Asthma Management and Prevention) 
come trattamento consigliato per i pazienti asmatici 
negli step 4 e 5, sempre attraverso il device Respi-
mat, inalatore “soft mist”, in grado di garantire una 
“plume” lenta e prolungata, consentendo al farmaco 
di raggiungere le vie aeree più profonde, evitando un 
eccessivo deposito a livello del cavo orale.
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