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Il documento Aggiornamenti mirati del 2020 alle Linee guida 

sulla gestione dell’asma: Una relazione del Gruppo di lavoro del 

Panel di esperti della Commissione di coordinamento del 

National Asthma Education and Prevention Program è stato 

coordinato e supportato dal National Heart, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI) dei National Institutes of Health. È stato 

concepito per migliorare l’assistenza ai pazienti e supportare 

un processo decisionale informato sulla gestione dell’asma nel 

contesto clinico. Questo aggiornamento affronta sei aree 

tematiche prioritarie secondo quanto determinato dallo stato 

della scienza all’epoca della valutazione dei bisogni e raccoglie i 

contributi di molteplici stakeholder: 

• La misurazione della frazione di ossido nitrico esalato 

• La mitigazione degli allergeni da interni 

• I corticosteroidi inalatori intermittenti 

• Gli antagonisti muscarinici a lunga durata d’azione 

• L’immunoterapia nel trattamento dell’asma allergico 

• La termoplastica bronchiale 

Queste linee guida basate sull’evidenza sono il frutto di un 

processo rigoroso. I Centri per la pratica basata sull’evidenza 

(EPC) dell’Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) hanno condotto alcune revisioni sistematiche su 

questi argomenti, che sono state utilizzate dal Gruppo di 

lavoro del Panel di esperti come base per lo sviluppo di 

raccomandazioni e indicazioni. Il Panel di esperti ha 

utilizzato il sistema GRADE (Grading of Recommendations, 

Assessment, Development and Evaluation), uno strumento 

accettato su scala internazionale, in consultazione con un 

team metodologico competente per determinare la certezza 

delle evidenze e l’orientamento e la forza delle 

raccomandazioni basate sulle evidenze. Le indicazioni per 

l’implementazione pratica delle raccomandazioni includono i 

dati emersi dai focus group condotti dall’NHLBI con 

pazienti, caregiver e medici. Per assistere i medici 

nell’implementazione di queste raccomandazioni nell’ambito 

dell’assistenza ai pazienti, le nuove raccomandazioni sono 

state integrate nel formato già esistente dello schema sulla 

gestione graduale dell’asma della Relazione 3 del Panel di 

esperti (Expert Panel Report-3, EPR-3). (J Allergy Clin 

Immunol 2020;146:1217-70.) 
 

Parole chiave: NHLBI, linee guida sull’asma, asma, frazione di 

ossido nitrico esalato, mitigazione degli allergeni, corticosteroidi 

inalatori, antagonista muscarinico a lunga durata d’azione, 

termoplastica bronchiale, immunoterapia 
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PREFAZIONE 

Questa relazione è stata sviluppata da un Gruppo di lavoro 

del Panel di esperti (di seguito detto il “Panel di esperti”) della 

Commissione di coordinamento (NAEPPCC) del National 

Asthma Education and Prevention Program (NAEPP), è stata 

sottoposta alla valutazione dell’intera commissione 

NAEPPCC ed è stata adottata dalla NAEPPCC in occasione di 

un incontro pubblico. La NAEPPCC è coordinata dal National 

Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) dei National 

Institutes of Health (NHI) degli Stati Uniti. 

L’NHLBI è lieto di presentare questo aggiornamento, in cui 

sono state implementate alcune modifiche relative agli 

approcci utilizzati nelle precedenti relazioni del Panel di 

esperti (EPR) della NAEPPCC. In particolare: 

 La decisione di aggiornare il documento Expert Panel 

Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of 

Asthma (EPR-3) e la selezione degli argomenti da 

aggiornare sono state intraprese coinvolgendo il pubblico 

con una richiesta di informazioni, invece di affidarsi 

unicamente al NAEPP per queste decisioni. 

 

 Al fine di utilizzare i metodi più rigorosi per la raccolta delle 

informazioni destinate all’aggiornamento mirato, la Agency 

for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha condotto 

alcune revisioni sistematiche. 

 Un consulente esperto della metodologia GRADE (Grading 

of Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluation) ha guidato i membri del Panel di esperti nelle 

rispettive deliberazioni e nello sviluppo delle 

raccomandazioni basate sulle relazioni sulle revisioni 

sistematiche. 

In questa relazione, che è stata adottata dalla NAEPPCC, il 

Panel di esperti ha inserito alcune indicazioni per 

l’implementazione pratica delle raccomandazioni, integrando 

quanto emerso nei focus group diretti dall’NHLBI che hanno 

coinvolto persone con asma, caregiver e operatori sanitari. Per 

aiutare il personale sanitario a incorporare queste 

raccomandazioni nell’assistenza ai pazienti, le nuove 

raccomandazioni sono state integrate nel formato dello schema 

graduale dell’EPR-3. Nel complesso, è stato intrapreso un 

processo estremamente rigoroso per facilitare lo sviluppo delle 

raccomandazioni basate sull’evidenza e delle informazioni di 

supporto contenute in questa relazione, affinché potessero essere 

utilizzate dagli stakeholder per migliorare la gestione dell’asma. 

Questa relazione è stata sviluppata sotto la direzione della 

Dott.ssa Michelle Cloutier, presidente del Panel di esperti. 

L’NHLBI è grato a tutti i membri del Panel di esperti per la 

straordinaria dedizione e l’eccellente lavoro svolto ai fini dello 

sviluppo della relazione. L’apprezzamento si estende anche alla 

NAEPPCC e agli altri gruppi di stakeholder (associazioni 

professionali, organizzazioni sanitarie, agenzie governative, 

associazioni di consumatori e pazienti, aziende) per i preziosi 

commenti forniti durante il periodo di pubblica valutazione. 

Questi commenti hanno contribuito a rafforzare la credibilità 

scientifica e l’utilità pratica di questo documento. 

I grandi cambiamenti della pratica clinica dipendono in ultima 

battuta dall’introduzione, dall’adozione e dall’implementazione 

delle raccomandazioni sulla pratica clinica da parte del personale 

medico di primo livello, con il contributo delle persone con asma 

e delle loro famiglie e con il supporto dei sistemi sanitari. Questo 

aggiornamento può essere utilizzato come punto di partenza per 

diffondere e facilitare l’adozione delle raccomandazioni 

sull’asma a tutti i livelli e per assicurare cure ottimali ed esiti equi 

per tutti gli individui con asma. Ci appelliamo a tutti gli stakeholder 

per raggiungere il nostro obiettivo: migliorare il trattamento 

dell’asma e la qualità di vita di tutte le persone affette da questa 

patologia. 
 

James P. Kiley, MS, PhD George A. Mensah, MD 
Direttore Direttore 
Division of Lung Diseases Center for Translation Research and  
NHLBI Implementation Science 

 NHLBI 

PREMESSA 
Sono trascorsi tredici anni dall’ultima revisione delle 

raccomandazioni sull’asma e da allora sono stati compiuti 

notevoli progressi nella comprensione delle origini, della 

fisiopatologia e del trattamento di questa condizione. In qualità 

di membri della comunità medica pneumologica e allergologica 

e dei servizi di medicina primaria che gestiscono oltre la metà dei 

casi di asma negli Stati Uniti, oggi sappiamo che l’asma non è 

un’unica malattia ma bensì una sindrome composta da molteplici 

fenotipi. L’asma è molto più complesso di quanto indicato nel 

documento Expert Panel Report: Guidelines for the Diagnosis 

and Management of Asthma (EPR-1)1 pubblicato nel 1991, che 

definiva l’asma come una malattia infiammatoria che risponde ai 

corticosteroidi. 

Questa nuova relazione aggiorna alcuni argomenti selezionati 

che erano stati considerati altamente prioritari da un gruppo di 

lavoro di esperti di asma dell’Advisory Council dell’NHLBI 

sulla base dei suggerimenti degli sviluppatori delle precedenti 

linee guida, delle organizzazioni che partecipano al NAEPP e del 

pubblico. L’elenco degli argomenti prioritari è stato pubblicato 

nel 2015.2 

Sono stati suggeriti inizialmente diciassette argomenti da 

aggiornare e per sei di questi sono state reperite nuove 

informazioni sufficienti a giustificare un aggiornamento. Le 

domande chiave sono state stilate dall’Advisory Council e sono 

state utilizzate dai Centri per la pratica basata sull’evidenza 

(Evidence-Based Practice Center, EPC) dell’AHRQ per condurre 

delle revisioni sistematiche, pubblicate tra ottobre 2017 e marzo 

2018.3-7 A luglio 2018, è stato formato il Panel di esperti con il 

compito di utilizzare queste revisioni sistematiche per sviluppare 

le raccomandazioni sui sei argomenti scelti in precedenza.  

Il Panel di esperti ha aggiornato la letteratura delle revisioni 

sistematiche fino a ottobre 2018 e ha successivamente sviluppato 

le raccomandazioni. Queste raccomandazioni differiscono dalle 

altre linee guida per diversi aspetti importanti: 

 Le domande chiave sono state sviluppate a priori e non dopo 

una revisione della letteratura corrente. 

 Il Panel di esperti era composto da figure di vario tipo, non 

esclusivamente appartenenti alla comunità specialistica 

dell’asma (specialisti in pneumologia e allergologia 

pediatrica e nell’adulto) ma anche provenienti dalla comunità 

medica generale (pediatri, medici internisti, medici di 

famiglia e operatori di pronto soccorso). Il Panel di esperti 

comprendeva anche esperti in materia di politica sanitaria, 

divulgazione e implementazione e ha ricevuto il contributo 

di pazienti e famiglie. 

 Il Panel di esperti si è attenuto a rigidi standard sui conflitti 

di interessi (CDI) sviluppati dall’Institute of Medicine 

(attuale National Academy of Medicine)8 e ha operato nello 

spirito delle raccomandazioni pubblicate più recentemente 

dall’American College of Physicians (ACP).9 Le persone con 

conflitti di interessi correlati agli argomenti aggiornati si 
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sono astenute dalle discussioni su tali argomenti. 

 Questa è la prima occasione in cui il NAEPP ha utilizzato 

la metodologia GRADE (illustrata di seguito) per rendere 

trasparente il processo decisionale. 

Va infine ricordato che il Panel di esperti ha sollecitato il parere 

di gruppi e individui esterni, inclusi la Commissione di 

coordinamento del NAEPP (i cui membri rappresentano un 

gruppo variegato di stakeholder), il pubblico e le agenzie 

federali. Sebbene anche il panel che aveva sviluppato il 

documento Expert Panel Report 3: Guidelines for the 

Diagnosis and Management of Asthma (EPR-3) avesse 

sollecitato input esterni, questo approccio è stato adottato 

raramente da altre commissioni incaricate di formulare linee 

guida sull’asma. Il Panel di esperti ha considerato questi 

contributi quando ha sviluppato le raccomandazioni definitive 

e questo documento.  

Il quadro metodologico utilizzato per questo aggiornamento, 

GRADE, è l’approccio raccomandato a livello internazionale per 

sviluppare raccomandazioni su cui il personale medico possa fare 

affidamento. Questa metodologia promuove un approccio 

sistematico e trasparente al processo decisionale, utilizza criteri 

prestabiliti per classificare la certezza delle evidenze e determina 

la forza delle raccomandazioni. Le raccomandazioni sviluppate 

con il metodo GRADE affiancano alla certezza delle evidenze i 

valori e le preferenze dei pazienti e soppesano i benefici e i danni 

associati alla definizione delle raccomandazioni terapeutiche. Va 

inoltre ricordato che le raccomandazioni sono basate sulle 

domande chiave per le quali il personale medico, generalista e 

specialista, esige una risposta. 

Chi utilizzerà queste raccomandazioni potrebbe essere deluso 

dall’assenza di numerose raccomandazioni forti, ovvero 

raccomandazioni a cui il medico dovrebbe aderire per quasi tutti 

gli individui con asma in un’ottica di terapia standard. Ciò non 

deve, tuttavia, sorprendere alla luce della variabilità dei fenotipi 

ed endotipi asmatici e degli esiti utilizzati negli studi esaminati 

per sviluppare le raccomandazioni. Quando si utilizza la 

metodologia GRADE, i trial controllati randomizzati (RCT) 

vengono classificati inizialmente come evidenze di certezza 

elevata, ma la constatazione di problemi relativi al disegno dello 

studio (ad es., l’assenza del cieco o del controllo con placebo), 

all’eterogeneità dei risultati o allo scarso numero di eventi può 

abbassare il livello di certezza delle evidenze. Per la maggior 

parte delle raccomandazioni sull’asma, la certezza complessiva 

delle evidenze è stata declassata a causa di incoerenze relative ai 

risultati degli studi, rischio di bias o assenza di misure 

standardizzate degli esiti critici. La necessità di declassare le 

evidenze dovrebbe richiamare gli sperimentatori all’uso delle 

misure degli esiti standardizzate e validate descritte nell’Asthma 

Outcomes Workshop (2012).10 In futuro, questa singola attività 

creerà evidenze più robuste a sostegno delle raccomandazioni. 

Il gruppo di lavoro che ha identificato i sei argomenti prioritari 

per questo aggiornamento ha basato le proprie raccomandazioni 

sulle informazioni disponibili all’epoca. Tali informazioni non 

includevano il successivo boom della ricerca, né l’approvazione 

di diversi farmaci classificati come biologici per l’asma da parte 

della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. 

Qualsiasi tentativo di includere gli agenti biologici in questa 

relazione all’inizio del progetto avrebbe ritardato la 

pubblicazione di queste raccomandazioni di uno-due anni e 

questa eventualità non è stata ritenuta accettabile. Questo 

aggiornamento non costituisce una revisione completa dell’EPR-

3. Non sono stati affrontati alcuni aspetti importanti 

dell’assistenza, come l’educazione sull’asma (inclusa la tecnica 

di inalazione), gli strumenti di valutazione per il controllo 

dell’asma, l’aderenza e altri fattori. Le principali ragioni di queste 

limitazioni sono la mancanza di tempo e risorse e, per alcuni temi, 

l’assenza di un sufficiente volume di nuove evidenze. 

Infine, alcuni nuovi contenuti di questo aggiornamento sono stati 

concepiti per aiutare il personale medico e sanitario ad affrontare 

questi argomenti con i pazienti. Il cambiamento principale riguarda 

l’introduzione di una sezione denominata “Indicazioni per 

l’implementazione” per ogni raccomandazione. Ogni sezione 

“Indicazioni per l’implementazione” inizia con una sintesi per il 

medico. Si tratta di una versione ampliata della raccomandazione 

che aiuta rapidamente il medico a comprendere meglio la 

raccomandazione dal punto di vista dell’utilizzatore. La sezione 

“Indicazioni per l’implementazione” fornisce anche ulteriori 

chiarimenti sulla popolazione a cui si applica la raccomandazione, 

sulle eccezioni e sugli aspetti pratici relativi all’uso della 

raccomandazione nella cura dei pazienti. Al termine di ogni sezione 

“Indicazioni per l’implementazione”, è riportato un elenco di 

problematiche suggerite dal Panel di esperti da comunicare ai 

pazienti, nel quadro di un processo decisionale condiviso sull’uso 

di una terapia o un intervento menzionato nella raccomandazione. 

Vengono forniti anche gli schemi graduali modificati per la 

gestione dell’asma relativi agli argomenti aggiornati. Molti degli 

interventi aggiornati indicati in questi schemi costituiscono 

attualmente i trattamenti di prima linea preferiti. 

In futuro, il processo di sviluppo delle linee guida dovrà 

diventare più agile. Questo obiettivo potrebbe essere facilitato dalla 

creazione di un processo continuativo per lo sviluppo delle 

raccomandazioni che preveda il coinvolgimento di figure con varie 

competenze provenienti da molteplici organizzazioni. Inoltre, 

potrebbe rendersi necessaria anche una modifica della struttura 

delle raccomandazioni. Gli schemi graduali, seppure utili, 

utilizzano un approccio eccessivamente generico. Le attuali 

raccomandazioni utilizzano un approccio orientato al paziente che 

è critico ma insufficiente. 

Nell’era emergente della medicina personalizzata, saranno 

necessari interventi ritagliati su misura e trattamenti adattati a 

particolari individui con caratteristiche specifiche. Il dibattito 

sulle modalità di gestione degli approcci individualizzati alla cura 

dell’asma e sull’incorporazione di tali approcci nella terapia 

standard deve essere affrontato oggi stesso in modo che le future 

raccomandazioni possano integrare questi nuovi approcci. 

Desidero infine ringraziare i membri del Panel di esperti che 

hanno offerto volontariamente il proprio tempo e le proprie 

competenze per portare a compimento questo lavoro. A ogni 

membro è stato richiesto un notevole impegno entro un periodo di 

tempo compresso. Il mio ringraziamento va quindi ai membri del 

Panel, al Dott. Kiley e il Dott. Mensah per il loro costante 

supporto e al personale dell’NHLBI e di Westat. 

Michelle M. Cloutier, MD 

Presidente del Panel di esperti 
 
 

SEZIONE I: INTRODUZIONE 

Premesse e razionale degli aggiornamenti mirati 
Nel 1989, l’NHLBI ha creato un programma, noto oggi come 

NAEPP, per affrontare il problema dell’asma negli Stati Uniti. Il 

NAEPP si concentra sulla sensibilizzazione del pubblico e sulla 

promozione di una corretta diagnosi e gestione dell’asma al fine 

di ridurre la morbilità e la mortalità correlate all’asma e di 

migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa 

patologia. A tale scopo, nel 1991 il NAEPP ha pubblicato la 

prima relazione del suo Panel di esperti (EPR) sulla diagnosi e la 

gestione dell’asma.1 Nel 1997, è stata poi pubblicata una 

revisione esaustiva (EPR-2),11 a cui sono seguiti un 
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aggiornamento su alcuni argomenti selezionati nel 2002 e una 

terza relazione (EPR-3) nel 2007.12 

Nel 2014, il Gruppo di lavoro di esperti di asma 

dell’NHLBAC (National Heart, Lung, and Blood Advisory 

Council) ha condotto una valutazione sulla necessità di 

rivedere il documento Expert Panel Report-3: Guidelines for 

the Diagnosis and Management of Asthma (EPR-3)12 

pubblicato dal NAEPP e sull’eventuale contenuto di tale 

revisione. A seguito della discussione e dell’esame delle 

risposte fornite dal pubblico sulla necessità di un 

aggiornamento e sul suo potenziale contenuto, il Gruppo di 

lavoro di esperti di asma dell’NHLBAC (che comprendeva 

membri del panel autore dell’EPR-3) ha stabilito che fosse 

giustificato un aggiornamento mirato su sei argomenti 

prioritari. Per ciascuno dei sei argomenti prioritari, il Gruppo 

di lavoro di esperti di asma dell’NHLBAC ha definito le 

domande chiave da affrontare nelle revisioni sistematiche. Per 

ogni domanda chiave, il Gruppo di lavoro dell’NHLBAC ha 

identificato la popolazione di pazienti, l’intervento, i 

trattamenti di confronto pertinenti e gli esiti di interesse. 

I sei argomenti prioritari selezionati per la revisione 

sistematica sono i seguenti: 

1. La frazione di ossido nitrico esalato (FENO) nella 

diagnosi, nella selezione dei farmaci e nel monitoraggio 

della risposta al trattamento nell’asma 

2. La bonifica degli allergeni da interni (ad es., acari della 

polvere, animali da compagnia) nella gestione dell’asma 

3. La posologia farmacologica regolabile nel respiro 

sibilante e nell’asma ricorrenti 

4. Gli agenti antimuscarinici a lunga durata d’azione nella 

gestione dell’asma in aggiunta ai corticosteroidi inalatori 

(ICS) 

5. L’immunoterapia e la gestione dell’asma 

6. La termoplastica bronchiale (BT) nell’asma severo 

dell’adulto 

 

 
Il Gruppo di lavoro di esperti di asma dell’NHLBAC ha 

consigliato di indicare altri undici argomenti nell’aggiornamento, 

senza però sviluppare nuove raccomandazioni su tali argomenti 

in quanto all’epoca non erano disponibili nuovi dati sufficienti 

per una revisione sistematica.12 Gli argomenti emergenti sono i 

seguenti: 

 L’aderenza alla terapia 

 I piani d’azione contro 

l’asma 

 L’eterogeneità 

dell’asma 

 Gli agenti biologici 

 I biomarcatori (diversi dal FENO) 

 La classificazione della severità dell’asma 

 La sicurezza dei beta2-agonisti (LABA) a lunga durata 

d’azione 

 Le valutazioni fisiologiche 

 La prevenzione dell’esordio dell’asma 

 Il ruolo degli operatori sanitari di comunità nella gestione 

dell’asma 

 La riduzione della terapia di mantenimento 

Gli EPC dell’AHRQ hanno condotto le revisioni sistematiche 

sui sei argomenti prioritari e hanno pubblicato i relativi risultati 

online tra ottobre 2017 e marzo 2018.3-7 Queste revisioni 

sistematiche hanno fornito le evidenze utilizzate per aggiornare 

gli argomenti prioritari in questa relazione. 

Nel 2015, per proseguire il lavoro del NAEPP è stata creata la 

NAEPPCC, che è un organo consultivo federale degli Stati Uniti. 

Nel 2018, una volta completate le revisioni sistematiche sugli 

argomenti prioritari, la NAEPPCC ha istituito il “Panel di esperti”, 

che è stato incaricato di utilizzare le relazioni sulle revisioni 

sistematiche pubblicate per formulare alcune raccomandazioni 

sulle domande chiave che potessero essere implementate dal 

personale sanitario e dalle persone con asma. 

Il Panel di esperti, composto da diciotto membri e un presidente, 

comprendeva esperti in materia di asma (pneumologi e allergologi 

pediatrici e per adulti, un medico di pronto soccorso e un 

farmacista), medici di primo livello (pediatri, medici internisti e 

medici di famiglia), esperti di politica sanitaria ed esperti in ambito 

di implementazione e divulgazione. Il Panel di esperti ha ricevuto 

il sostegno di individui che avevano già esperienza con l’approccio 

GRADE.13 

Mentre il Panel di esperti elaborava le raccomandazioni, 

l’NHLBI ha riunito alcuni focus group formati da vari stakeholder 

coinvolti nella gestione dell’asma, tra cui persone con asma, 

caregiver e operatori sanitari. Questi focus group hanno fornito 

indicazioni sulle preferenze dei partecipanti e valutazioni su vari 

esiti e interventi inerenti all’asma. Il Panel di esperti ha considerato 

le sintesi delle discussioni dei focus group per formulare le proprie 

raccomandazioni. 

Il Panel di esperti ha presentato inizialmente una bozza delle 

raccomandazioni alla NAEPPCC affinché la esaminasse e 

commentasse. La bozza è stata inoltre sottoposta al giudizio del 

pubblico e delle agenzie federali. Il Panel di esperti ha valutato tutti 

i commenti ricevuti e ne ha incorporati molti in questa relazione 

finale. La NAEPPCC ha adottato la relazione del Panel di esperti 

durante un incontro pubblico e ha raccomandato le linee guida 

aggiornate al Dipartimento della Sanità e dei Servizi Sociali degli 

Stati Uniti. A seguito dell’esame e dell’autorizzazione, il 

Dipartimento della Sanità e dei Servizi Sociali degli Stati Uniti ha 

approvato le linee guida aggiornate, che sono state successivamente 

pubblicate su Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI). 

La tempistica dei passaggi espletati per produrre la relazione, a 

partire dalla valutazione dei bisogni, è illustrata nella Fig 1. 

 
Metodi 

Quattro EPC dell’AHRQ hanno condotto e pubblicato le 

relazioni sulle revisioni sistematiche inerenti alle domande chiave 

sui sei argomenti prioritari. Gli argomenti farmacologici (la 

posologia regolabile e gli antagonisti muscarinici a lunga durata 

d’azione [LAMA]) sono stati accorpati all’interno di un’unica 

revisione sistematica; sono state quindi preparate cinque relazioni 

sulle revisioni sistematiche sui sei argomenti prioritari: 

 Utilità clinica della frazione di ossido nitrico esalato (FeNO) 

nella gestione dell’asma (https://doi.org/10.23970/ 

AHRQEPCCER197) 

 Efficacia reale della riduzione degli allergeni da interni nella 

gestione dell’asma 

(https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER201) 

 Trattamento intermittente con corticosteroidi inalatori e 

antagonisti muscarinici a lunga durata d’azione per l’asma 

(https://doi.org/10.239 70/AHRQEPCCER194) 

 Ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dell’asma 

(https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/asthma-

immuno therapy/research) 

 Efficacia reale e sicurezza della termoplastica bronchiale 

nella gestione dell’asma (https://doi.org/10.23970/AHRQ 

EPCCER202) 

https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER197
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER197
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER201
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER194
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER194
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/asthma-immunotherapy/research
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/asthma-immunotherapy/research
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/asthma-immunotherapy/research
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER202
https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER202
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Revisioni sistematiche della letteratura 
I protocolli3-7 utilizzati dagli EPC nelle revisioni 

sistematiche descrivono le domande chiave prestabilite 

affrontate dagli EPC (elencate nella Tabella IA), i metodi 

utilizzati e il quadro analitico globale. 

Durante la conduzione delle revisioni sistematiche, gli EPC 

hanno cercato gli studi che comprendevano le popolazioni 

target e i contesti prefissati e che avevano utilizzato gli 

interventi, i trattamenti di confronto e gli esiti prestabiliti. Gli 

EPC hanno escluso gli articoli relativi a studi che non 

soddisfacevano i criteri di inclusione elencati nei protocolli per 

ogni revisione sistematica. Questi criteri di inclusione sono 

stati sintetizzati nelle relazioni sulle revisioni sistematiche 

pubblicate (le appendici alle relazioni sulle revisioni 

sistematiche documentano i motivi dell’esclusione di alcuni 

articoli pubblicati identificati tramite una vasta ricerca in 

letteratura). Le relazioni sulle revisioni sistematiche 

comprendevano anche le valutazioni degli EPC sul rischio di 

bias di ogni articolo incluso e sulla solidità delle evidenze per 

ogni domanda chiave, secondo i metodi descritti nei protocolli 

e nelle relazioni sulle revisioni sistematiche. Gli EPC non 

erano tenuti a utilizzare la metodologia GRADE per la 

conduzione delle revisioni sistematiche, ma hanno applicato un 

approccio simile. Al termine della peer review e del periodo di 

pubblica valutazione, le relazioni sulle revisioni sistematiche 

sono state ultimate e pubblicate tra la fine del 2017 e l’inizio 

del 2018. 

 
Revisioni aggiornate della letteratura 

Westat (contratto n. HHSN268201700020B) ha condotto una 

ricerca in letteratura per identificare gli eventuali nuovi articoli 

pubblicati nel periodo compreso tra il completamento delle 

ricerche in letteratura per le revisioni sistematiche degli EPC e il 

mese di ottobre 2018, data in cui il Panel di esperti ha iniziato a 

lavorare. Le strategie di ricerca e i criteri di inclusione ed 

esclusione utilizzati per le ricerche nella letteratura aggiornata 

erano il più possibile simili a quelli adoperati nelle revisioni 

sistematiche iniziali. Una volta esaminati i risultati delle ricerche 

nella letteratura aggiornata, il Panel di esperti ha stabilito che 

fosse opportuno inserire nell’aggiornamento mirato quindici 

articoli supplementari inerenti ad aspetti specifici delle domande 

chiave. I nuovi articoli sono stati esaminati per valutare il rischio 

di bias. Il Panel di esperti ha considerato le nuove evidenze alla 

luce di quelle contenute nelle relazioni sulle revisioni 

sistematiche, tuttavia la nuove evidenze non sono state 

incorporate nelle stime aggregate nelle tabelle sulle evidenze per 

le decisioni (Evidence to Decision, EtD). 
 
 

Processi del Panel di esperti 
Struttura del team. Il Panel di esperti si è riunito di persona 

e tramite alcuni webinar. Oltre agli sforzi collettivi, ogni membro  

 

 

 
 

FIG 1. Tempistica del processo di aggiornamento delle Linee guida sull’asma 2020. 
 

TABELLA IA. Domande chiave per la revisione sistematica 

Argomento Domanda chiave 

FENO Qual è l’accuratezza diagnostica della misurazione del FENO ai fini della diagnosi di asma negli individui a partire dai cinque anni di età? 

 
Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per il monitoraggio dell’attività della malattia e degli esiti dell’asma negli individui con 

asma a partire dai cinque anni di età? 

 
Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per la selezione delle opzioni farmacologiche (inclusi gli steroidi) per gli individui a 

partire dai cinque anni di età? 

 
Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per il monitoraggio della risposta al trattamento negli individui a partire dai cinque anni 

di età? 

 
Nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con respiro sibilante ricorrente, quanto è accurato il test del FENO per predire il futuro 

sviluppo dell’asma a partire dai cinque anni? 

Mitigazione degli 

allergeni 
Tra gli individui con asma, qual è l’efficacia reale degli interventi di riduzione o rimozione delle esposizioni agli allergeni inalatori da 

interni sul controllo dell’asma, le riacutizzazioni, la qualità di vita e altri esiti rilevanti? 

ICS 
Qual è l’efficacia reale comparativa degli ICS intermittenti rispetto all’assenza di trattamento, alla terapia farmacologica e alla terapia non 

farmacologica nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con respiro sibilante ricorrente? 

 
Qual è l’efficacia reale comparativa degli ICS intermittenti rispetto alla terapia di controllo con gli ICS negli individui a partire dai cinque 

anni di età con asma persistente? 

Valutazione dei bisogni 

Richiesta di 

commenti al 

pubblico 

Pubblicazione 

dei risultati; 

selezione di 

sei argomenti 

Firma del contratto con l’AHRQ, 

definizione dei protocolli, pubblicazione 

delle revisioni sistematiche 
Aggiorname

nto delle 

ricerche in 

letteratura 

Periodo di 

pubblica 

valutazione della 

bozza del 

documento 

Identificazione delle 

domande chiave 
Convocazione del 

Gruppo di lavoro del 

Panel di esperti della 

NAEPPCC 

Approvazione 

della bozza del 

documento da 

parte della 

NAEPPCC 

Autorizzazione di 

NIH/DHHS 

Pubblicazione 

prevista 

Abbreviazioni: 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 

DHHS U.S. Department of Health and Human Services 

NAEPPCC National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee 

NIH National Institutes of Health 
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Qual è l’efficacia reale comparativa di un ICS con un LABA utilizzato come terapia di controllo e terapia sintomatica rispetto a un ICS 

con o senza un LABA utilizzato come terapia di controllo negli individui a partire dai cinque anni di età con asma persistente? 

LAMA 
Qual è l’efficacia reale comparativa dei LAMA rispetto ad altre terapie di controllo in aggiunta agli ICS negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente non controllato? 

 
Qual è l’efficacia reale comparativa dei LAMA in aggiunta alla terapia di controllo con gli ICS rispetto al placebo o all’aumento della 

dose di ICS negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente non controllato? 

 
Qual è l’efficacia reale comparativa di un LAMA in aggiunta al regime ICS-LABA rispetto al regime ICS-LABA come terapia di controllo 

negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente non controllato? 

Immunoterapia Quali sono le evidenze dell’efficacia della SCIT nel trattamento dell’asma? 

 Quali sono le evidenze della sicurezza della SCIT nel trattamento dell’asma? 

 Quali sono le evidenze dell’efficacia della SLIT, in forma acquosa o di compresse, per il trattamento dell’asma? 

 Quali sono le evidenze della sicurezza della SLIT, in forma acquosa o di compresse, per il trattamento dell’asma? 

BT 
Quali sono i benefici e i danni associati all’uso della BT in aggiunta alla terapia standard per il trattamento di individui a partire dai 

diciotto anni di età con asma? 
 

 

del Panel è stato assegnato a uno di sei team per affrontare le 

domande chiave relative ai singoli argomenti identificate dal 

Gruppo di lavoro di esperti di asma dell’NHLBAC. Ogni team 

dedicato a un argomento era composto da almeno un esperto 

della materia, un medico di primo livello e un individuo 

competente in ambito di implementazione; alcuni membri dei 

team erano competenti in diverse aree. Il team di integrazione e 

implementazione, composto da un rappresentante di ognuno dei 

team dedicati agli argomenti, aveva il compito di integrare le 

nuove raccomandazioni negli schemi graduali dell’EPR-3 per 

creare delle sintesi visive di questi passaggi. L’NHLBI si è 

occupato di formare e coordinare il Panel di esperti. Westat ha 

fornito i servizi tecnici e di supporto, incluso un team 

metodologico competente nel metodo GRADE. 

Divulgazione dei CDI e gestione dei conflitti. Per 

identificare e gestire i potenziali conflitti di interessi (CDI), il 

Panel di esperti si è conformato alle raccomandazioni e agli 

standard dell’Institute of Medicine (l’attuale National 

Academy of Medicine) sull’utilizzo delle revisioni 

sistematiche basate sull’evidenza per lo sviluppo di linee guida 

attendibili.8,14 Il Panel di esperti ha inoltre seguito lo spirito 

delle raccomandazioni per i panel addetti alle linee guida che 

l’ACP ha pubblicato nell’agosto 2019, a metà del progetto di 

sviluppo di queste linee guida sull’asma.9 Ove possibile, il 

Panel di esperti ha implementato molte delle nuove 

raccomandazioni dell’ACP per i panel addetti alle linee guida. 

Tutti i membri del Panel di esperti hanno dichiarato le proprie 

informazioni finanziarie e hanno segnalato gli eventuali CDI, 

utilizzando le procedure informative standard per gli autori 

descritte dall’International Committee of Medical Journal 

Editors per i manoscritti inviati alla rivista JACI; le relazioni sui 

CDI sono state esaminate dagli editor di JACI.15 I membri del 

Panel di esperti hanno dichiarato tutti gli onorari personali e il 

sostegno ricevuto tramite sovvenzioni e in forma non finanziaria, 

incluso il sostegno di enti che potrebbero potenzialmente aver 

influenzato il lavoro del Panel di esperti negli ultimi 36 mesi o il 

cui supporto potrebbe essere stato interpretato in tal senso. I 

membri hanno riferito i CDI in forma scritta prima della riunione 

iniziale del Panel di esperti, prima di ogni incontro di persona e 

al completamento delle linee guida. Conformemente ai requisiti 

di JACI, in queste dichiarazioni non sono state menzionate le 

fonti di finanziamenti per la ricerca, quali agenzie governative, 

fondazioni benefiche e istituti accademici. 

Il presidente del Panel di esperti e gli editor di JACI hanno 

classificato ogni CDI come elevato, moderato o ridotto e hanno 

utilizzato una versione modificata delle raccomandazioni 

dell’ACP per sviluppare un piano per la gestione di ogni livello 

di CDI. Per il Panel di esperti, un CDI elevato era definito come 

l’occorrenza di molteplici interazioni con enti biomedici (aziende 

produttrici di farmaci, biotecnologie o dispositivi medici) e poteva 

includere interazioni correlate o non correlate ai sei argomenti 

prioritari. Anche la partecipazione al team di oratori di un ente 

biomedico era considerata un CDI elevato. Gli individui con CDI 

elevati sono stati esclusi dal Panel di esperti a meno che non 

riuscissero a ridurre il livello del CDI. I membri del Panel di esperti 

che hanno ridotto il livello di un CDI elevato sono stati poi 

assoggettati ai requisiti associati ai CDI di livello inferiore, 

compresa l’esclusione. 

Le interazioni correlate a uno specifico argomento prioritario con 

un singolo ente biomedico sono state considerate CDI moderati. I 

membri del Panel di esperti con un CDI moderato correlato a uno 

qualsiasi dei sei argomenti prioritari sono stati esclusi dalla 

partecipazione alla stesura, alla discussione e alla votazione delle 

raccomandazioni o della sezione di linee guida inerenti a tale 

argomento. Il processo di esclusione è stato implementato all’inizio 

dei lavori del Panel di esperti e il Panel ha riconosciuto formalmente 

questi CDI come moderati dopo la diffusione delle 

raccomandazioni dell’ACP. La risoluzione di un CDI moderato 

determinava il ripristino della piena partecipazione a tutte le attività 

correlate a tale argomento. Ogni segnalazione di un CDI moderato 

precedentemente non riferito determinava l’esclusione del membro 

dalle attività correlate a tale argomento. Inoltre, i membri privi di 

CDI potevano discutere nuovamente l’argomento e ripetere la 

votazione sulle raccomandazioni associate. Un CDI ridotto era 

definito come un massimo di due interazioni con un ente biomedico 

non correlato all’asma o agli argomenti oggetto di discussione. 

Quando sono emersi nuovi CDI durante il processo di sviluppo 

delle linee guida, i membri del Panel di esperti li hanno segnalati al 

presidente del Panel e questi, insieme agli editor di JACI, ha 

esaminato i nuovi CDI e ha sviluppato un piano per gestirli. Tutti i 

membri del Panel di esperti sono stati informati quando un membro 

ha segnalato un nuovo CDI. A seguito della diffusione delle 

raccomandazioni dell’ACP, i membri del Panel di esperti con 

eventuali nuovi CDI sono stati esclusi dal Panel. Tutti i membri del 

Panel di esperti hanno accettato di non intraprendere attività che 

potessero determinare un nuovo CDI per i dodici mesi successivi 

alla diffusione delle linee guida. 

 

 

Metodologia GRADE 
Panoramica. La metodologia GRADE è un sistema accettato 

a livello internazionale per determinare la qualità o la certezza 

delle evidenze e l’orientamento e la forza delle raccomandazioni 

basate su tali evidenze.16,17 Un metodologo delle linee guida, non 

coinvolto nello sviluppo delle revisioni sistematiche per questo 

aggiornamento, ha impartito al Panel di esperti un corso di 

formazione sulla metodologia GRADE e ha fornito un servizio 

continuativo di supporto e consulenza nel corso del progetto. Il 
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Panel di esperti ha utilizzato l’approccio GRADE per 

esaminare le evidenze, creare i profili di evidenza per gli esiti 

critici e importanti, sviluppare le tabelle EtD e scrivere le 

dichiarazioni per le raccomandazioni. 

Definizione delle priorità e classificazione degli 
esiti dell’asma. Il Panel di esperti ha discusso gli esiti 

dell’asma di potenziale interesse e ha classificato l’importanza 

relativa di ciascuno ai fini del processo decisionale clinico, 

utilizzando l’approccio GRADE.18 Durante questo processo, il 

Panel di esperti ha esaminato le definizioni degli esiti in ogni 

relazione sulle revisioni sistematiche. Gli esiti considerati 

critici, che dovevano essere valutati per formulare le 

raccomandazioni per tutte le aree tematiche, erano le 

riacutizzazioni dell’asma, il controllo dell’asma e la qualità di 

vita correlata all’asma. 

Il Panel di esperti ha valutato anche altri esiti per alcune 

domande chiave specifiche quando questi erano pertinenti 

all’argomento e quando non erano disponibili dati sui tre esiti 

critici. Ad esempio, in alcuni casi, le relazioni sulle revisioni 

sistematiche hanno identificato dati limitati o inadeguati 

sull’effetto degli interventi elencati nelle domande chiave su 

alcuni esiti critici specifici (ad es., il controllo dell’asma). In 

questi casi, il Panel di esperti ha considerato i dati disponibili 

su un esito correlato (ad es., i sintomi dell’asma), anche se 

negli studi non venivano utilizzati strumenti sugli esiti validati 

o se questi non erano disponibili. In questo esempio, il Panel 

di esperti ha confermato i sintomi dell’asma come un esito 

importante sulla base delle risposte fornite dai focus group. Il 

Panel di esperti ha successivamente utilizzato i dati su questo 

esito importante per creare i profili di evidenza e le tabelle EtD 

per l’intervento, in base alle evidenze disponibili. 

Una volta definita la priorità degli esiti, il Panel di esperti ha 

utilizzato le soglie stabilite per determinare il miglioramento 

significativo, detto anche differenza minimamente importante 

(MID), per le misure relative al controllo dell’asma e alla qualità 

di vita correlata all’asma. I criteri MID sono elencati nella 

Tabella IB.19-27 Per gli esiti per i quali non esiste una MID 

consolidata in letteratura, come ad esempio le riacutizzazioni, il 

Panel di esperti ha raggiunto il consenso su alcune differenze 

clinicamente importanti, basate in parte sull’esame delle 

dimensioni degli effetti negli RCT in letteratura e sul giudizio 

degli esperti stessi riguardo alla rilevanza clinica di una 

determinata variazione. In linea con le raccomandazioni 

dell’Asthma Outcomes Workshop (2012),10 il trattamento con i 

corticosteroidi sistemici (orali e parenterali), le visite in pronto 

soccorso dovute all’asma e le ospedalizzazioni sono stati inclusi 

come misure essenziali degli esiti per le riacutizzazioni. Il Panel 

di esperti ha incluso anche gli studi che utilizzavano misure 

composite di corticosteroidi sistemici, visite in pronto soccorso e 

ospedalizzazioni.28 

EtD framework. L’EtD framework fornisce un approccio 

sistematico e trasparente per il passaggio dalle evidenze alle 

raccomandazioni dei panel incaricati della definizione delle linee 

guida.29 I team dedicati ai diversi argomenti hanno sviluppato le 

tabelle EtD per ogni domanda chiave, utilizzando le evidenze 

contenute nelle relazioni sulle revisioni sistematiche e lo 

strumento per lo sviluppo delle linee guida GRADEpro.30 I nuovi 

articoli reperiti nella revisione aggiornata della letteratura sono 

stati menzionati nelle sezioni sulle nuove evidenze delle tabelle 

EtD, ma i relativi dati non sono stati incorporati nelle stime 

aggregate. Vedere la Tabella IC per il modello utilizzato per le 

tabelle EtD. Le tabelle EtD hanno fornito 

 

 
TABELLA IB. MID per le misure relative al controllo dell’asma e alla qualità di vita correlata all’asma19-27 

Misura dell’esito Range (punti) Interpretazione dei punteggi MID 

Controllo dell’asma    
ACT 5-25 Ben controllato: ≥20 

Non ben controllato: ≤19 
≥12 anni: 

MID ≥3 punti 
Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5) 

Asthma Control Questionnaire-6 (ACQ-6) 
0-6 

 

Non controllato: ≥1,5 

Ben controllato: <0,75 

≥18 anni: 

MID ≥0,5 punti 

Asthma Control Questionnaire-7 (ACQ-7) 0-6 Non controllato: ≥1,5 

Ben controllato: <0,75 
≥6 anni: 

MID ≥0,5 punti 
Qualità di vita correlata all’asma    
Asthma Quality of Life Questionnaire 

Asthma Quality of Life Questionnaire Mini (AQLQ-mini) 
1-7 Grave compromissione = 1 

Assenza di compromissione = 7 
≥18 anni: 

MID ≥0,5 punti 
Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 1-7 Grave compromissione = 1 

Assenza di compromissione = 

7 

7-17 anni: 

MID ≥0,5 punti 

Altro    
Uso di farmaci di salvataggio (di giorno o di notte) Misura continua dei puff per 

unità di tempo 
N. P. ≥18 anni: 

MID = –0,81 

puff/giorno 

N. P., non pertinente/disponibile.    

 
TABELLA IC. Modello per le tabelle EtD 

Area tematica Domanda Giudizio (sceglierne uno) 

Evidenze 
della 

ricerca 
Altre 

considerazioni 

Effetti desiderati 
Quanto sono consistenti gli effetti desiderati 

previsti? 

Irrilevanti, lievi, moderati, consistenti, variabili, 

non so 
  

Effetti indesiderati Quanto sono consistenti gli effetti indesiderati 

previsti? 
Consistenti, moderati, lievi, irrilevanti, variabili, 

non so   

Certezza delle evidenze Qual è la certezza complessiva dell’evidenza 

degli effetti? 
Molto scarsa, scarsa, moderata, alta, non inclusa 

negli studi   

Valori 
Esistono incertezze o variabilità importanti 

circa il valore attribuito dalle persone agli 

esiti principali? 

Incertezze o variabilità importanti, incertezze o 

variabilità potenzialmente importanti, 

incertezze o variabilità probabilmente non 

importanti, incertezze o variabilità non 
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importanti 

Bilancio degli effetti 
Il rapporto tra effetti desiderati e indesiderati 

favorisce l’intervento o il trattamento di 

confronto? 

Favorisce il trattamento di confronto, 

probabilmente favorisce il trattamento di 

confronto, non favorisce né l’intervento né il 

trattamento di confronto, probabilmente 

favorisce l’intervento, favorisce l’intervento, è 

variabile, non so 

  

Accettabilità L’intervento è accettabile per i principali 

stakeholder? 
No, probabilmente no, probabilmente sì, sì, è 

variabile, non so   

Fattibilità L’implementazione dell’intervento è fattibile? 
No, probabilmente no, probabilmente sì, sì, è 

variabile, non so   

Equità Quale sarebbe l’impatto sull’equità sanitaria? 
Ridotto, probabilmente ridotto, probabilmente 

nessun impatto, probabilmente aumentato, 

aumentato, variabile, non so 
  

 
 

TABELLA ID. Certezza dell’evidenza degli effetti 
Elevata Siamo molto sicuri che il vero effetto si avvicini a quello della stima dell’effetto. 

Moderata Abbiamo moderata fiducia nella stima dell’effetto. Il vero effetto si avvicina probabilmente alla stima dell’effetto, ma esiste la possibilità 

che sia sostanzialmente diverso. 
Scarsa Abbiamo una fiducia limitata nella stima dell’effetto. Il vero effetto potrebbe essere sostanzialmente diverso dalla stima dell’effetto. 
Molto scarsa Abbiamo scarsa fiducia nella stima dell’effetto. Il vero effetto è probabilmente sostanzialmente diverso dalla stima dell’effetto. 

 

al Panel di esperti un approccio da utilizzare per valutare le 

evidenze e per fornire le motivazioni dei giudizi secondo la 

gamma di fattori che hanno influenzato le raccomandazioni, 

come descritto nella successiva sezione “Contestualizzazione 

dei giudizi”.31,32 

Contestualizzazione dei giudizi. I membri del Panel di 

esperti hanno esaminato le tabelle relative alle sintesi dei dati 

contenute nelle relazioni sulle revisioni sistematiche  

 

dell’AHRQ e hanno stilato i propri giudizi sulla certezza delle 

evidenze inerenti a ogni intervento. Consultare la Tabella ID per 

una spiegazione dei livelli di certezza delle evidenze. Per ogni 

domanda chiave, il Panel di esperti ha esaminato i giudizi degli 

EPC sul rischio di bias riferiti nelle relazioni sulle revisioni 

sistematiche. Il panel di esperti ha modificato i giudizi 

 
 

TABELLA IE. Implicazioni delle raccomandazioni forti e condizionali* 
Implicazioni Raccomandazione forte Raccomandazione condizionale 

Per gli individui 

con asma 

La maggior parte degli individui in questa situazione vorrebbe la 

linea d’azione raccomandata e solo una piccola percentuale non 

la vorrebbe. 

La maggior parte degli individui in questa situazione vorrebbe la 

linea d’azione suggerita, ma molti non la vorrebbero. 

Per il personale 

medico 

La maggior parte degli individui dovrebbe ricevere l’intervento. È 

improbabile che siano necessari strumenti decisionali formali 

per aiutare gli individui a prendere decisioni in linea con i loro 

valori e le loro preferenze. 

Diverse scelte saranno appropriate per gli individui in linea con i 

loro valori e le loro preferenze. Usare il processo decisionale 

condiviso. Gli strumenti decisionali possono aiutare gli 

individui a prendere decisioni in linea con i loro rischi, i loro 

valori e le loro preferenze. 

Per i responsabili 

delle politiche 

La raccomandazione può essere adattata come politica o misura 

delle performance nella maggior parte delle situazioni. 

L’aderenza a questa raccomandazione secondo le linee guida 

potrebbe essere utilizzata come criterio di qualità o come 

indicatore delle performance. 

La definizione delle politiche richiederà un dibattito sostanziale e 

il coinvolgimento di vari stakeholder. Le misure delle 

performance dovrebbero valutare se il processo decisionale è 

documentato. 

Per i ricercatori 

La raccomandazione è avallata da ricerche credibili o da altri 

giudizi convincenti che rendono improbabile l’eventualità che 

ulteriori ricerche possano alterare la raccomandazione. 

Occasionalmente, una forte raccomandazione si basa su una 

certezza dell’evidenza scarsa o molto scarsa. In questi casi, 

ulteriori ricerche possono fornire informazioni importanti che 

alterano le raccomandazioni. 

È probabile che la raccomandazione venga rafforzata (per futuri 

aggiornamenti o adattamenti) da ulteriori ricerche. Una 

valutazione delle condizioni e dei criteri (e i giudizi, le 

evidenze della ricerca e le considerazioni supplementari 

correlate) che hanno determinato la raccomandazione 

condizionale (anziché forte) aiuterà a identificare le possibili 

lacune della ricerca. 

*Le raccomandazioni forti sono indicate da affermazioni che iniziano con “Si raccomanda”, mentre le raccomandazioni condizionali sono indicate da affermazioni che iniziano 

con “Si raccomanda condizionalmente”. 

 

sul carattere diretto o indiretto, sulla coerenza o incoerenza, sulla 

precisione o imprecisione e sul bias di pubblicazione delle 

evidenze, ove appropriato, per riflettere i giudizi contestualizzati 

del Panel sulla certezza delle evidenze nel contesto delle linee 

guida sulla pratica clinica.32 Le note a piè di pagina delle tabelle 

EtD dell’Appendice B (consultare l’Online Repository di questo 

articolo sul sito Internet www.jacionline.org) forniscono 

spiegazioni dettagliate di questi giudizi. Quando il Panel di 

esperti ha formulato un giudizio contestualizzato per un esito 

specifico (esprimendo un’opinione diversa dal giudizio dell’EPC 

indicato nella relazione sulla revisione sistematica dell’AHRQ), 

ha utilizzato le seguenti parole: “Il Panel di esperti ha declassato 

questo esito per.’’ In tutti gli altri casi, la certezza delle evidenze e 

il rischio di bias riflettono i giudizi dell’EPC contenuti nelle 

relazioni sulle revisioni sistematiche pubblicate e il Panel di esperti 

ha identificato queste valutazioni attraverso frasi che iniziano con 

“La relazione sulla revisione sistematica dell’AHRQ ha declassato 

questo esito per”. 

Ogni tabella EtD include un riassunto dei risultati aggregati 

ricavati dalle sintesi delle evidenze (oltre ai risultati di eventuali 

nuovi studi) in termini relativi e assoluti. Le tabelle descrivono 

inoltre eventuali supposizioni o evidenze sulla variabilità dei valori 

e delle preferenze dei pazienti riguardo all’intervento, sulla certezza 

http://www.jacionline.org/
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globale dell’evidenza e sul beneficio netto dell’intervento in base 

agli effetti desiderati e indesiderati, oltre ad alcuni giudizi sulle 

risorse richieste, sull’accettabilità, sulla fattibilità e sui problemi 

di equità correlati all’intervento. I membri del Panel di esperti 

hanno formulato i propri giudizi nell’ambito di questi domini e 

hanno sviluppato raccomandazioni cliniche basate sulle evidenze 

riassunte nelle tabelle EtD. Le discussioni che hanno condotto a 

questi giudizi e allo sviluppo delle raccomandazioni si sono 

svolte online, al telefono e durante riunioni in presenza. Per ogni 

raccomandazione, il Panel di esperti ha indicato il proprio 

orientamento (a favore o contro l’intervento) e il livello di forza, 

ha fornito le note tecniche di accompagnamento e le 

considerazioni sull’implementazione e ha identificato le lacune 

delle evidenze pertinenti. 

Inquadramento delle raccomandazioni e 
raggiungimento del consenso. Nel metodo GRADE, ogni 

raccomandazione ha un orientamento, ovvero è a favore o contro 

l’uso di un intervento. Ogni raccomandazione può inoltre essere 

forte o condizionale, come illustrato nella Tabella IE. Le 

raccomandazioni forti sono quelle per cui, secondo il giudizio del 

Panel di esperti a seguito dell’esame di tutte le evidenze e i 

giudizi individuali, tutte o quasi tutte le persone sceglierebbero la 

linea d’azione raccomandata. Le raccomandazioni condizionali 

sono quelle per cui, dopo aver esaminato tutte le evidenze e i 

giudizi individuali, il Panel di esperti ritiene che molte persone 

informate prenderebbero probabilmente decisioni diverse circa 

l’adozione della linea d’azione raccomandata. Una 

raccomandazione condizionale implica che è essenziale che gli 

individui con asma e gli operatori sanitari che li assistono 

sviluppino un processo decisionale condiviso.31-33 

Il Panel di esperti ha stilato, discusso e revisionato le 

raccomandazioni più volte prima di sottoporre ognuna al voto 

di tutti i membri idonei (ovvero i membri che non avevano 

alcun CDI inerente all’argomento trattato). Il Panel di esperti 

ha raggiunto il consenso quando oltre il 90% dei membri ha 

votato a favore di una raccomandazione. Nei casi in cui meno 

del 90% dei membri ha votato a favore di una 

raccomandazione, il team dedicato all’argomento in oggetto ha 

continuato a revisionare la raccomandazione fino a quando non 

ha ottenuto l’approvazione unanime secondo questi criteri. 
 

 
Focus group con individui con asma e relativi 

caregiver 
L’NHLBI ha promosso alcuni focus group con individui con 

asma e relativi caregiver per i seguenti scopi: 

 Identificare le tipologie di informazioni e strumenti che gli 

individui con asma, i relativi caregiver e gli operatori 

sanitari che li seguono considererebbero più utili 

nell’ambito del loro impegno quotidiano per l’efficace 

gestione dell’asma e l’aderenza alle nuove linee guida 

 Verificare che le nuove linee guida sull’asma riflettano la 

voce degli individui con asma e dei relativi caregiver 

 Identificare le potenziali barriere all’adozione da parte degli 

individui con asma e dei relativi caregiver 

Con l’ausilio di metodi di raccolta dati virtuali (telefono e 

piattaforme online), l’NHLBI ha condotto undici interviste 

approfondite con alcuni operatori sanitari che trattano 

individui con asma e dieci focus group online con adulti con 

asma e caregiver adulti di bambini con asma, di lingua inglese 

e spagnola, con redditi familiari inferiori a 50.000 dollari 

l’anno. In linea con le buone pratiche, le interviste 

approfondite con gli operatori sanitari e i focus group di 

consumatori hanno avuto una durata massima di 75 minuti per 

renderle meno gravose e facilitare il coinvolgimento. I dati 

emersi sono stati analizzati con un processo di analisi basato su 

note e trascrizioni simile a quello raccomandato da Krueger34 e 

Patton.35 

 
I focus group hanno fornito informazioni sugli esiti considerati 

più importanti dagli individui con asma e dai relativi caregiver, sui 

fattori che hanno influenzato le loro scelte terapeutiche, sulle 

preferenze relative al tipo di farmaco e alla frequenza di 

somministrazione e sulle opinioni circa l’immunoterapia, la 

riduzione degli allergeni e la BT. Il Panel di esperti ha considerato 

queste informazioni durante lo sviluppo delle raccomandazioni e 

delle tabelle EtD. 

Dati emersi dalle interviste e dai focus group. Sia tra gli 

adulti con asma sia tra i caregiver di bambini con asma, l’esito più 

desiderato era l’attenuazione dei sintomi che limitano le attività 

delle persone con asma. In particolare, i partecipanti hanno 

espresso apprezzamento per l’attenuazione dei sintomi che 

permetterebbe agli individui con asma di essere più attivi 

fisicamente. I caregiver desideravano inoltre ridurre il numero di 

visite in ospedale per gli individui con asma e i caregiver di lingua 

spagnola ambivano al controllo dei sintomi notturni. Le preferenze 

di questi individui con asma e dei relativi caregiver avallano l’uso 

dei farmaci sintomatici come misura degli esiti per gli studi che 

non hanno utilizzato strumenti validati per la misurazione degli 

esiti. 

I partecipanti hanno dichiarato che le proprie decisioni sul 

trattamento dell’asma erano influenzate da: costo e copertura 

assicurativa, sicurezza, effetti indesiderati, benefici, tassi di 

successo e severità dell’asma. Alcuni partecipanti temevano di 

diventare dipendenti dai farmaci per l’asma (in particolare le 

pastiglie) e i partecipanti con comorbilità hanno espresso 

preoccupazione circa le interazioni farmacologiche e le 

controindicazioni, specialmente per i farmaci orali. 

Gli individui con asma hanno indicato di preferire i farmaci da 

inalare rispetto alle pastiglie e ai liquidi perché li percepiscono 

come farmaci più semplici da assumere o somministrare, ad azione 

più rapida e più efficaci (perché il farmaco viene somministrato 

direttamente nella sede in cui è necessario). Gli individui con asma 

e i caregiver hanno inoltre espresso una preferenza per 

l’assunzione di un massimo di un farmaco al giorno e hanno 

definito eccessiva la necessità di assumere più di due o tre farmaci 

al giorno. I caregiver erano preoccupati riguardo alla 

somministrazione di più farmaci o alla somministrazione più 

frequente dei farmaci ai bambini durante l’orario scolastico. 

L’assunzione dei farmaci secondo un programma prestabilito 

anziché al bisogno ha suscitato reazioni miste. I benefici percepiti 

per il programma prestabilito comprendevano l’aderenza più 

facile, la maggiore efficacia e la maggiore capacità di prevenire le 

riacutizzazioni (per le persone con asma severo). L’assunzione dei 

farmaci al bisogno è invece considerata associata a una maggiore 

flessibilità e alla potenziale riduzione degli effetti indesiderati. I 

farmaci sintomatici da assumere al bisogno sono stati descritti 

come più interessanti anche dagli individui con asma da lieve a 

moderato e dai caregiver di lingua spagnola. Gli adulti con asma e 

i caregiver erano generalmente aperti all’uso di un inalatore per 

trattare l’asma e prevenire le riacutizzazioni, ma si chiedevano se 

questi farmaci riuscissero a espletare efficacemente entrambe le 

azioni. 

I livelli di consapevolezza circa l’immunoterapia erano da bassi 

a moderati negli individui con asma e nei caregiver. Alcuni hanno 

affermato che prenderebbero in considerazione questo tipo di 

trattamento se si dimostrasse efficace, mentre altri sono rimasti 
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scettici riguardo al valore dell’immunoterapia a causa di timori 

sul dolore associato, la scomodità e gli effetti indesiderati. 

Molti partecipati hanno riferito di aver adottato misure per 

ridurre gli allergeni nella propria abitazione. La maggior parte 

dei partecipanti ha affermato di utilizzare coperture per 

materassi e cuscini, di aver rimosso le tende o la muffa, di tenere 

sotto controllo polvere e parassiti e di aspirare regolarmente i 

pavimenti. Alcuni partecipanti che possiedono animali 

domestici hanno dichiarato di tenerli all’aperto per la maggior 

parte del tempo o di aspirare frequentemente i pavimenti. 

 

 

I partecipanti hanno riferito anche di tenere chiuse le finestre 

durante la stagione dei pollini e degli incendi boschivi per 

ridurre il livello di allergeni e irritanti all’interno 

dell’abitazione. Pochissimi hanno dichiarato che 

sospenderebbero le attuali misure di riduzione degli allergeni 

anche se si dimostrassero inefficaci. La maggior parte dei 

partecipanti desiderava ricevere informazioni sul costo e sul 

livello di impegno richiesto per prendere in considerazione 

l’introduzione di un cambiamento. 

Gli adulti con asma di lingua spagnola erano più aperti alla 

BT delle controparti di lingua inglese. Tuttavia, la maggior 

parte dei partecipanti ha ritenuto che la procedura fosse troppo 

rischiosa e ha espresso timori sulla necessità dell’anestesia, di 

molteplici visite in ospedale e del riscaldamento dei tessuti 

muscolari, oltre che sull’impatto del trattamento su altre 

condizioni mediche. Queste persone desideravano maggiori 

informazioni sugli effetti indesiderati, i rischi, le complicazioni 

e i tassi di successo della terapia e sulle modalità di esecuzione 

della procedura. 
 
 

Aggiornamenti mirati del 2020 alle Linee guida 

sull’asma del 2007 
Una volta che il Panel di esperti ha raggiunto il consenso 

sulle raccomandazioni, ogni team dedicato a un argomento ha 

redatto un testo di carattere narrativo per fornire ulteriori 

informazioni su ogni raccomandazione. Questi testi narrativi 

formano il corpo centrale di questa relazione. Ogni testo 

narrativo su un argomento presenta le seguenti sezioni: 

 Una breve sezione introduttiva che contiene le definizioni 

dei termini utilizzati nelle raccomandazioni 

 Le domande chiave affrontate 

 Le raccomandazioni 

 Una sezione intitolata “Indicazioni per 

l’implementazione” che spiega la raccomandazione in 

maggiore dettaglio e fornisce l’opinione del Panel di 

esperti per l’implementazione della raccomandazione 

nella pratica clinica 

 Una sintesi delle evidenze 

 Il razionale alla base della raccomandazione 

 Una discussione delle evidenze a sostegno della 

raccomandazione 

 Un elenco di lacune della ricerca e domande sull’argomento 

specifico 

Le eventuali differenze tra le nuove raccomandazioni e le 

raccomandazioni contenute nell’EPR-3 sono discusse 

nell’Appendice A (nell’Online Repository di questo articolo 

sul sito Internet www.jacionline.org). 

Le sezioni “Indicazioni per l’implementazione” sono rivolte 

al personale medico praticante e contengono le seguenti 

informazioni: 

● Un riassunto per il medico (una spiegazione più dettagliata 

della raccomandazione) 

● La popolazione che trarrà più probabilmente beneficio dalla 

raccomandazione 

● Le eventuali popolazioni a cui non si applica la 

raccomandazione 

● Alcune considerazioni sull’argomento specifico 

● Le problematiche che il medico dovrebbe discutere con i 

pazienti nell’ambito del processo decisionale condiviso 
 

 

 

Valutazione e commento del pubblico 
La NAEPPCC ha esaminato una bozza iniziale della relazione. 

L’NHLBI ha successivamente reso disponibile la bozza della 

relazione dal 2 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020 per consentire 

la valutazione e il commento del pubblico. Gli stakeholder 

interessati, tra cui professionisti sanitari, rappresentanti della 

comunità scientifica, istituti accademici, settore privato, 

associazioni professionali, associazioni di consumatori, 

comunità di pazienti e altri membri interessati del pubblico, sono 

stati invitati a inviare dei commenti. 

 
 

 

 

Il Panel di esperti ha ricevuto ed esaminato circa cinquecento 

commenti da quasi cento individui e organizzazioni e ha utilizzato 

questi contributi per revisionare la bozza della relazione. 

Quasi tutti gli argomenti emergenti sono stati menzionati da uno 

o più individui e rappresentanti di organizzazioni che hanno 

presentato dei commenti pubblici. Tra gli undici argomenti 

emergenti (consultare l’elenco all’inizio della Sezione I di questa 

relazione), gli agenti biologici sono quelli che hanno ricevuto più 

attenzione. Il primo agente biologico per l’asma è stato autorizzato 

dall’FDA degli Stati Uniti nel 2003, ma il secondo agente biologico 

non ha ricevuto l’autorizzazione fino a novembre 2015. Tra 

novembre 2015 e novembre 2017, sono stati approvati quattro 

agenti biologici, ma alcuni altri non sono risultati efficaci nei trial 

clinici. Pertanto, al momento dello sviluppo degli argomenti 

prioritari e delle domande chiave, l’unico agente biologico 

disponibile per l’uso negli Stati Uniti era l’omalizumab, che era 

stato descritto nell’EPR-3. Il Gruppo di lavoro di esperti di asma 

dell’NHLBAC non riteneva che questo singolo agente biologico 

disponibile meritasse di essere inserito nell’aggiornamento e ha 

incluso gli agenti biologici come argomento emergente. 
 

 

 

Limitazioni e lacune della ricerca 
Il Panel di esperti ha identificato alcune limitazioni del processo 

utilizzato per identificare gli argomenti e sviluppare le 

raccomandazioni, tra cui le seguenti: 

 È necessario un meccanismo migliore per identificare gli 

argomenti da aggiornare e ridurre il tempo che intercorre tra 

gli aggiornamenti. 

 Il processo trarrebbe beneficio da una discussione e dallo 

sviluppo di un piano che spieghi come adattare su misura le 

raccomandazioni delle linee guida nell’era emergente della 

medicina personalizzata. 

 Un maggiore coinvolgimento delle associazioni professionali 

potrebbe essere vantaggioso sia per lo sviluppo sia per 

l’implementazione di nuove raccomandazioni. 

http://www.jacionline.org/
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Il Panel di esperti ha identificato anche alcune lacune generali 

della ricerca elencate di seguito. Le lacune della ricerca che 

riguardano specificamente i singoli argomenti sono elencate al 

termine di ogni sezione su un argomento. 

 Gli studi di ricerca devono utilizzare le misure essenziali 

degli esiti identificate nell’Asthma Outcomes Workshop del 

2012.10 Le agenzie federali che hanno contribuito alla 

relazione sull’Asthma Outcomes Workshop del 2012 

dovrebbero chiedere agli studi da loro finanziati di misurare 

gli esiti secondo le modalità raccomandate in tale relazione. 

Poiché sono ora disponibili nuove informazioni sugli esiti 

dell’asma, la relazione sul workshop dovrebbe essere 

riesaminata per stabilire se necessiti di una revisione. 

 La rilevanza clinica delle modifiche delle misure degli esiti 

dovrebbe essere stabilita formalmente per fornire le MID 

per tutti gli esiti dell’asma (ad es., riacutizzazioni e sintomi 

dell’asma) e i valori di cut-off per i test (ad es., FENO). La 

rilevanza clinica dovrebbe essere stabilita utilizzando 

un’ampia varietà di contributi degli stakeholder, 

specialmente degli individui con asma, che dovrebbero 

anche essere inclusi come membri del Panel di esperti. 

 Sono necessari aggiornamenti delle definizioni della 

severità dell’asma che integrino i fenotipi e gli endotipi 

asmatici. Anche le definizioni degli ICS a bassa, media e 

alta dose devono essere aggiornate. 

 

 Occorre stabilire e standardizzare le sottopopolazioni con 

asma biologicamente appropriate. Nonostante per le 

revisioni sistematiche fossero state definite le popolazioni 

di interesse per gli aggiornamenti mirati, le 

caratterizzazioni dei partecipanti degli studi non 

riflettevano le attuali conoscenze sui fenotipi e gli 

endotipi rilevanti (ad es., basati sulla severità dell’asma, 

la sensibilizzazione ad allergeni specifici o il tipo di 

infiammazione respiratoria). 

 È necessaria la refertazione standardizzata dei risultati 

stratificata per razza e origine etnica, oltre che per fascia 

d’età (0-4 anni, 5-11 anni e dai 12 anni in poi), per 

aggregare i risultati di diversi studi. 

 Nella grande maggioranza dei casi, gli studi utilizzati per 

documentare le linee guida erano stati concepiti come 

studi di efficacia36 per valutare gli effetti del trattamento 

in popolazioni relativamente omogenee e in condizioni in 

cui la fedeltà ai protocolli di studio viene promossa 

attivamente. L’applicabilità ai contesti clinici e di 

comunità del mondo reale richiede studi con disegni 

mirati all’efficacia reale comparativa. Questo tipo di 

ricerche trarrebbe beneficio dall’uso di misure degli esiti 

validate e definizioni delle sottopopolazioni 

biologicamente appropriate. 

 Gli studi devono utilizzare le misure e gli esiti che sono 

importanti per gli individui con asma. La metodologia 

GRADE attribuisce la massima priorità agli esiti orientati al 

paziente. Tuttavia, gli studi utilizzati dal Panel di esperti per 

sviluppare le raccomandazioni in molti casi non hanno 

misurato gli esiti più rilevanti o importanti per gli individui 

con asma. Sono necessarie altre ricerche per capire come 

variano gli esiti preferiti in base alla razza o all’origine 

etnica, alla severità dell’asma, all’età (ad es., bambini o 

adulti di età più avanzata) e alle condizioni 

socioeconomiche. 

 Tutte le misure e gli esiti pertinenti ai fini della 

formulazione dei giudizi devono essere inclusi nelle 

revisioni sistematiche. Ad esempio, anche se erano 

disponibili i dati sul rapporto costo-efficacia di alcuni 

interventi per l’asma, le relazioni sulle revisioni 

sistematiche utilizzate per gli aggiornamenti non li 

includevano. Inoltre, i dati relativi alla sicurezza di tutti gli 

interventi devono essere riferiti esplicitamente nelle 

pubblicazioni sui trial clinici. 
 
 

Raccomandazioni 
Nella Tabella IF, tutte le raccomandazioni del Panel di esperti 

sono raggruppate in base ai sei argomenti prioritari. Consultare 

le sezioni dedicate agli argomenti specifici della relazione per 

una descrizione completa di ogni raccomandazione, incluse le 

indicazioni per l’implementazione e la sintesi per il medico. 

 
Integrazione delle nuove raccomandazioni nella cura 

dell’asma 
Al Panel di esperti che ha prodotto l’aggiornamento delle linee 

guida sull’asma del 2020 è stato chiesto di rispondere ad alcune 

domande specifiche su sei argomenti prioritari, invece di 

revisionare l’intera EPR-3. Il Panel di esperti, tuttavia, ha 

riconosciuto la necessità di integrare le nuove raccomandazioni 

basate sull’evidenza in un approccio esaustivo alla cura 

dell’asma, servendosi degli schemi graduali dell’EPR-3. 

 

Approccio graduale alla gestione dell’asma. Per la 

preparazione degli schemi graduali (Figg. 2-4), il Panel di esperti 

ha utilizzato alcune definizioni e supposizioni contenute 

nell’EPR-3. Gli schemi graduali presentati di seguito in questa 

sezione conservano le raccomandazioni dell’EPR-3 che il Panel 

di esperti non ha affrontato in questa relazione. Il Panel di esperti 

incoraggia i lettori a consultare le note a piè di pagina 

 

 

TABELLA IF. Raccomandazioni del Panel di esperti 

Argomento Numero della 
raccomandazione* Raccomandazione Forza della 

raccomandazione  
Certezza delle 

evidenze‡ 
FENO 1 Negli individui a partire dai cinque anni di età per i quali la diagnosi di asma è 

incerta sulla base dell’anamnesi, dei reperti clinici, del decorso clinico e della 

spirometria, incluso il test di broncodilatazione, o in cui la spirometria non 

può essere eseguita, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente 

l’aggiunta della misurazione del FENO a integrazione del processo di 

valutazione. 

Condizionale Moderata 

 2 Negli individui a partire dai cinque anni di età con asma allergico 

persistente, per i quali sussistono delle incertezze circa la scelta, 

il monitoraggio o l’aggiustamento delle terapie antinfiammatorie 

sulla base dell’anamnesi, dei reperti clinici e della spirometria, il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’aggiunta della 

Condizionale Scarsa 
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misurazione del FENO nell’ambito di una strategia continuativa di 

monitoraggio e gestione dell’asma che prevede valutazioni 

frequenti. 

 3 Negli individui a partire dai cinque anni di età con asma, il Panel di esperti 

raccomanda di non utilizzare la misurazione del FENO da sola per la 

valutazione del controllo dell’asma, per la previsione delle future 

riacutizzazioni o per la valutazione della severità delle riacutizzazioni. Se 

utilizzata, questa misurazione dovrebbe essere utilizzata unicamente 

nell’ambito di una strategia continuativa di monitoraggio e gestione. 

Forte Scarsa 

 4 Nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con respiro sibilante 

ricorrente, il Panel di esperti raccomanda di non utilizzare la misurazione del 

FENO per predire il futuro sviluppo dell’asma. 

Forte Scarsa 

Mitigazione 

degli allergeni 
5 Negli individui con asma che non presentano una sensibilizzazione a specifici 

allergeni da interni o che non hanno sintomi correlati all’esposizione a 

specifici allergeni da interni, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di non eseguire interventi di mitigazione degli allergeni 

nell’ambito della gestione di routine dell’asma. 

Condizionale Scarsa 

 6 Negli individui con asma che hanno sintomi correlati all’esposizione ad 

allergeni da interni identificati, confermati dall’anamnesi o dagli esami 

allergologici, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente un intervento 

di mitigazione di allergeni specifici multicomponente. 

Condizionale Scarsa 

 7 Negli individui con asma che presentano sensibilizzazione o sintomi correlati 

all’esposizione a parassiti (scarafaggi e roditori), il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente l’uso della lotta integrata ai parassiti da sola o 

nell’ambito di un intervento di mitigazione di allergeni specifici 

multicomponente. 

Condizionale Scarsa 

 8 Negli individui con asma che presentano sensibilizzazione o sintomi correlati 

all’esposizione agli acari della polvere, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente l’uso di coperture impermeabili per cuscini e materassi 

soltanto nell’ambito di un intervento di mitigazione degli allergeni 

multicomponente e non come intervento monocomponente. 

Condizionale Moderata 

ICS 9 Nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con respiro sibilante 

ricorrente innescato dalle infezioni delle vie aeree e senza respiro sibilante 

negli intervalli tra le infezioni, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di iniziare un breve ciclo di ICS quotidiano all’insorgenza 

di un’infezione delle vie aeree con un SABA al bisogno per la terapia 

sintomatica rispetto al solo SABA al bisogno per la terapia sintomatica. 

Condizionale Elevata 

 10 Negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente lieve, il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’uso di un ICS a bassa dose 

quotidiano e un SABA al bisogno per la terapia sintomatica o l’uso 

concomitante di un ICS e un SABA al bisogno. 

Condizionale Moderata 

 11 Negli individui a partire dai quattro anni di età con asma persistente da lieve a 

moderato che sono inclini ad aderire al trattamento quotidiano con un ICS, il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente di non praticare un aumento a 

breve termine della dose di ICS in caso di incremento dei sintomi o declino 

del picco di flusso. 

Condizionale Scarsa 

 

12 Negli individui a partire dai quattro anni di età con asma persistente da 

moderato a severo, il Panel di esperti raccomanda l’assunzione di ICS-

formoterolo all’interno di un unico inalatore come terapia quotidiana di 

controllo e sintomatica rispetto a: 

 Un ICS a dose più alta come terapia quotidiana di controllo e un SABA per 

la terapia sintomatica 

oppure 
 La stessa dose di ICS-LABA come terapia quotidiana di controllo e un 

SABA per la terapia sintomatica 

Forte Elevata 

(età ≥12 anni) 

Moderata 

(età 4-11 anni) 

 

 Negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente da 

moderato a severo, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente 

l’assunzione di ICS-formoterolo all’interno di un unico inalatore come 

terapia quotidiana di controllo e sintomatica rispetto all’assunzione di un ICS 

a dose più alta-LABA come terapia quotidiana di controllo e un SABA per la 

terapia sintomatica. 

Condizionale Elevata 

(segue) 

 

 

TABELLA IF. (segue) 

Argomento Numero della 
raccomandazione* Raccomandazione Forza della 

raccomandazione  
Certezza delle 

evidenze‡ 
LAMA 14 Negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente non 

controllato, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente di non 

aggiungere un LAMA a un ICS rispetto all’aggiunta di un LABA a un ICS. 

Condizionale Moderata 

 15 Se non viene utilizzato un LABA, negli individui a partire dai dodici anni di 

età con asma persistente non controllato, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di aggiungere un LAMA alla terapia di controllo con un 

Condizionale Moderata 
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ICS rispetto alla prosecuzione della stessa dose di ICS da solo. 
 16 Negli individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente non 

controllato, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’aggiunta di 

un LAMA al regime ICS-LABA rispetto alla prosecuzione della stessa 

dose di ICS-LABA. 

Condizionale Moderata 

Immunoterapia 17 Negli individui a partire dai cinque anni di età con asma allergico da lieve a 

moderato, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’uso della 

SCIT in aggiunta alla farmacoterapia standard negli individui con asma 

controllato nelle fasi di inizio, build-up e mantenimento 

dell’immunoterapia. 

Condizionale Moderata 

 18 Negli individui con asma allergico persistente, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di non usare la SLIT per il trattamento dell’asma. 

Condizionale Moderata 

BT 19 Negli individui a partire dai diciotto anni di età con asma persistente, il Panel 

di esperti raccomanda condizionalmente di non usare la BT. 

L’uso della BT può essere considerato dagli individui a partire dai diciotto 

anni di età con asma persistente che attribuiscono poco valore ai danni 

(peggioramento a breve termine dei sintomi ed effetti indesiderati a lungo 

termine sconosciuti) e molto valore ai potenziali benefici (miglioramento 

della qualità di vita e una piccola riduzione del numero di riacutizzazioni). 

Condizionale Scarsa 

(segue) 
*Le raccomandazioni sono numerate nell’intero documento per agevolare la consultazione. 

†Vedere la Tabella IE a pagina 1226 per le definizioni della forza delle raccomandazioni. 

‡Vedere la Tabella ID a pagina 1225 per le definizioni dei livelli di certezza delle evidenze degli effetti. 
 

 

degli schemi graduali perché offrono informazioni importanti 

sull’uso degli schemi stessi. 

Le seguenti convenzioni si applicano alle Figg. 2-4: 

 Ogni figura fa riferimento al trattamento degli individui con 

asma appartenenti a una fascia d’età. 

– La Fig 2 fa riferimento ai soli individui di età 

compresa tra zero e quattro anni. 

– La Fig 3 fa riferimento ai soli individui di età 

compresa tra cinque e undici anni. 

– La Fig 4 fa riferimento ai soli individui di età pari o 

superiore a dodici anni. 

 Il medico decide qual è lo step di trattamento appropriato a 

seconda che si tratti di una nuova diagnosi (un individuo 

naïve al trattamento) o dell’aggiustamento della terapia di 

un individuo per ottenere il controllo dell’asma. 

– Per gli individui appena diagnosticati o naïve al 

trattamento, il medico dovrebbe innanzitutto scegliere 

lo schema graduale appropriato all’età della persona e, 

successivamente, dovrebbe considerare il livello di 

compromissione associata all’asma e il livello di 

rischio dell’individuo per selezionare lo step e il 

trattamento iniziali. 

– Nell’ambito di un determinato step, le opzioni 

preferenziali sono le migliori scelte di gestione 

supportate dalle evidenze esaminate dal Panel di 

esperti. Nei casi in cui le evidenze disponibili sono 

insufficienti o non modificano una precedente 

raccomandazione, gli schemi graduali indicano le 

opzioni preferenziali contenute negli schemi dell’EPR-

3. 

– Nell’ambito di un determinato step, le opzioni 

alternative sono rappresentate dalle strategie di 

gestione che risultano meno efficaci o che sono avallate 

da evidenze più limitate rispetto alle opzioni 

preferenziali. Medici e pazienti possono scegliere i 

trattamenti alternativi se gli individui con ama ricevono 

attualmente questa terapia e il loro asma è sotto 

controllo, se i trattamenti preferenziali non sono 

disponibili o sono troppo costosi o se gli individui con 

asma preferiscono un trattamento alternativo. 

–  

– I trattamenti preferenziali e alternativi di ogni categoria 

di step sono elencati in ordine alfabetico, a meno che il 

Panel di esperti non abbia stabilito un ordine di preferenza 

per i trattamenti preferenziali o alternativi. L’assenza di 

un ordine di preferenza è indicata dall’uso della 

preposizione “oppure” tra le diverse opzioni terapeutiche. 

 Nell’approccio graduale alla terapia per l’asma, il medico 

incrementa il trattamento secondo necessità (salendo a uno step 

più alto) oppure, se possibile, decrementa il trattamento 

(scendendo a uno step più basso) una volta che l’asma 

dell’individuo è ben controllato per almeno tre mesi 

consecutivi. 

– Per gli individui con asma persistente (ovvero che 

richiedono il trattamento allo step 2 o oltre), il medico 

dovrebbe farsi guidare dallo step di trattamento corrente 

e dalla risposta alla terapia (in termini sia di controllo 

dell’asma sia di effetti avversi) mostrata dall’individuo al 

momento e in passato per decidere se salire a uno step 

superiore, scendere a uno step inferiore o proseguire la 

terapia in corso. 

– Per gli individui con asma persistente che utilizzano un 

trattamento alternativo e presentano una risposta 

insoddisfacente o inadeguata a tale terapia, il Panel di 

esperti suggerisce la sostituzione del trattamento 

alternativo con il trattamento preferenziale all’interno 

dello stesso step prima di incrementare la terapia. 

 Il Panel di esperti non ha inserito negli schemi graduali le 
opzioni di gestione sconsigliate dal Panel stesso o per le quali 
non sono disponibili evidenze sufficienti a determinare danni 
e benefici. Queste opzioni sono invece elencate nella Tabella 
IF. 

 Le indicazioni fornite negli schemi graduali hanno lo scopo di 

assistere, e non di sostituire, il processo decisionale clinico 

richiesto per la gestione dei singoli pazienti12 e le opinioni degli 

individui con asma sulle loro preferenze. 
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ETÀ 0-4 ANNI: APPROCCIO GRADUALE PER LA GESTIONE DELL’ASMA 

 
 

 
 

 Dicembre 2020 

FIG 2. Approccio graduale per la gestione dell’asma negli individui di età compresa tra 0 e 4 anni. 
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Dicembre 2020 

FIG 2. (segue). 
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ETÀ 5-11 ANNI: APPROCCIO GRADUALE PER LA GESTIONE DELL’ASMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dicembre 2020 

FIG 3. Approccio graduale per la gestione dell’asma negli individui di età compresa tra 5 e 11 anni. 
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FIG 3. (segue). 
 

 

  



20 GRUPPO DI LAVORO DEL PANEL DI ESPERTI 
DELLA NAEPPCC 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL 

DICEMBRE 2020  

 

ETÀ 12+ ANNI: APPROCCIO GRADUALE PER LA GESTIONE DELL’ASMA 

 
Dicembre 2020 

FIG 4. Approccio graduale per la gestione dell’asma negli individui a partire dai 12 anni di età. 
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FIG 4. (segue). 
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SEZIONE II: RACCOMANDAZIONI SULL’USO 

DELLA MISURAZIONE DEL FENO NELLA DIAGNOSI 

E NELLA GESTIONE DELL’ASMA 

Introduzione 
L’ossido nitrico può essere misurato nel respiro esalato e può 

servire a stimare il livello di infiammazione delle vie aeree. 

Negli individui con asma, il FENO può essere un utile indicatore 

della presenza di un’infiammazione bronchiale o eosinofilica di 

tipo 2 (T2) nelle vie aeree. La misurazione del FENO richiede 

l’esecuzione di una manovra espiratoria in un apposito 

dispositivo. 

Il Panel di esperti ha risposto ad alcune domande chiave 

sull’utilità della misurazione del FENO per la diagnosi, la 

gestione e la prognosi dell’asma. In questa sezione, il Panel 

illustra i fattori che confondono la misurazione del FENO o 

l’interpretazione dei relativi risultati nel contesto delle domande 

chiave. Le evidenze disponibili in tutte queste aree rivelano 

alcune importanti limitazioni che condizionano la forza delle 

raccomandazioni e limitano la capacità di determinare le 

strategie ottimali per la misurazione del FENO. La discussione 

delle apparecchiature utilizzate per la misurazione del FENO e 

delle modalità di esecuzione del test esula dall’ambito di questo 

aggiornamento. 
 

 
Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 

I bambini e gli adulti sono affetti da asma allergico se 

diventano sintomatici dopo l’esposizione acuta a un elemento a 

cui sono allergici (ad es., un animale domestico) o durante una 

specifica stagione dell’anno (ad es., in primavera a causa del 

polline degli alberi o in autunno a causa del polline di ambrosia). 

Il “respiro sibilante ricorrente” è definito come l’occorrenza di 

periodi clinicamente significativi di sibilo delle vie bronchiali o 

respiratorie che è reversibile o 

coerente con un quadro clinico di broncospasmo. 
 

 
Domanda 2.1 

 Qual è l’accuratezza diagnostica della misurazione del 

FENO ai fini della diagnosi di asma negli individui a partire 

dai cinque anni di età? 

Raccomandazione 1: Negli individui a partire dai cinque 

anni di età per i quali la diagnosi di asma è incerta sulla base 

dell’anamnesi, dei reperti clinici, del decorso clinico e della 

spirometria, incluso il test di broncodilatazione, o in cui la 

spirometria non può essere eseguita, il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente l’aggiunta della misurazione 

del FENO a integrazione del processo di valutazione. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 

 
Indicazioni per l’implementazione 

Sintesi per il medico: Il ruolo di un livello aumentato del 

FENO nella diagnosi di asma è ancora in corso di evoluzione e 

non esiste alcun test definitivo per la diagnosi dell’asma. La 

misurazione del FENO può supportare una diagnosi di asma negli 

individui per i quali la diagnosi rimane incerta anche dopo 

l’anamnesi completa, l’esame obiettivo e gli esami spirometrici, 

incluso il test di broncodilatazione. Il riconoscimento della 

sensibilità agli allergeni è estremamente importante per 

l’interpretazione dei livelli di FENO. La rinite allergica e l’atopia, 

che possono essere presenti in individui con e senza asma, sono 

associate ad aumentati livelli di FENO ed è fondamentale prendere 

in considerazione questi fattori ai fini di un’accurata 

interpretazione dei risultati della misurazione del FENO. 

Sulla base degli attuali dati sulla misurazione del FENO nei 

contesti clinici, il test del FENO ha un ruolo di supporto nella 

valutazione quando la diagnosi di asma è incerta. Il Panel di 

esperti esprime i seguenti suggerimenti per l’uso della 

misurazione del FENO nella diagnosi di asma: 

 Gli individui in cui viene considerata una diagnosi di asma che 

potrebbero trarre beneficio dalla misurazione della FENO 

nell’ambito del processo di valutazione includono i seguenti 

soggetti: 
– Soggetti a partire dai cinque anni di età con diagnosi 

di asma incerta 
– Soggetti in cui non è possibile eseguire accuratamente 

gli esami spirometrici 

 Poiché i dati sull’accuratezza diagnostica della misurazione 

del FENO in bambini di età inferiore a quattro anni non sono 

definitivi, la misurazione del FENO non dovrebbe essere usata 

in questa fascia d’età. 

 I risultati della misurazione del FENO non dovrebbero essere 

utilizzati da soli per diagnosticare l’asma. Le misurazioni del 

FENO possono servire come test aggiuntivo che può contribuire 

alla diagnosi dell’asma nel contesto appropriato. Una volta 

considerate le altre condizioni che potrebbero influenzare i 

livelli di FENO, il medico dovrebbe eseguire la misurazione nei 

casi in cui una valutazione clinica approfondita, comprensiva 

di altri esami appropriati, non abbia fornito risultati definitivi. 

 Il medico dovrebbe utilizzare i livelli di cut-off o i range 

elencati nella Tabella II per la misurazione del FENO quando 

valuta una persona per l’asma. La probabilità che gli individui 

di età pari o superiore a cinque anni abbiano l’asma aumenta 

di 2,8-7,0 volte quando il risultato della misurazione del FENO 

è elevato. I medici che utilizzano la misurazione del FENO per 

la diagnosi dell’asma dovrebbero tenere a mente le seguenti 

considerazioni: 

– Livelli di FENO inferiori a 25 parti per miliardo (ppb) 

(o <20 ppb in bambini di 5-12 anni) non sono coerenti 

con un’infiammazione T2 e suggeriscono una diagnosi 

diversa dall’asma (o che l’individuo ha l’asma ma la 

sua infiammazione T2 è stata gestita con i 

corticosteroidi o che ha un asma non T2 o non 

eosinofilico). 

– Livelli di FENO superiori a 50 ppb (o >35 ppb in 
bambini di 5-12 anni) sono coerenti con 
un’infiammazione T2 elevata e supportano una 
diagnosi di asma. Gli individui che presentano 
un’infiammazione T2 sono più inclini a rispondere al 
trattamento con i corticosteroidi. 

– Livelli di FENO compresi tra 25 e 50 ppb (o 20-35 ppb 
in bambini di 5-12 anni) forniscono scarse 
informazioni sulla diagnosi di asma e dovrebbero 
essere interpretati con cautela e attenzione al contesto 
clinico. 

– La specificità e la sensibilità del processo di 
misurazione del FENO dipendono dalla situazione 
clinica. Tuttavia, negli individui con asma naïve ai 
corticosteroidi, la misurazione del FENO è più accurata 
per escludere la diagnosi di asma quando il risultato è 
inferiore a 20 ppb. In questa situazione, il test ha una 
sensibilità pari a 0,79, una specificità pari a 0,77 e un 
odds ratio (OR) diagnostico pari a 12,25. 

– Il trattamento con gli ICS non dovrebbe essere negato 
unicamente sulla base di bassi livelli di FENO. 

 Le misurazioni del FENO dovrebbero essere eseguite da 
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personale adeguatamente formato, in possesso di una vasta 

esperienza nell’interpretazione del risultato o che può 

consultare medici esperti in grado interpretare 

accuratamente i reperti. Il test del FENO può essere eseguito 

in strutture mediche specializzate o di primo livello. 

Tuttavia, il costo del test (associato all’apparecchiatura e ai 

materiali di consumo) potrebbe impedirne l’adozione nelle 

strutture ambulatoriali di primo livello. Il costo e la necessità 

di 

 

 
TABELLA II. Interpretazione dei risultati della misurazione del FENO per la diagnosi dell’asma in individui non fumatori che 

non assumono corticosteroidi* 

Livello di FENO 

<25 ppb (<20 in bambini di 5-12 anni) 25-50 ppb (20-35 in bambini di 5-12 anni) >50 ppb (>35 in bambini di 5-12 anni) 

 Uso recente o attuale di corticosteroidi 

 Diagnosi alternative 

 Fenotipo meno incline a trarre beneficio dagli 

ICS 

 Asma non eosinofilico 

 BPCO 

 Bronchiectasia 

 FC 

 Disfunzione delle corde vocali 

 Rinosinusite 

 Fumo 

 Obesità 

 Valutare nel contesto clinico 

 Considerare altre diagnosi 

 Considerare altri fattori che influenzano il 

risultato 

 Asma eosinofilico meno probabile 

 Probabile infiammazione eosinofilica delle 

vie aeree 

 Fenotipo più incline a rispondere agli ICS  

 Asma allergico 

 Bronchite eosinofilica 

BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva; FC, fibrosi cistica. 

*Ristampato con l’autorizzazione dell’American Thoracic Society, ©2019 American Thoracic Society. Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, Irvin CG, Leigh MW, Lundberg JO, 

et al. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FeNO) for clinical applications. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:602-15. The 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine è una rivista ufficiale dell’American Thoracic Society. 

 
 

eseguire manovre riproducibili sono aspetti che dovranno 

essere valutati prima che sia possibile eseguire il test in 

ambienti domestici. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti e 

le loro famiglie: Il medico dovrebbe comunicare le seguenti 

informazioni sulla misurazione del FENO agli individui con 

presunto asma e ai relativi caregiver: 
– Il processo di misurazione del FENO è sicuro per quasi 

tutte le persone. 
– La misurazione del FENO può essere utile per 

determinare se un individuo ha l’asma, ma non può 
essere utilizzata per diagnosticare l’asma. 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui con 
asma e condizioni o comportamenti (come ad esempio 
il fumo) che possono condizionare l’interpretazione 
dei risultati del test del FENO che questi fattori 
potrebbero limitare l’accuratezza dei tentativi 
diagnostici. 

– I risultati della misurazione del FENO non possono 
essere utilizzati da soli. La loro interpretazione deve 
tenere conto di altri fattori clinici e misure tradizionali. 

– Le evidenze favoriscono l’uso della misurazione della 
FENO a integrazione di altri metodi diagnostici (inclusi 
un’anamnesi strutturata, i reperti clinici e i test della 
funzione polmonare) quando i risultati di queste altre 
misure non sono definitivi. 

– Le decisioni sul trattamento con un ICS non dipendono 
dalle misurazioni del FENO, ma tali misurazioni 
possono aiutare a orientare le scelte terapeutiche 
graduali. 

 

 
Sintesi delle evidenze 

Non è stato possibile reperire alcun RCT per rispondere alla 

Domanda 2.1 (vedere la Tabella EtD I dell’Appendice B). 

Sono stati condotti oltre cinquanta studi, alcuni dei quali 

comprendevano individui sani e sintomatici, fumatori e non 

fumatori, individui atopici e non atopici e individui con e senza 

una precedente diagnosi di asma. I protocolli per le valutazioni 

diagnostiche del FENO erano variabili e le conclusioni sul protocollo 

di esame ottimale restano incerte. 

Secondo l’interpretazione del Panel di esperti circa i dati presenti 

in letteratura e quelli emersi dalla relazione sulla revisione 

sistematica, la certezza globale delle evidenze per questa 

raccomandazione è moderata. Il Panel di esperti considera 

appropriata l’implementazione della raccomandazione in una vasta 

popolazione sulla base della diversità delle popolazioni incluse 

nella relazione sulla revisione sistematica. L’imprecisione degli 

studi sull’utilità della misurazione del FENO nella diagnosi dell’asma 

è notevole. 
 

 
Razionale e discussione 

Secondo l’opinione del Panel di esperti, potrebbe essere utile 

uno strumento supplementare per agevolare la diagnosi 

dell’asma, specialmente se tale strumento potesse aiutare a 

identificare i fenotipi specifici dell’asma. Per la formulazione di 

questa raccomandazione, il Panel di esperti ha considerato molti 

aspetti legati a danni, rischi, opportunità e benefici. 

L’accettabilità della misurazione del FENO per gli individui con 

potenziale diagnosi di asma è probabilmente elevata, dal 

momento che il test richiede un minimo sforzo e non comporta 

disagi o effetti indesiderati. Le pubblicazioni sugli studi che 

hanno utilizzato la misurazione del FENO non hanno riferito 

l’occorrenza di danni evidenti. Il Panel di esperti ha constatato 

che, nella maggior parte degli studi, le misurazioni del FENO 

venivano condotte unicamente in contesti di ricerca specialistici 

e sono disponibili pochi dati sull’uso della misurazione del FENO 

in strutture mediche di primo livello. Analogamente a quanto 

avviene per molte innovazioni, il costo delle apparecchiature per 

la misurazione del FENO e dell’esame stesso potrebbero limitarne 

un uso più esteso. Queste barriere a una più ampia diffusione del 

test potrebbero avere un impatto negativo sulla disponibilità della 

misurazione del FENO e potrebbero anche determinare 

un’assistenza meno equa per le popolazioni con risorse limitate. 
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Domande 2.2 e 2.3 

 Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per la 

selezione delle opzioni farmacologiche (inclusi i 

corticosteroidi) per gli individui a partire dai cinque anni 

di età? 

 Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per il 

monitoraggio della risposta al trattamento negli individui 

a partire dai cinque anni di età? 

Raccomandazione 2: Negli individui a partire dai cinque 

anni di età con asma allergico persistente, per i quali 

sussistono delle incertezze circa la scelta, il monitoraggio o 

l’aggiustamento delle terapie antinfiammatorie sulla base 

dell’anamnesi, dei reperti clinici e della spirometria, il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’aggiunta 

della misurazione del FENO nell’ambito di una strategia 

continuativa di monitoraggio e gestione dell’asma che 

prevede valutazioni frequenti. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle evidenze 

 
 

 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Questa raccomandazione riguarda 

specificamente l’uso dei livelli di FENO quando si seleziona la 

terapia per gli individui con asma e quando si monitorano la 

risposta e l’aggiustamento del dosaggio delle terapie 

antinfiammatorie. Questa raccomandazione non si applica agli 

individui che assumono agenti biologici, ad eccezione 

dell’omalizumab, poiché le ricerche in letteratura condotte per 

la revisione sistematica fino a ottobre 2018 non comprendevano 

dati su agenti biologici diversi dall’omalizumab. Il medico deve 

interpretare i livelli di FENO insieme agli altri dati clinici dal 

momento che tali livelli sono condizionati dalle comorbilità, 

incluse la rinite allergica e l’atopia. Il peso delle evidenze 

suggerisce che, quando viene utilizzato nell’ambito di una 

strategia di gestione dell’asma, il monitoraggio del FENO è 

efficace nella prevenzione delle riacutizzazioni solo se viene 

utilizzato frequentemente (ogni 2-3 mesi), ma un monitoraggio 

frequente non riesce comunque a migliorare il controllo 

dell’asma o la qualità di vita negli individui con asma. 

Il Panel di esperti offre i seguenti suggerimenti sull’uso della 

misurazione del FENO per il monitoraggio dell’asma: 

 Gli individui per i quali la misurazione del FENO può essere 

utile ai fini del monitoraggio dell’asma includono i 

seguenti soggetti: 
– Individui a partire dai cinque anni di età con asma 

persistente non controllato che assumono attualmente 
un ICS o un ICS con un LABA, il montelukast o 
l’omalizumab 

– Individui i cui sintomi indicano che potrebbero 
richiedere una terapia antinfiammatoria 
supplementare 

– Individui con atopia, specialmente bambini 

– Individui con asma che vengono trattati da medici che 

ritengono che siano giustificate valutazioni frequenti 

(ogni 2-3 mesi) del controllo dell’asma nel corso di un 

anno 

 I livelli di FENO devono essere interpretati insieme ad altri 

dati clinici. Le evidenze attuali suggeriscono che il FENO 

riesce a prevenire le riacutizzazioni soltanto se viene 

misurata frequentemente (ad es., ogni 2-3 mesi). I valori di 

cut-off per l’aggiustamento della terapia mirato a ridurre il 

rischio di riacutizzazione non sono stati stabiliti. 
 Il Panel di esperti non raccomanda l’uso della misurazione 

del FENO ai fini della valutazione dell’aderenza al trattamento 
(principalmente per gli ICS) perché la solidità di questa 
evidenza è scarsa. Inoltre, anche se i livelli di FENO erano 
associati all’aderenza agli ICS misurata da dispositivi 
elettronici o contadosi in due studi osservazionali37,38 e un 
RCT39 condotti su 1035 bambini e adolescenti, nessuno 
studio ha valutato il monitoraggio del FENO per valutare 
l’aderenza negli adulti. 

 I livelli di FENO non sono ben correlati ad altri esiti dell’asma 

(ad es., i sintomi o il controllo misurato da strumenti quali 

l’Asthma Control Test [ACT] o l’Asthma Control 

Questionnaire [ACQ], le riacutizzazioni precedenti o 

successive o la severità delle riacutizzazioni; vedere la 

Raccomandazione 3). Pertanto, il medico non dovrebbe usare 

la misurazione del FENO in sostituzione di queste misure o da 

sola. Il test del FENO va invece utilizzato nell’ambito di una 

strategia continuativa di monitoraggio e gestione dell’asma 

che preveda valutazioni frequenti. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti e 

le loro famiglie: Il Panel di esperti suggerisce ai medici di 

considerare la comunicazione delle seguenti informazioni ai 

pazienti con asma nel quadro del processo decisionale 

condiviso: 

– La misurazione del FENO è sicura per quasi tutte le 

persone. 
– Le strategie di monitoraggio e gestione dell’asma basate 

sulla FENO sono associate a riduzioni significative della 
frequenza delle riacutizzazioni, ma non a miglioramenti 
del controllo (secondo i risultati dell’ACT o dell’ACQ) 
o delle misure della qualità di vita. 

– È possibile che, per sottoporsi al test della FENO, gli 
individui con asma debbano essere inviati a un 
ambulatorio specialistico. 

– Le misurazioni del FENO vengono utilizzate in aggiunta 
ad altre valutazioni del controllo dell’asma, come il 
test della funzione polmonare, la valutazione dei 
sintomi e le domande sull’aderenza al trattamento. 

– I livelli di FENO possono essere influenzati da 
molteplici condizioni oltre all’asma. 

 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita). La sintesi delle evidenze 

per la Raccomandazione 2 è contenuta nell’Appendice B 

(Tabella EtD II). 

Secondo il giudizio del Panel di esperti, il beneficio del 

monitoraggio del FENO è moderato. Il test del FENO finalizzato al 

monitoraggio delle risposte alle terapie antinfiammatorie per 

l’asma è stato associato a una riduzione significativa delle 

riacutizzazioni, mentre il beneficio medio del monitoraggio del 

FENO in termini di controllo dell’asma e qualità di vita non ha 

raggiunto la MID (vedere la Tabella EtD II). La certezza delle 

evidenze (per l’ACT, il Pediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire o l’Asthma Quality of Life Questionnaire) è 

scarsa. Le strategie per l’aggiustamento delle terapie 

antinfiammatorie che utilizzano i risultati del test del FENO 

abbinati ad altre valutazioni sono risultate ampiamente 

variabili.39-53 Per questa ragione, non sono disponibili valori di 

cut-off del FENO basati sulle evidenze per la scelta, il 

monitoraggio o l’aggiustamento delle terapie antinfiammatorie e 

il Panel di esperti non ha fornito un algoritmo da usare a tale 

scopo. La maggior parte degli algoritmi utilizzati negli studi 
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prevedeva rigidi protocolli e potrebbe non essere pertinente per 

i normali ambulatori clinici. 

La certezza delle evidenze a favore dell’effetto del 

monitoraggio del FENO sulle riacutizzazioni dipende dalla 

definizione di riacutizzazione dell’asma. Per le riacutizzazioni 

definite in termini di un endpoint composito, la certezza delle 

evidenze è elevata. L’endpoint composito relativo alle 

riacutizzazioni utilizzato in questi studi era definito come uno 

qualsiasi dei seguenti elementi: visite non programmate 

all’ambulatorio del medico, visite in pronto soccorso, 

ospedalizzazioni, uso di corticosteroidi orali, riduzioni del 

FEV1 o del picco di flusso espiratorio, declino della funzione 

polmonare associato ai sintomi o definizioni delle linee guida 

del Global INitiative for Asthma. Gli studi che hanno 

confrontato una strategia per la gestione dell’asma che prevede 

il monitoraggio del FENO con una strategia che non lo utilizza 

includono sei RCT condotti su 1536 adulti (OR, 0,62; IC al 

95%, 0,45-0,86) e sette RCT condotti su 733 bambini (OR, 

0,50; IC al 95%, 0,31-0,82). Le strategie che comprendono il 

monitoraggio del FENO negli adulti determinano una riduzione 

del rischio assoluto di 71 riacutizzazioni su 1000 individui con 

asma (range compreso tra 108 e 25 riacutizzazioni in meno). Il 

monitoraggio del FENO è inoltre associato a 116 riacutizzazioni 

in meno su 1000 bambini con asma. Quando vengono utilizzate 

soltanto le riacutizzazioni che determinano l’uso di 

corticosteroidi orali (sulla base di dieci RCT su 1664 adulti e 

bambini), la certezza delle evidenze è moderata (OR, 0,67; IC 

al 95%, 0,51-0,90). La differenza di rischio assoluta è pari a 67 

riacutizzazioni in meno su 1000 individui con asma (range 

compreso tra 104 e 19 riacutizzazioni in meno). Per le 

riacutizzazioni che determinano l’ospedalizzazione (nove RCT 

su 1598 adulti e bambini), la certezza delle evidenze è scarsa 

(OR, 0,70; IC al 95%, 0,32-1,55). La differenza di rischio 

assoluta è pari a 11 riacutizzazioni in meno su 1000 individui 

con asma (range compreso tra 25 riacutizzazioni in meno e 19 

in più). 

 
La certezza delle evidenze relative alla capacità del 

monitoraggio del FENO di determinare un cambiamento pari ad 

almeno la MID stabilita utilizzando l’ACT (MID, 3), il Pediatric 

Asthma Quality of Life Questionnaire (MID, 0,5) o l’Asthma 

Quality of Life Questionnaire (MID, 0,5) è scarsa. Per ognuno di 

questi esiti, la differenza media tra i punteggi dei gruppi con e 

senza monitoraggio del FENO era inferiore allo 0,1. 

Non è noto se la raccomandazione si applichi ai bambini che 

non hanno l’asma allergico in quanto l’atopia (definita sulla base 

del risultato positivo di un prick test cutaneo o di un livello 

elevato di IgE per aeroallergeni specifici) e l’asma allergico 

erano criteri di inclusione nella maggior parte degli studi 

pediatrici oppure l’asma allergico era altamente prevalente nelle 

popolazioni degli studi.39,41,42,45-48,53-55 Per gli studi sugli adulti, la 

presenza dell’atopia era riferita con minore frequenza43,52,56 o era 

valutata nell’ambito dello studio.40,44,49-51,57 Pertanto, le evidenze 

a supporto di questa raccomandazione provengono da 

popolazioni miste di adulti allergici e non allergici. 

Non erano disponibili per la valutazione studi che 

esaminassero l’uso del FENO per agevolare la selezione o il 

monitoraggio delle risposte agli agenti biologici, ad eccezione 

dell’omalizumab. Per questa ragione, non è noto se questa 

raccomandazione si applichi anche ad altri agenti biologici. 
 

 

Razionale e discussione 
Per formulare questa raccomandazione, il Panel di esperti ha 

considerato gli effetti desiderati e indesiderati del monitoraggio del 

FENO, inclusi l’accettabilità di questo test per gli individui con asma 

e i medici che li seguono, la fattibilità del test e l’impatto dell’uso 

del test del FENO per il monitoraggio dell’asma sull’equità sanitaria. 

I potenziali benefici della misurazione del FENO comprendono la 

riduzione delle riacutizzazioni, che è un esito critico dal punto di 

vista del paziente e del medico. Gli effetti indesiderati diretti del 

test del FENO sono prevedibilmente minimi. Tuttavia, come 

illustrato di seguito, il Panel di esperti aveva qualche timore circa 

l’impatto del test del FENO per il monitoraggio dell’asma 

sull’accessibilità e l’equità. 

È stato dimostrato che i livelli di FENO rispondono alle modifiche 

dei farmaci antinfiammatori, inclusi gli ICS, il montelukast e 

l’omalizumab. Il Panel di esperti non ha esaminato gli effetti delle 

nuove terapie biologiche antinfiammatorie ora disponibili sui livelli 

di FENO per questo aggiornamento. 

Secondo il giudizio del Panel di esperti, le preferenze e i valori 

individuali hanno un ruolo importante nella decisione di utilizzare 

il monitoraggio del FENO. Questo monitoraggio può condizionare la 

qualità di vita e la frequenza delle riacutizzazioni, effetti a cui 

individui diversi attribuiscono un diverso valore. Inoltre, il carico 

(costo, tempo dedicato alle visite e disponibilità del test) associato 

al monitoraggio frequente influenzerà probabilmente l’intenzione 

dell’individuo di sottoporsi a test periodici. Per questa ragione, un 

piano di monitoraggio terapeutico con frequenti test del FENO 

richiede una discussione e un accordo tra l’individuo con asma e il 

medico. 

Il Panel di esperti temeva che, in assenza di un’ampia 

disponibilità del test del FENO e in caso di limitazioni al suo impiego 

dovute alle politiche di rimborso assicurativo, alcuni individui con 

asma non avrebbero potuto ottenere il beneficio della riduzione 

delle riacutizzazioni attraverso il monitoraggio e gli algoritmi di 

gestione basati sulla FENO. Di conseguenza, le disparità esistenti a 

livello degli esiti dell’asma si sarebbero ampliate. La maggior parte 

degli studi sul monitoraggio del FENO con dati sul rapporto costo-

efficacia sono stati condotti all’esterno degli Stati Uniti44,58-61 e 

hanno quindi un valore limitato per questo aggiornamento. Il Panel 

di esperti raccomanda la conduzione di analisi del rapporto costo-

efficacia negli Stati Uniti. 

 

 

Domanda 2.4 

 Qual è l’utilità clinica della misurazione del FENO per il 

monitoraggio dell’attività della malattia e degli esiti 

dell’asma negli individui con asma a partire dai cinque anni 

di età? 

Raccomandazione 3: Negli individui a partire dai cinque 

anni di età con asma, il Panel di esperti raccomanda di non 

utilizzare la misurazione del FENO da sola per la valutazione 

del controllo dell’asma, per la previsione delle future 

riacutizzazioni o per la valutazione della severità delle 

riacutizzazioni. Il FENO dovrebbe essere utilizzata unicamente 

nell’ambito di una strategia continuativa di monitoraggio e 

gestione. 

Raccomandazione forte, scarsa certezza delle evidenze 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Il Panel di esperti non raccomanda la 

misurazione del FENO da sola per la valutazione del controllo 

dell’asma, per la previsione delle future riacutizzazioni o per la 

valutazione della severità di una riacutizzazione. I livelli di FENO 

non sono ben correlati alle misure standard dei sintomi e del 

controllo dell’asma, quali l’ACT, l’ACQ, le riacutizzazioni 

precedenti o successive e la severità delle riacutizzazioni. Per 
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questa ragione, il test del FENO non sostituisce le misure 

standard e non dovrebbe essere utilizzato da solo per 

monitorare l’attività della malattia. Tuttavia, la misurazione 

del FENO può essere utilizzata insieme all’anamnesi 

dell’individuo, ai reperti clinici e alla spirometria nell’ambito 

di una strategia continuativa di monitoraggio e gestione 

dell’asma con frequenti valutazioni, come descritto nella 

Raccomandazione 2. 

 Il Panel di esperti raccomanda di non utilizzare la 

misurazione del FENO da sola per la gestione e il 

monitoraggio dell’asma. 

 La misurazione del FENO dovrebbe essere utilizzata 

unicamente nell’ambito di una strategia continuativa di 

monitoraggio e gestione dell’asma per prevedere le future 

riacutizzazioni e valutarne la severità. 
 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita). 

Il Panel di esperti ha considerato l’uso della misurazione del 

FENO negli adulti a partire dai diciotto anni di età e nei bambini 

di età compresa tra cinque e diciotto anni per monitorare 

l’attuale controllo dell’asma, le riacutizzazioni successive e 

precedenti e la severità di una riacutizzazione in corso. Le 

evidenze a sostegno di queste tematiche provengono 

principalmente da studi correlazionali. 

Tra gli adulti, i livelli di FENO sono debolmente associati al 

controllo dell’asma misurato dall’ACT e dall’ACQ.62-65 Questa 

associazione è ancora più debole negli individui che fumano, 

nelle donne in gravidanza e negli individui che assumono un 

ICS. L’associazione tra i livelli di FENO e le riacutizzazioni 

precedenti o successive è mista: a seconda dello studio 

esaminato, questa associazione risulta forte66 o debole67 o 

inesistente62. Anche tra i bambini e gli adolescenti di età 

compresa tra cinque e diciotto anni, i risultati sono misti. Ad 

esempio, due studi hanno evidenziato un’associazione tra 

sintomi recenti o asma non controllato e livelli elevati di 

FENO.68,69 Un altro studio ha invece mostrato che i livelli di 

FENO non erano correlati a sintomi nasali o asmatici.70 

Le evidenze sull’utilità del test del FENO ai fini della 

previsione delle riacutizzazioni non sono definitive. Questi 

studi hanno valutato diverse popolazioni e hanno utilizzato i 

livelli di FENO da soli come fattori predittivi o nell’ambito di 

una strategia che prevedeva anche altri esami. Ad esempio, due 

studi hanno evidenziato che i livelli di FENO avevano una 

moderata capacità di prevedere le riacutizzazioni.42,71 Al 

contrario, altri studi hanno mostrato che i livelli di FENO, 

insieme ai marcatori infiammatori e alle caratteristiche 

cliniche, non riuscivano a prevedere le riacutizzazioni72 e che i 

livelli di FENO non prevedevano le future riacutizzazioni tra i 

bambini urbani ad alto rischio appartenenti a popolazioni 

minoritarie.73 

 
Tra i bambini e gli adulti, i livelli di FENO non erano correlati 

alla severità delle riacutizzazioni.74,75 Il test del FENO era anche 

difficile da eseguire nei bambini nel contesto acuto, i risultati 

non si correlavano con le altre misure della severità acuta76 e i 

risultati erano scarsamente riproducibili per i singoli pazienti 

durante una riacutizzazione.77 

 

Razionale e discussione 
Sulla base delle evidenze sopra riportate in forma sintetica, il 

Panel di esperti raccomanda di non utilizzare la misurazione del 

FENO per la valutazione del controllo dell’asma, per la previsione 

delle future riacutizzazioni o per la valutazione della severità delle 

riacutizzazioni, a meno che queste misurazioni non siano utilizzate 

nell’ambito di una strategia continuativa di monitoraggio e 

gestione dell’asma, come descritto nella Raccomandazione 2. 

Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare l’impiego del FENO 

come marcatore dell’aderenza al trattamento, il suo impatto sugli 

esiti dell’asma, l’accettabilità e il rapporto costo-efficacia. 
 
 

Domanda 2.5 

 Nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con 

respiro sibilante ricorrente, quanto è accurato il test del FENO 

per predire il futuro sviluppo dell’asma a partire dai cinque 

anni? 

Raccomandazione 4: Nei bambini di età compresa tra zero 

e quattro anni con respiro sibilante ricorrente, il Panel di 

esperti raccomanda di non utilizzare la misurazione del FENO 

per predire il futuro sviluppo dell’asma. 

Raccomandazione forte, scarsa certezza delle evidenze 
 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Nei bambini di età pari o inferiore a 

quattro anni che presentano episodi ricorrenti di respiro sibilante, 

la misurazione del FENO non fornisce una previsione attendibile sul 

futuro sviluppo dell’asma. I risultati del test del FENO in questa 

popolazione dovrebbero essere interpretati con cautela fino a 

quando non saranno disponibili ulteriori dati. Il Panel di esperti 

raccomanda di non utilizzare il test del FENO per predire il futuro 

sviluppo dell’asma in questa fascia d’età fino a quando non 

saranno disponibili ulteriori determinazioni prodotte dalla ricerca 

e dalla pratica clinica. 
 
 

Sintesi delle evidenze 
La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 4 è contenuta 

nella Tabella EtD III dell’Appendice B. 

Dieci studi hanno esaminato la capacità delle misure del FENO 

nei bambini di età inferiore a cinque anni di predire il successivo 

sviluppo dell’asma nei bambini a partire dai cinque anni di età.78-

87 Nessuno di questi studi era un RCT; sette studi erano studi 

longitudinali non randomizzati e tre erano studi trasversali. Solo 

quattro studi hanno indagato l’uso delle misure del FENO per 

predire la diagnosi di asma (e non il respiro sibilante o il punteggio 

dell’Asthma Predictive Index). In uno studio sui bambini,86 un 

livello di FENO indicante un rischio aumentato di asma aveva un 

valore predittivo positivo del 58,0% su una misura composita di 

respiro sibilante, diagnosi di asma o uso di un ICS all’età di sette 

anni, mentre il valore predittivo negativo era del 78,2%. Questo 

risultato era simile a quello del punteggio dell’Asthma Predictive 

Index senza l’uso dei livelli di FENO. Pertanto, anche se i livelli di 

FENO sembrano riflettere l’infiammazione bronchiale eosinofilica 

nei primi anni di vita, le attuali evidenze non sono sufficienti a 

giustificare la conclusione secondo cui il test del FENO nei bambini 

di età compresa tra zero e quattro anni prevede in maniera 

attendibile una diagnosi di asma a partire dai cinque anni. Futuri 

studi potrebbero, tuttavia, dimostrare diverse conclusioni. 

Anche se i livelli di FENO sembrano riflettere l’infiammazione 

T2 nei primi anni di vita, l’infiammazione T2 non è una 

caratteristica specifica dell’asma. I livelli di FENO nella prima 

infanzia (da zero a quattro anni) sono fortemente correlati ai 

punteggi dell’Asthma Predictive Index. Questa correlazione non 
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è sorprendente visto che esiste una relazione tra atopia e livelli 

di FENO e che questo indice si basa fortemente sulla 

costituzione atopica. I livelli di FENO sono più elevati nei 

bambini con respiro sibilante rispetto a quelli senza una recente 

anamnesi di respiro sibilante e nei bambini con respiro 

sibilante persistente rispetto a quelli con respiro sibilante 

transitorio. Poiché nella maggior parte dei bambini con respiro 

sibilante transitorio il problema si risolve entro i tre anni di 

vita,88,89 i bambini che continuano a presentare respiro sibilante 

dopo i tre anni sono più inclini a sviluppare l’asma in futuro. 

Quattro studi hanno verificato se la presenza di livelli di FENO 

elevati in bambini di età inferiore a cinque anni potesse predire 

una futura diagnosi di asma. Gli studi, che hanno utilizzato il 

FENO e altre misure cliniche in diversi modelli, hanno prodotto 

risultati misti (vedere la Tabella EtD III). È in corso uno studio 

longitudinale87 che potrebbe fornire nuove informazioni su 

questo argomento. 
 
 

Razionale e discussione 
Il FENO può essere misurata nei bambini piccoli che hanno 

una respirazione normale a riposo; sono stati pubblicati i valori 

di riferimento normali del FENO per i bambini di età compresa 

tra uno e cinque anni.90 Le evidenze mostrano che in alcuni 

bambini in età prescolare con tosse e respiro sibilante 

ricorrenti, un livello di FENO elevato dopo oltre quattro 

settimane da un’infezione delle vie aeree superiori può aiutare 

a predire l’asma diagnosticata dal medico in età scolare, a 

prescindere dall’anamnesi clinica e dalla presenza delle IgE.78-

87 Tuttavia, gli studi esaminati per questo aggiornamento 

presentavano risultati contrastanti e, secondo l’opinione del 

Panel di esperti, fornivano una certezza da scarsa a moderata 

per una diagnosi di asma. Una singola misurazione del FENO 

per predire il futuro sviluppo dell’asma difficilmente può 

essere dannosa per il fisico e non comporta un impegno 

gravoso, ma l’uso di modelli predittivi inaffidabili rischia di 

compromettere la futura copertura assicurativa degli individui 

e potrebbe condurre a decisioni terapeutiche basate su misure 

inadeguate. Fino a quando non saranno disponibili dati 

migliori sulla capacità predittiva della misurazione del FENO 

per i bambini di età compresa tra zero e quattro anni, il medico 

dovrebbe comunicare ai genitori che i dati a sostegno dell’uso 

della misurazione del FENO per questo scopo sono limitati. 

Il Panel di esperti apprezza il potenziale valore di uno 

strumento non invasivo per la previsione dell’insorgenza 

dell’asma, ma tale test potrebbe destare preoccupazione e 

condizionare avversamente l’assistenza e il trattamento se i 

risultati fossero inaccurati. Pertanto, secondo il giudizio del 

Panel di esperti, l’accettabilità della misurazione del FENO per 

scopi predittivi è scarsa. Difficilmente l’utilizzo di questo test 

riuscirà a modificare gli attuali standard terapeutici e potrebbe 

invece fornire indicazioni fuorvianti per il trattamento. La 

fattibilità dell’implementazione della misurazione del FENO in 

questa popolazione risulta complessa per diverse ragioni, tra 

cui la probabile necessità di uno specialista (non un operatore 

sanitario di primo livello) per l’esecuzione del test, a causa 

della difficoltà legata all’applicazione di una tecnica adeguata 

e all’ottenimento di risultati accurati. Inoltre, il costo e i 

requisiti di manutenzione delle apparecchiature per la 

misurazione del FENO potrebbero limitare l’uso del test. 

Dal momento che il Panel di esperti raccomanda di non 

utilizzare la misurazione del FENO per predire le future diagnosi 

di asma in questa popolazione, non è previsto che sorgano 

problemi di equità. Tuttavia, se il test fosse commercializzato 

per i pazienti che hanno un’assicurazione privata o che 

sostengono i costi sanitari di tasca propria, questo potrebbe avere 

un impatto avverso su tali individui. Pertanto, il Panel di esperti 

ritiene che il bilancio degli effetti non favorisca l’uso del FENO 

per la previsione delle future diagnosi di asma nei bambini 

piccoli. 

 
 

 

 

Future opportunità di ricerca 
Lo sviluppo di nuovi metodi per la valutazione degli individui 

con respiro sibilante, la corretta identificazione degli individui con 

asma, la selezione della terapia per l’asma più appropriata e il 

monitoraggio delle risposte alla terapia per l’asma avrebbe 

chiaramente un alto valore e un potenziale elevato. La ricerca sulla 

misurazione del FENO e il suo impiego nell’asma ha compiuto nuovi 

progressi dopo la pubblicazione dell’Expert Panel Report 3: 

Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. Per 

espandere questa ricerca, chiarire ulteriormente il ruolo della 

misurazione del FENO per la diagnosi dell’asma in individui con 

respiro sibilante e utilizzare la misurazione del FENO a sostegno 

dell’assistenza agli individui con asma, la futura ricerca dovrà 

concentrarsi sui seguenti temi: 

 L’utilizzo della misurazione del FENO nel processo diagnostico 

(ad es., per determinare il punto in cui il test del FENO dovrebbe 

essere utilizzato in relazione agli altri strumenti diagnostici e 

quali individui con asma a partire dai cinque anni dovrebbero 

essere testati) 

 La prevalenza dell’asma nei contesti in cui il Panel di esperti 

raccomanda la misurazione del FENO (ad es., contesti 

specialistici) per capire meglio le performance del test della 

FENO come strumento diagnostico 

 L’uso del test del FENO per il monitoraggio dell’aderenza di 

bambini e adulti agli ICS e ad altri trattamenti antinfiammatori 

 Il ruolo della misurazione del FENO nei bambini di età compresa 

tra zero e cinque anni che presentano respiro sibilante o sintomi 

di tipo asmatico per predire le successive diagnosi di asma 

 Il ruolo della misurazione del FENO presso il punto di assistenza 

per l’identificazione dei bambini che non richiedono la terapia 

orale con i corticosteroidi 

 La gestione dell’asma basata sul FENO in persone con asma 

persistente da moderato a severo 

 I potenziali impieghi della misurazione del FENO per la gestione 

dell’asma nell’assistenza sanitaria di primo livello 

 L’impatto sulle disparità sanitarie relative all’asma 

dell’accesso differenziale alla misurazione del FENO dovuto alla 

mancanza di copertura sanitaria 

 Il rapporto costo-efficacia della misurazione del FENO in 

diverse popolazioni e diversi contesti clinici 

 Il ruolo del test del FENO negli individui con asma non 

controllato per predire il beneficio dell’introduzione di terapie 

biologiche mirate a T2 

 Il perfezionamento e la validazione dei livelli di cut-off del 

FENO per scopi diagnostici (ad es., stabilendo le variazioni dei 

livelli di FENO negli individui con diverse comorbilità, i fattori 

fisiologici che determinano i livelli di FENO e i livelli di FENO in 

diversi gruppi etnici e razziali) 

 L’identificazione degli algoritmi per le combinazioni più utili 

di misure oggettive e i relativi livelli di cut-off (ad es., livelli di 

FENO, livelli ematici di eosinofili, risultati degli esami 

spirometrici, uso di beta2-agonisti a breve durata d’azione 

[SABA] e punteggi relativi ai sintomi) per la scelta, il 

monitoraggio o l’aggiustamento della terapia antinfiammatoria 
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 Il perfezionamento delle strategie di gestione continuativa 
che integrano la misurazione del FENO per capire meglio la 
tempistica e l’interpretazione ottimali dei livelli di FENO in 
una gamma di fenotipi asmatici (ad es., asma eosinofilico 
contro asma non eosinofilico) 

 L’identificazione delle popolazioni che potrebbero più 

probabilmente trarre beneficio dal trattamento guidato dal 

FENO e della frequenza ottimale del monitoraggio del FENO 

 

 

SEZIONE III: RACCOMANDAZIONI SULLA 

MITIGAZIONE DEGLI ALLERGENI DA INTERNI 

NELLA GESTIONE DELL’ASMA 
Introduzione 

Il controllo ambientale è uno dei quattro pilastri della 

gestione dell’asma descritti nell’Expert Panel Report 3: 

Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.12 Il 

Panel di esperti è stato incaricato di esaminare l’efficacia reale 

delle strategie di mitigazione dei più comuni allergeni da 

interni costituite da uno o più componenti, con l’obiettivo di 

migliorare gli esiti dell’asma per gli individui affetti da questa 

patologia. Le domande chiave su questo argomento prioritario 

e le raccomandazioni del Panel di esperti riguardano le 

strategie di mitigazione degli allergeni monocomponente e 

multicomponente. 

L’ambito di lavoro relativo a questo argomento prioritario 

non prevede un esame dell’utilità dei test clinici sulla 

sensibilità agli allergeni (ad es., il prick test cutaneo e i test 

delle IgE per allergeni specifici), delle strategie di mitigazione 

degli allergeni da esterni e della mitigazione degli irritanti 

ambientali (ad es., il fumo di sigaretta). Anche le esposizioni 

professionali specifiche esulano dall’ambito di questo lavoro, 

sebbene gli allergeni da interni discussi in queste 

raccomandazioni possano essere presenti anche negli ambienti 

di lavoro. 
 

Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 
Un intervento di mitigazione degli allergeni è un’azione 

mirata a ridurre l’esposizione di un individuo agli allergeni. 

L’intervento può riguardare uno o più componenti. 

Un intervento monocomponente è una strategia di 

mitigazione individuale mirata a uno o più allergeni specifici a 

cui l’individuo è esposto e sensibilizzato. Gli interventi di 

mitigazione degli allergeni monocomponente esaminati in 

questa relazione comprendono quanto segue: 

 Acaricida: un pesticida che agisce contro gli acari della 

polvere domestica e può essere applicato su tappeti, 

materassi e mobili. 

 Sistemi di filtrazione dell’aria e purificatori d’aria, 

inclusi i modelli con filtri HEPA (High-Efficiency 

Particulate Air): dispositivi che filtrano l’aria eliminando 

il particolato solido, come polvere, pollini, muffa e 

batteri. 

 Rimozione dei tappeti: eliminazione della moquette e dei 

tappeti di grandi dimensioni da una o più stanze. 

 Prodotti per la pulizia: compresa l’applicazione di 

candeggina e prodotti simili. 

 Aspirapolvere HEPA: apparecchi per aspirare la polvere 

dotati di filtro HEPA. 

 Coperture impermeabili per cuscini e materassi: 

coperture da posizionare su materassi e cuscini che sono 

impermeabili agli acari della polvere. 

 Lotta integrata ai parassiti: un approccio completo alla 

rimozione e al controllo dei parassiti comunemente 

presenti nelle abitazioni (ad es., scarafaggi e topi) 

attraverso, ad esempio, trappole, veleni e barriere. Il Panel 

di esperti ha considerato la lotta integrata ai parassiti come 

un intervento monocomponente anche se può includere 

strategie di prevenzione, mitigazione e rimozione. 

 Mitigazione della muffa: rimozione professionale, pulizia, 

sanificazione, demolizione o altri trattamenti per rimuovere 

o prevenire la muffa. Il Panel di esperti ha considerato la 

mitigazione della muffa come un intervento 

monocomponente anche se può includere strategie di 

prevenzione, mitigazione e rimozione. 

 
 

 

 

 Allontanamento degli animali domestici: completa rimozione 

o confinamento degli animali domestici con pelo (ad es., cani 

e gatti) in specifiche stanze della casa. 

Un “intervento multicomponente” è definito come l’utilizzo 

simultaneo di due o più degli interventi monocomponente sopra 

citati nell’ambito di un approccio globale mirato a uno o più 

allergeni a cui l’individuo è stato sensibilizzato ed esposto. Un 

esempio di intervento multicomponente è l’uso di tre interventi 

monocomponente (ad es., purificatori d’aria, coperture 

impermeabili per cuscini e materassi e aspirapolvere HEPA) per 

gli individui sensibilizzati ed esposti agli acari della polvere e alla 

muffa. 

In questa sezione, la “sensibilizzazione” è definita come la 

produzione di un’IgE specifica verso un aeroallergene la cui 

presenza può essere confermata dal prick test cutaneo o dal test su 

un’IgE specifica. 

Domanda 3.1 

 Tra gli individui con asma, qual è l’efficacia reale degli 

interventi (ad es., pesticidi, filtri o purificatori d’aria, 

coperture per materassi e controllo dei parassiti) di riduzione 

o rimozione degli allergeni inalatori da interni sul controllo 

dell’asma, le riacutizzazioni, la qualità di vita e altri esiti 

rilevanti? 

In alcuni individui, l’asma può avere una componente allergica. 

Per questa ragione, il medico dovrebbe conoscere l’anamnesi 

dell’esposizione dell’individuo agli allergeni ambientali e 

dovrebbe eseguire i test sulla sensibilizzazione ad allergeni 

specifici, ove opportuno. Il Panel di esperti ha diverse 

raccomandazioni per questa domanda: 

Raccomandazione 5: Negli individui con asma che non 

presentano una sensibilizzazione a specifici allergeni da interni 

o che non hanno sintomi correlati all’esposizione a specifici 

allergeni da interni, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di non eseguire interventi di mitigazione 

degli allergeni nell’ambito della gestione di routine dell’asma. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle evidenze 

Raccomandazione 6: Negli individui con asma che hanno 

sintomi correlati all’esposizione ad allergeni da interni 

identificati, confermati dall’anamnesi o dagli esami 

allergologici, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente 

un intervento di mitigazione di allergeni specifici 

multicomponente. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle evidenze 

Raccomandazione 7: Negli individui con asma che 

presentano sensibilizzazione o sintomi correlati all’esposizione 
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a parassiti (scarafaggi e roditori), il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente l’uso della lotta integrata ai 

parassiti da sola o nell’ambito di un intervento di 

mitigazione di allergeni specifici multicomponente. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle 

evidenze 

Raccomandazione 8: Negli individui con asma che 

presentano sensibilizzazione o sintomi correlati 

all’esposizione agli acari della polvere, il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente l’uso di coperture 

impermeabili per cuscini e materassi soltanto nell’ambito di 

un intervento di mitigazione degli allergeni 

multicomponente e non come intervento monocomponente. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: 

Per gli individui con asma che non presentano sintomi 

allergici o per i quali gli esami non hanno suggerito un’allergia 

a determinate sostanze da interni (ad es., acari della polvere o 

pelo di gatto), 

 

 

il Panel di esperti non raccomanda alcun intervento ambientale 

specifico per la riduzione di tali allergeni all’interno 

dell’abitazione. 

Per gli individui con asma che sono esposti a un allergene 

all’interno dell’abitazione e che hanno sintomi allergici o un 

risultato positivo degli esami che suggerisce un’allergia a 

determinate sostanze da interni (ad es., acari della polvere o 

pelo di gatto), il Panel di esperti raccomanda di eseguire un 

intervento multicomponente per cercare di controllare 

l’allergene da interni in questione. Gli interventi 

monocomponente spesso non funzionano. 

Per gli individui con asma che sono esposti a scarafaggi o 

roditori (ad es., topi) nell’abitazione e che hanno sintomi 

allergici o sensibilizzazione a questi allergeni dimostrata dai 

test allergologici cutanei o da una specifica IgE, il Panel di 

esperti raccomanda l’uso della lotta integrata ai parassiti per 

migliorare gli esiti dell’asma. La lotta integrata ai parassiti può 

essere utilizzata da sola o insieme ad altri interventi per ridurre 

l’esposizione agli allergeni correlati ai parassiti presenti 

nell’abitazione. 

Per gli individui con asma che presentano sintomi allergici 

o un risultato degli esami che suggerisce un’allergia agli acari 

della polvere, il Panel di esperti raccomanda l’utilizzo di 

interventi multicomponente per ridurre i livelli di acari 

nell’abitazione e migliorare gli esiti dell’asma. Il solo utilizzo di 

coperture per cuscini e materassi non migliora gli esiti dell’asma. 

A livello complessivo, gli studi sulle strategie di mitigazione 

degli allergeni forniscono una scarsa certezza dell’evidenza che 

tali strategie siano benefiche per gli esiti chiave dell’asma. 

Pertanto, il Panel di esperti raccomanda strategie personalizzate 

di intervento contro gli allergeni soltanto per gli individui con 

asma che sono esposti a questi specifici allergeni e hanno sintomi 

basati sull’anamnesi clinica o un’allergia a queste sostanze 

evidenziata dagli esami allergologici. 

Sulla base degli attuali dati sull’uso di svariate strategie 

monocomponente o multicomponente per la riduzione 

dell’esposizione agli allergeni, il Panel di esperti offre i seguenti 

suggerimenti per l’implementazione delle strategie di riduzione 

dell’esposizione agli allergeni: 

 Le strategie di mitigazione degli allergeni possono essere 

utilizzate negli individui di tutte le età con asma di qualsiasi 

severità. 

 Il medico deve personalizzare le strategie di mitigazione 

per ogni individuo in base ai sintomi allergici, alla 

sensibilizzazione e alle esposizioni. Ove opportuno, il 

medico dovrebbe considerare gli esami degli allergeni, 

prima di impegnare gli individui ad adottare strategie di 

mitigazione degli allergeni che potrebbero risultare 

gravose. Consultare la Tabella IIIA per gli interventi di 

mitigazione per allergeni specifici descritti nella relazione 

sulla revisione sistematica. La Tabella IIIB riassume la 

certezza delle evidenze su vari interventi di mitigazione 

degli allergeni. 

 Il Panel di esperti riconosce le iniquità esistenti relative 

all’accesso agli specialisti e agli esami allergologici. Il 

Panel consiglia pertanto ai medici di ottenere almeno 

l’anamnesi clinica dei sintomi e delle esposizioni per tutti 

gli individui con asma per aiutare a determinare la necessità 

della mitigazione degli allergeni. 

 Gli esami allergologici (con prick test cutaneo o test delle 

IgE per allergeni specifici) possono produrre risultati falsi 

positivi o falsi negativi e alcuni allergeni (ad es., la polvere) 

possono agire anche da irritanti. Per gli individui i cui 

sintomi peggiorano in caso di esposizione ad aeroallergeni 

specifici, il Panel di esperti raccomanda ai medici di 

considerare la mitigazione di tali aeroallergeni anche se il 

risultato del test dell’individuo è negativo. 

 Alcuni degli interventi esaminati non forniscono alcuna 

evidenza oppure forniscono evidenze di scarsa certezza 

sulla loro efficacia in termini di miglioramento degli esiti 

dell’asma (incluse le riacutizzazioni, la qualità di vita, il 

controllo 

 
TABELLA IIIA. Esempi di interventi di mitigazione degli allergeni e relativi allergeni mirati 

 Allergene 
Intervento valutato negli studi inclusi nella RS Pelo animale Acari della polvere Scarafaggi Muffa 

Acaricida  ++   
Sistemi di filtrazione dell’aria e purificatori d’aria ++ + + ++ 
Rimozione dei tappeti ++ ++  + 
Prodotti per la pulizia (ad es., candeggina)    ++ 
Aspirapolvere HEPA ++ + + ++ 
Coperture impermeabili per cuscini e materassi  ++   
Lotta integrata ai parassiti +*  ++  
Mitigazione della muffa    ++ 
Rimozione degli animali domestici ++    

RS, revisione sistematica. 
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++Allergene/i target primari/o dell’intervento. 

+Allergene/i target secondari/o dell’intervento. 

*Pelo di roditori. 

 
 

TABELLA IIIB. Sintesi della certezza delle evidenze sugli interventi di mitigazione degli allergeni 

Intervento valutato negli studi inclusi nella 
RS 

Numero 
della 

tabella 
EtD 

Evidenze sull’uso di una strategia 
monocomponente per la mitigazione degli 

allergeni (certezza delle evidenze) 

Evidenze sull’uso nell’ambito di una 
strategia multicomponente per la 

mitigazione degli allergeni (certezza delle 
evidenze)* 

Acaricida IV † L’intervento non produce differenze 

(moderata certezza delle evidenze) 
Coperture impermeabili per cuscini e materassi V L’intervento non produce differenze 

(moderata certezza delle evidenze) 
Le evidenze favoriscono l’intervento 

(moderata certezza delle evidenze) 
Rimozione dei tappeti VI † L’intervento non produce differenze (scarsa 

certezza delle evidenze) 
Lotta integrata ai parassiti (per scarafaggi e 

topi) 
VII Le evidenze favoriscono l’intervento (scarsa 

certezza delle evidenze) 
Le evidenze favoriscono l’intervento (scarsa 

certezza delle evidenze) 
Sistemi di filtrazione dell’aria e purificatori 

d’aria 

VIII L’intervento non produce differenze (scarsa 

certezza delle evidenze) 
L’intervento non produce differenze 

(moderata certezza delle evidenze) 
Aspirapolvere HEPA IX † Le evidenze favoriscono l’intervento (solo 

tra i bambini; moderata certezza delle 

evidenze) 
Prodotti per la pulizia X † † 
Mitigazione della muffa XI † Le evidenze favoriscono l’intervento (scarsa 

certezza delle evidenze) 
Rimozione degli animali domestici XII † † 

RS, revisione sistematica. 

*La combinazione di interventi utilizzati negli studi multicomponente era variabile e al momento il Panel di esperti non è in grado di identificare o raccomandare una 

particolare combinazione ottimale di strategie. 

t†Le evidenze non erano sufficienti a consentire al Panel di esperti di valutare l’intervento. 

dell’asma e i sintomi). Il Panel di esperti riconosce che 

alcuni degli interventi, specialmente la lotta integrata ai 

parassiti e la mitigazione della muffa, possono produrre 

benefici sanitari pubblici più estesi. Tuttavia, questi 

interventi non sostituiscono le buone pratiche di routine, 

inclusa la regolare e frequente pulizia dell’abitazione con 

lavaggio della biancheria da letto. 

 Alcune persone sono allergiche al pelo (in particolare alle 

scaglie di pelle) o alla saliva degli animali domestici. I pochi 

studi condotti sull’allontanamento degli animali domestici 

non hanno prodotto risultati definitivi. Tuttavia, se un 

individuo con asma manifesta sintomi in presenza di un 

animale domestico, dovrebbe considerare la possibilità di 

allontanare l’animale dall’abitazione, di tenerlo all’esterno 

oppure, se nessuna di queste opzioni è realizzabile, di non 

farlo entrare nei locali più utilizzati. Gli esami sulla 

sensibilizzazione agli animali domestici possono essere 

particolarmente utili per gli individui con sintomi cronici o 

non controllati e possono supportare la difficile decisione di 

allontanare un animale domestico dall’abitazione. 

 Alcuni interventi di pulizia e lotta integrata ai parassiti 

possono scatenare l’asma e/o essere pericolosi. Gli 

individui con asma devono bilanciare i potenziali rischi e 

benefici degli interventi prima di implementarli. 

 Se un individuo con asma mostra una sensibilizzazione a 

un allergene al prick test cutaneo ed è esposto a tale 

allergene ma non presenta evidenze oggettive di un 

peggiore controllo della patologia e nega di avere sintomi, 

l’esposizione cronica potrebbe aver condotto allo 

sviluppo di una tolleranza clinica a tale allergene in 

quell’ambiente. Le strategie di mitigazione per specifici 

allergeni potrebbero modificare avversamente questo 

rapporto equilibrato consolidato tra l’individuo e 

l’ambiente. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

e le loro famiglie: 

– Il medico deve considerare la complessità della 
popolazione di pazienti e le limitazioni delle evidenze 
identificate. Per il medico può anche essere utile 
considerare la severità dell’asma di un paziente, il 
piccolo beneficio e l’entità dei sintomi e delle 
riacutizzazioni precedenti quando raccomanda gli 
interventi di mitigazione degli allergeni. 

– Per i pazienti, gli interventi di mitigazione degli allergeni 

possono essere costosi o difficili da utilizzare o 

mantenere. Il medico dovrebbe considerare le 
implicazioni economiche di determinati interventi, 

specialmente tra i pazienti con risorse finanziarie 

limitate, e dovrebbe valutare l’entità del potenziale 

valore di un intervento in termini di miglioramento degli 

esiti dell’asma di un individuo. 
 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato quattro esiti critici 

(riacutizzazioni, qualità della vita con l’asma, controllo dell’asma 

e sintomi dell’asma) quando ha esaminato le evidenze. Il Panel ha 

considerato gli esiti correlati all’utilizzo delle risorse sanitarie 

come esiti importanti. Il Panel di esperti ha attribuito una maggiore 

priorità agli esiti misurati negli studi che utilizzavano strumenti 

validati per gli esiti rispetto a quelli valutati con misure non 

validate. Nei casi in cui non erano disponibili misure degli esiti 

validate, il Panel di esperti ha utilizzato i dati di misure non 

validate, come ad esempio i sintomi dell’asma. La Tabella IIIB 

riassume le valutazioni del Panel di esperti sulla certezza delle 

evidenze per ciascun intervento di mitigazione degli allergeni 

esaminato, quando utilizzato come intervento monocomponente o 

nell’ambito di un intervento multicomponente. La tabella elenca 

anche le tabelle EtD per ogni intervento. 
 

 

Interventi di mitigazione degli allergeni 

monocomponente 
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Per la maggior parte degli interventi di mitigazione degli 

allergeni monocomponente, gli studi sulla valutazione 

dell’efficacia reale degli interventi erano limitati. Per gli 

interventi monocomponente con una quantità di studi sufficiente 

a valutare l’impatto sugli esiti critici, la certezza delle evidenze 

era scarsa o molto scarsa oppure i risultati erano limitati a uno o 

due esiti critici che non avevano prodotto dati definitivi o non 

erano migliorati. Gli studi includevano delle popolazioni miste 

e questo rendeva difficile stabilire se popolazioni meglio 

definite avrebbero potuto trarre beneficio dall’intervento. La 

certezza delle evidenze veniva spesso declassata a causa delle 

limitazioni di alcuni studi, compresi quelli sugli interventi 

monocomponente con acaricidi91,92 e purificatori d’aria.93-96 

Alcune di queste limitazioni riguardavano le descrizioni 

insufficienti dello schema di randomizzazione, l’assenza di un 

intervento placebo e l’imprecisione correlata alle piccole 

dimensioni del campione. Non erano disponibili per la revisione 

studi sugli interventi monocomponente che avessero esaminato 

gli aspirapolvere HEPA, la rimozione dei tappeti e la 

mitigazione della muffa. Le evidenze non erano sufficienti a 

consentire al Panel di esperti di esaminare l’uso dei prodotti per 

la pulizia.97 Al contrario, la mitigazione degli acari della polvere 

tramite l’uso di coperture impermeabili per cuscini e materassi 

era oggetto di molti RCT, che hanno prodotto evidenze di 

certezza moderata sull’assenza di benefici per gli esiti critici, 

inclusi i sintomi dell’asma.98-109 I risultati sull’allontanamento 

degli animali domestici erano inconcludenti.110 

Sulla base di questi studi, il Panel di esperti ha formulato una 

raccomandazione condizionale contro la maggior parte degli 

interventi di mitigazione degli allergeni monocomponente 

nell’ambito della gestione di routine dell’asma per gli individui 

per i quali non sono stati identificati esposizioni o fattori 

scatenanti specifici. Il Panel di esperti ha inserito nella 

raccomandazione anche una raccomandazione condizionale 

contro le coperture impermeabili per cuscini e materassi come 

intervento di mitigazione degli allergeni monocomponente. 

Un RCT e uno studio pre e post intervento hanno suggerito 

che la lotta integrata ai parassiti contro scarafaggi e roditori 

riduce il numero di riacutizzazioni dell’asma, ma non ha alcun 

effetto sul controllo dell’asma.111,112 Di conseguenza, il Panel 

di esperti ha espresso una raccomandazione condizionale a 

favore dell’uso della lotta integrata ai parassiti come strategia 

di mitigazione degli allergeni monocomponente sulla base 

delle evidenze che hanno mostrato una riduzione dei sintomi 

dell’asma (scarsa certezza delle evidenze). Il Panel di esperti 

ha inoltre constatato l’importanza della lotta ai parassiti quale 

principio e pratica consolidata per la salute pubblica. 
 

 

 

Interventi di mitigazione degli allergeni 
multicomponente 

L’efficacia reale degli interventi di mitigazione 

multicomponente era difficile da valutare a causa delle 

incoerenze dei disegni utilizzati nei diversi studi. Gli studi 

condotti sulla maggior parte degli interventi multicomponente 

hanno evidenziato un miglioramento minimo o nessun 

miglioramento degli esiti critici. Alcuni studi hanno, però, 

dimostrato una riduzione dei sintomi dell’asma. La revisione 

sistematica, condotta mediante un’analisi comparativa 

qualitativa, non è riuscita a determinare se alcune 

combinazioni specifiche di interventi fossero necessarie o 

sufficienti a migliorare gli esiti di interesse.4 

Per gli interventi multicomponente che includevano la lotta 

integrata ai parassiti, i risultati erano misti. Questi studi hanno 

fornito evidenze di certezza elevata circa l’assenza di una 

riduzione delle riacutizzazioni, ma hanno invece presentato 

evidenze di certezza da moderata a scarsa sulla riduzione dei 

sintomi dell’asma e delle riacutizzazioni quando è stata utilizzata 

una misura composita. Se esaminati nel contesto di un intervento 

multicomponente, gli acaricidi non hanno avuto alcun effetto sui 

sintomi dell’asma (evidenze di certezza elevata) e hanno 

presentato risultati inconcludenti sulle riacutizzazioni (evidenze 

di certezza molto scarsa).113-117 Gli studi sugli interventi 

multicomponente che comprendevano l’uso degli aspirapolvere 

HEPA hanno prodotto risultati misti; alcuni RCT hanno 

dimostrato variazioni delle riacutizzazioni, della qualità di vita 

correlata all’asma o dei sintomi dell’asma.118-123 La maggior parte 

degli studi che hanno dimostrato miglioramenti degli esiti critici 

con l’uso degli aspirapolvere HEPA è stata condotta sui bambini. 

Negli studi multicomponente che comprendevano sistemi di 

filtrazione dell’aria e purificatori d’aria (tre dei quattro studi 

utilizzavano dispositivi con filtri HEPA), i risultati non hanno 

evidenziato una diminuzione delle riacutizzazioni o un 

miglioramento della qualità di vita (evidenze di certezza elevata). 

I risultati erano misti per il controllo dell’asma (nessun beneficio, 

evidenze di scarsa certezza) e i sintomi dell’asma (minore 

severità o numero di sintomi riferiti nei bambini ma non nelle 

popolazioni miste, evidenze di scarsa certezza).118,121,124,125 

Gli studi sull’uso delle coperture impermeabili per cuscini e 
materassi nell’ambito di una strategia di intervento 

multicomponente hanno fornito evidenze di certezza elevata sulla 

riduzione del numero di giorni con sintomi dell’asma, ma non 
hanno mostrato altri benefici per gli esiti critici 

esaminati.121,122,124-126 Gli studi che hanno utilizzato un punteggio 

composito per i sintomi dell’asma o la frequenza di tosse e 

respiro sibilante hanno fornito una certezza da molto scarsa a 

moderata circa l’assenza di benefici delle coperture impermeabili 
per cuscini e materassi, a seconda dell’esito esaminato.113,114,116-

118,121,122,127,128 

Alcuni ma non tutti i dati emersi dagli studi suggeriscono che 

gli interventi multicomponente comprendenti la mitigazione 

della muffa riducano i sintomi in una certa misura.129,130 I risultati 

degli studi sugli interventi multicomponente che comprendevano 

l’allontanamento degli animali domestici erano 

inconcludenti.115,130 

La maggior parte degli studi non ha esaminato i danni e 

nessuno ha riferito danni importanti arrecati dalle varie strategie 

di mitigazione degli allergeni studiate. A causa dell’assenza di 

benefici identificati e dei potenziali danni associati all’utilizzo di 

agenti chimici, il Panel di esperti non raccomanda l’uso degli 

acaricidi. 
 

 

Razionale e discussione 
Approccio globale per lo sviluppo delle 

raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni. Per 

sviluppare ognuna delle quattro raccomandazioni contenute in 

questa sezione, il Panel di esperti ha considerato i benefici e i danni 

associati a ciascun intervento di mitigazione degli allergeni e il 

livello di evidenza disponibile per valutare gli interventi. Il Panel 

ha anche valutato l’accettabilità degli interventi per gli individui 

con asma e i medici che li assistono, oltre alla semplicità d’uso, i 

costi e l’impatto di ogni intervento sull’equità sanitaria. 

Potenziali danni. Sebbene i danni identificati per la maggior 

parte degli interventi fossero minimi, solo in rari casi sono stati 

esaminati dagli studi. Per questa ragione, per formulare le 

raccomandazioni il Panel di esperti ha considerato i danni teorici, il 

carico per il paziente e i costi iniziali e continuativi. Il Panel di 
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esperti ha ritenuto, ad esempio, che gli interventi per la 

mitigazione della muffa e la rimozione dei tappeti potrebbero 

essere associati ad alcuni rischi o potrebbero essere costosi o 

difficili da eseguire. Il Panel ha inoltre determinato che le 

coperture impermeabili per cuscini e materassi sono interventi a 

basso rischio di costo limitato, ma affinché le coperture siano 

efficaci sono probabilmente necessari lavaggi frequenti della 

biancheria utilizzata sopra le coperture. 

Definizione della priorità degli esiti. Il Panel di esperti ha 

considerato anche l’impatto degli interventi sui sintomi dell’asma 

come un esito critico. Il Panel di esperti ha constatato che 

nessuno studio aveva utilizzato una misura validata dei sintomi 

dell’asma e la definizione dei sintomi dell’asma non era 

standardizzata tra gli studi. Tuttavia, i sintomi dell’asma sono un 

esito orientato al paziente significativo che era importante per gli 

individui con asma dei focus group e che potrebbe essere 

particolarmente rilevante per la valutazione degli interventi a 

basso rischio. 

Eterogeneità degli studi. Il Panel di esperti ha riscontrato 

una difficoltà legata all’eterogeneità degli studi disponibili. 

Come indicato nella relazione sulla revisione sistematica 

dedicata alla riduzione degli allergeni,4 le caratteristiche cliniche 

basali dei partecipanti erano variabili e i dati emersi da questi 

studi suggerivano che i partecipanti non avessero la stessa 

probabilità di trarre beneficio dagli interventi esaminati. 

Inoltre, il Panel di esperti ha mantenuto la distinzione operata 

dagli autori della relazione sulla revisione sistematica tra gli 

interventi monocomponente tesi a mitigare un singolo allergene 

(ad es., un acaricida contro gli acari della polvere domestica), gli 

interventi monocomponente mirati a molteplici allergeni (ad es., 

i purificatori d’aria per il controllo della muffa e del pelo di 

animale) e gli interventi multicomponente generalmente diretti a 

più allergeni (vedere la Tabella IIIA). 

Molti degli studi a disposizione del Panel di esperti hanno 

esaminato gli interventi multicomponente in popolazioni di 

pazienti miste con livelli di severità variabili dell’asma e delle 

sensibilizzazioni agli allergeni. Inoltre, le combinazioni di 

componenti esaminate in ogni studio erano raramente le stesse 

nei diversi studi e la maggior parte degli studi non ha valutato 

l’aderenza agli interventi o il loro impiego. Il Panel di esperti 

concorda con la valutazione espressa dagli autori della relazione 

sulla revisione sistematica sul fatto che l’interazione tra tipo di 

allergene, tipo di intervento e caratteristiche dei singoli pazienti 

potrebbe aver modificato fortemente gli effetti di questi interventi 

in questi studi. 

Raccomandazioni mirate per gli individui che sono 
esposti e allergici a specifici allergeni. Secondo il giudizio 

del Panel di esperti, gli individui con asma non dovrebbero farsi 

carico degli interventi di mitigazione degli allergeni se non sono 

regolarmente esposti a un allergene e non sono allergici a uno 

specifico allergene. Considerato che alcune popolazioni 

potrebbero non avere facilmente accesso agli specialisti di 

allergologia e al prick test cutaneo per gli allergeni o l’esame 

delle IgE, il Panel di esperti ha constatato che le anamnesi dei 

pazienti (ad es., sintomi correlati all’esposizione a specifici 

allergeni da interni) potrebbero essere sufficienti a valutarne le 

sensibilità. Pertanto, il Panel di esperti non raccomanda gli 

interventi di mitigazione degli allergeni per tutti gli individui con 

asma. Il Panel raccomanda invece di basare le decisioni relative 

agli interventi di mitigazione degli allergeni su un insieme di 

esposizioni, sintomi e sensibilizzazioni degli individui con asma. 

Gli interventi monocomponente sono raramente 
efficaci. Per gli interventi di mitigazione degli allergeni 

monocomponente esaminati in una quantità di studi sufficiente 

a valutare l’impatto sugli esiti critici, la certezza delle evidenze 

era scarsa o molto scarsa oppure i risultati erano limitati a uno o 

due esiti critici che non avevano prodotto dati definitivi o non 

erano migliorati. Come sintetizzato nella Tabella IIIB, il Panel di 

esperti ha considerato la lotta integrata ai parassiti come un 

intervento monocomponente e questo è stato l’unico approccio 

monocomponente con effetti benefici. Gli interventi 

monocomponente per contrastare gli acari della polvere con 

coperture per cuscini e materassi non hanno dimostrato benefici 

per alcun esito critico, inclusi i sintomi dell’asma. Sulla base di 

questi dati, il Panel di esperti ritiene che gli approcci 

monocomponente alla mitigazione di un allergene siano 

raramente efficaci. 

Le evidenze a sostegno degli interventi 
multicomponente sono variabili. Tra gli interventi di 

mitigazione degli allergeni esaminati in questa relazione, il Panel 

di esperti ritiene che l’impiego di coperture per cuscini e 

materassi, la lotta integrata ai parassiti, l’uso di aspirapolvere 

HEPA e la mitigazione della muffa siano potenzialmente benefici 

se adoperati nell’ambito di una strategia di mitigazione degli 

allergeni multicomponente ma che offrano benefici ridotti. Le 

coperture per cuscini e materassi utilizzate nell’ambito di una 

strategia di mitigazione degli allergeni multicomponente non 

hanno mostrato miglioramenti quando sono state utilizzate le 

misure degli esiti validate (ad es., riacutizzazioni, ACT o Asthma 

Quality of Life Questionnaire). La solidità delle evidenze degli 

studi che hanno dimostrato piccole riduzioni dei giorni con 

sintomi (una misura degli esiti non validata) e il basso rischio e 

costo relativo delle coperture impermeabili per cuscini e 

materassi hanno determinato la raccomandazione condizionale 

del Panel di esperti a favore dell’uso di questo intervento 

solamente nell’ambito di una strategia di mitigazione degli 

allergeni multicomponente. 

Le evidenze sui miglioramenti di diversi esiti dell’asma per la 

lotta integrata ai parassiti e gli aspirapolvere HEPA utilizzati 

nell’ambito di una strategia multicomponente erano più forti 

delle evidenze sulle coperture impermeabili per cuscini e 

materassi. 

Solo tre studi hanno esaminato interventi multicomponente 

comprendenti la mitigazione della muffa.129-131 Per formulare la 

sua raccomandazione condizionale, il Panel di esperti ha 

considerato la riduzione dell’utilizzo delle risorse sanitarie con la 

mitigazione della muffa e il più vasto beneficio per la salute 

pubblica associato al sostegno all’uso di questo intervento 

nell’ambito di una strategia di mitigazione degli allergeni 

multicomponente. 

Considerazioni aggiuntive. Per la maggior parte di questi 

interventi, la certezza delle evidenze è scarsa e i benefici sono 

ridotti. Il Panel di esperti non intende suggerire che tutti e quattro 

questi interventi (coperture per cuscini e materassi, lotta integrata 

ai parassiti, aspirapolvere HEPA e mitigazione della muffa), se 

utilizzati nell’ambito di una strategia multicomponente, 

rappresentino il pacchetto ottimale per la mitigazione degli 

allergeni. Il Panel di esperti indica invece che gli individui con 

sintomi correlati all’esposizione a specifici allergeni dovrebbero 

considerare l’uso di questi interventi, ove opportuno.129 

Il Panel di esperti riconosce che i pazienti, il personale 

sanitario e gli altri stakeholder considerano generalmente le 

coperture per cuscini e materassi come una strategia accettabile e 

non invasiva per la riduzione dell’esposizione agli acari della 

polvere. Tuttavia, il Panel di esperti avvisa gli individui con asma 

di non usare queste coperture come unica strategia per mitigare 

gli acari della polvere. Gli studi che hanno applicato unicamente 

le coperture per cuscini e materassi non hanno mostrato effetti 
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sugli esiti dell’asma o hanno prodotto risultati inconcludenti. 

Secondo il giudizio del Panel di esperti, le coperture per cuscini 

e materassi dovrebbero essere applicate solo nell’ambito di un 

intervento multicomponente mirato agli acari della polvere. 

In sintesi, gli studi sulle strategie di mitigazione degli 

allergeni hanno fornito evidenze sull’efficacia reale per gli esiti 

chiave dell’asma di certezza inferiore rispetto agli studi sui 

farmaci per il controllo dell’asma. Per questi motivi, il Panel di 

esperti raccomanda soltanto strategie di intervento contro gli 

allergeni personalizzate per gli individui con asma che hanno 

sintomi correlati all’esposizione confermati dagli esami 

allergologici o dall’anamnesi clinica per gli allergeni da interni 

identificati. 
 

 

Future opportunità di ricerca 
Il Panel di esperti ha identificato i seguenti argomenti 

correlati agli interventi di mitigazione degli allergeni (ad es., 

acaricidi, purificatori d’aria, aspirapolvere HEPA, rimozione 

dei tappeti, allontanamento degli animali domestici, prodotti per 

la pulizia e mitigazione della muffa) che richiedono ulteriori 

ricerche: 

 L’efficacia reale degli interventi di mitigazione degli 

allergeni che usano le misure degli esiti validate 

raccomandate dall’Asthma Outcomes Workshop10 

 L’efficacia reale degli interventi di mitigazione degli 

allergeni negli individui con asma che hanno dimostrato 

l’esposizione e/o la sensibilizzazione a questi allergeni a 

casa, a scuola o nell’ambiente di lavoro 

 Gli interventi multicomponente mirati ad allergeni specifici 

in popolazioni di studio composte esclusivamente da 

persone con sensibilizzazione ed esposizione dimostrate a 

tali allergeni 

 Il confronto tra diverse combinazioni di interventi 

multicomponente per determinare la o le combinazioni 

ottimali di strategie di mitigazione di allergeni specifici per 

migliorare gli esiti 

 Studi per determinare le soglie di riduzione degli allergeni 

per i sintomi 

 Le interazioni e la necessità di esposizione, sensibilizzazione 

e sintomi per determinare quali individui con asma trarranno 

maggiore beneficio dalle strategie di mitigazione degli 

allergeni (ad es., se una strategia di mitigazione contro uno 

specifico allergene è benefica per un individuo con asma che 

presenta sensibilizzazione al prick test cutaneo per un 

allergene, è esposto a tale allergene e nega di avere sintomi) 

Inoltre, le relazioni degli studi sull’efficacia reale degli 

interventi di mitigazione degli allergeni devono includere 

dettagli sugli interventi studiati (ad es., i modelli di purificatori 

d’aria utilizzati) e sui protocolli d’uso dell’intervento (ad es., la 

frequenza di accensione del purificatore d’aria, il suo 

posizionamento e la frequenza di sostituzione del filtro). Questi 

aspetti dell’intervento devono essere misurati ed è inoltre 

necessario riferire i livelli di aderenza al protocollo. 
 

 

SEZIONE IV: RACCOMANDAZIONI SULL’USO 

DEGLI ICS INTERMITTENTI NEL TRATTAMENTO 

DELL’ASMA 

Introduzione 
Il trattamento giornaliero programmato con gli ICS è 

attualmente la terapia farmacologica di controllo preferenziale 

per l’asma persistente negli individui di tutte le età.12 Il 

documento Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis 

and Management of Asthma (EPR-3), pubblicato nel 2007, 

suggeriva che gli schemi posologici intermittenti di ICS potessero 

essere utili in alcuni contesti, ma all’epoca le evidenze non erano 

sufficienti a supportare una raccomandazione a favore di questo 

trattamento che andasse oltre la raccomandazione basata sul 

consenso degli esperti.12 

 

 

Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 

In questa sezione, il trattamento con gli ICS “intermittenti” 

include cicli di trattamento con gli ICS usati per brevi periodi, 

generalmente in risposta ai sintomi o come terapia aggiuntiva con 

o senza un LABA. Il “trattamento con gli ICS intermittenti” non 

si riferisce a un singolo regime e la sua definizione è specificata 

in ogni raccomandazione. Il trattamento con gli ICS intermittenti 

permette al medico di prescrivere dosi, frequenze e durate d’uso 

specifiche per gli ICS. La tempistica di utilizzo degli ICS 

intermittenti può dipendere da una decisione dell’individuo 

(basata sulla necessità, si parla anche di trattamento “al bisogno” 

o “pro re nata”), da un indice predefinito indicante un 

peggioramento dell’asma o da altri criteri prestabiliti. 

La “terapia di controllo” si riferisce ai farmaci che vengono 

assunti quotidianamente a lungo termine per ottenere e 

mantenere il controllo dell’asma persistente.12 La terapia di 

controllo e il trattamento intermittente possono entrambi 

prevedere l’uso quotidiano di una dose specifica di un ICS. I 

termini “ICS-LABA” (una combinazione di corticosteroide 

inalatorio e beta2-agonista a lunga durata d’azione, tipicamente 

all’interno di un unico dispositivo) e ‘‘ICS-formoterolo’’ 

indicano la terapia di combinazione con un ICS e un LABA, 

generalmente e preferibilmente contenuti in un singolo inalatore. 

La terapia “sintomatica” si riferisce ai farmaci (ad es., un 

SABA inalatorio) utilizzati per trattare i sintomi acuti o le 

riacutizzazioni.132 In questa sezione, il trattamento “al bisogno” 

(ad es. con un SABA) è intermittente e si basa sulla decisione del 

paziente (Figg. 2-4). 

Le definizioni di ICS “a bassa dose”, “a media dose” e “ad alta 

dose” sono basate sulle raccomandazioni contenute nell’EPR-3.12 

Il termine “puff” si riferisce a un singolo azionamento e una 

singola inalazione di un farmaco somministrato attraverso un 

inalatore di qualsiasi tipo. 

Il termine “respiro sibilante ricorrente” utilizzato per gli studi 

inclusi in questa sezione è definito come tre o più episodi di 

respiro sibilante scatenati da apparenti infezioni delle vie aeree 

nel corso della vita di un bambino o due episodi occorsi 

nell’ultimo anno. 
 
 

Panoramica sulle domande chiave e le 

raccomandazioni per l’uso degli ICS intermittenti 
In considerazione della gamma di opzioni disponibili per il 

trattamento con gli ICS intermittenti e del numero di confronti 

incorporati nelle tre domande chiave su questo argomento 

prioritario, il Panel di esperti ha formulato cinque 

raccomandazioni sull’uso degli ICS intermittenti in risposta a 

queste domande chiave. La maggior parte degli studi considerati 

nella relazione sulla revisione sistematica6 su questo argomento 

ha utilizzato disegni di efficacia (efficacy) comparativa invece di 

disegni di efficacia reale (effectiveness) comparativa. 

La Tabella IV fornisce una panoramica sulle domande relative 

a questo argomento, sugli interventi e i trattamenti di confronto 

considerati dal Panel di esperti e sulle raccomandazioni risultanti. 

Come illustrato, secondo l’opinione del Panel di esperti, le 

evidenze non erano sufficienti a supportare raccomandazioni su 
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tutti i trattamenti di confronto citati nelle domande. 

Nella restante parte di questa sezione, ogni domanda chiave 

è seguita dalle raccomandazioni pertinenti alla domanda, dalle 

evidenze a sostegno della raccomandazione e dalle indicazioni 

per l’implementazione di ogni raccomandazione. Il Panel di 

esperti non ha esaminato l’efficacia e la sicurezza dei seguenti 

tipi di trattamento con gli ICS intermittenti perché non erano 

menzionati nelle domande chiave: 

 ICS-formoterolo al bisogno vs. SABA al bisogno allo Step 1 

(asma intermittente) o agli Step 5 e 6 (asma severo) di 

trattamento (Figg. 2-4) 

 

 
TABELLA IV. Domande chiave e raccomandazioni sugli ICS 
Domanda Intervento Trattamento di confronto Raccomandazione Certezza delle evidenze 
4.1 Breve ciclo di ICS quotidiano + 

SABA al bisogno all’inizio 

dell’RTI (Step 1) 

Solo SABA al bisogno Raccomandazione 9: 

condizionale, a favore 

dell’intervento per la fascia 

d’età 0-4 anni 

Elevata 

  Assunzione quotidiana di un ICS Nessuna raccomandazione*  

  Nessuna terapia Nessuna raccomandazione*  
4.2 ICS + SABA assunti in 

concomitanza al bisogno 
Assunzione quotidiana di un ICS 

+ SABA al bisogno 

(Step 2) 

Raccomandazione 10: 

condizionale, a favore 

dell’intervento o del 

trattamento di confronto a 

partire dai 12 anni di età 

Moderata 

   Nessuna raccomandazione* per 

la fascia d’età 4-11 anni 
 

 ICS a dose più alta intermittente  Raccomandazione 11: 

condizionale, contro 

l’intervento a partire dai 4 anni 

di età 

Scarsa 

4.3 Assunzione quotidiana e al 

bisogno di ICS-formoterolo 

(Step 3 e 4) 

Assunzione quotidiana di un ICS 

alla stessa dose + SABA al 

bisogno 

Nessuna raccomandazione* a 

partire dai 4 anni di età 
 

  Assunzione quotidiana di un ICS 

a dose più alta + SABA al 

bisogno 

Raccomandazione 12: forte, a 

favore dell’intervento a partire 

dai 4 anni di età 

Moderata per la fascia d’età 4-11 

anni 

   Raccomandazione 12: forte, a 

favore dell’intervento a partire 

dai 4 anni di età 

Elevata a partire dai 12 anni di 

età  

  Assunzione quotidiana di ICS 

alla stessa dose-LABA + 
SABA al bisogno 

 Moderata per la fascia di età 4-11 

anni  

   Nessuna raccomandazione* per 

la fascia d’età 4-11 anni 
Elevata a partire dai 12 anni di 

età  

  Assunzione quotidiana di ICS a 

dose più alta-LABA + SABA 

al bisogno 

Raccomandazione 13: 

condizionale, a favore 

dell’intervento a partire dai 12 

anni di età 

Elevata a partire dai 12 anni di 

età 

RTI, Infezione delle vie aeree inferiori. 

*Evidenze insufficienti. 

 

 ICS-formoterolo al bisogno vs. trattamento con ICS a bassa 

dose e SABA al bisogno allo Step 2 (asma persistente lieve) 

di trattamento (Figg. 2-4) 
 

Domanda 4.1 

 Qual è l’efficacia reale comparativa degli ICS intermittenti 

rispetto all’assenza di trattamento, alla terapia 

farmacologica e alla terapia non farmacologica nei bambini 

di età compresa tra zero e quattro anni con respiro sibilante 

ricorrente? 

Raccomandazione 9: Nei bambini di età compresa tra zero 

e quattro anni con respiro sibilante ricorrente innescato dalle 

infezioni delle vie aeree e senza respiro sibilante negli 

intervalli tra le infezioni, il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente di iniziare un breve ciclo di ICS quotidiano 

all’insorgenza di un’infezione delle vie aeree con un SABA al 

bisogno per la terapia sintomatica rispetto al solo SABA al 

bisogno per la terapia sintomatica. 

Raccomandazione condizionale, elevata certezza delle 

evidenze 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Questa raccomandazione riguarda i 

bambini di età compresa tra zero e quattro anni che hanno avuto 

tre o più episodi di respiro sibilante innescato da apparenti 

infezioni delle vie aeree nel corso della vita o che hanno avuto 

due episodi di questo tipo nell’ultimo anno e sono asintomatici 

negli intervalli tra le infezioni delle vie aeree. Per questa 

popolazione, il Panel di esperti raccomanda un breve ciclo (7-10 

giorni) di ICS quotidiano insieme a un SABA al bisogno per la 

terapia sintomatica, a partire dall’insorgenza dei segni e sintomi 

indicanti un’infezione delle vie aeree. Le infezioni delle vie aeree 

non erano state confermate da coltura o PCR negli studi e non 

sono stati forniti ulteriori dettagli sul respiro sibilante. 

Il Panel di esperti fornisce i seguenti suggerimenti per 

l’implementazione del trattamento con gli ICS intermittenti nei 

bambini di età compresa tra zero e quattro anni: 

 Un regime utilizzato in due studi133,134 è la sospensione per 

inalazione di budesonide, 1 mg, due volte al giorno per sette 

giorni al primo segno di sintomi associati a un’infezione 

delle vie aeree. 
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 Nonostante l’elevata certezza delle evidenze sull’efficacia 
del trattamento con gli ICS intermittenti, i dati relativi agli 
effetti sulla crescita sono contrastanti. Il medico dovrebbe 
monitorare con attenzione la lunghezza o altezza dei 
bambini trattati con il regime raccomandato. 

 I caregiver possono iniziare il trattamento con gli ICS 
intermittenti a casa, senza una visita del medico, se sono 
in possesso di chiare istruzioni. Il medico dovrebbe fornire 
ai caregiver istruzioni scritte sulle modalità di 
implementazione del piano d’azione raccomandato 
all’insorgenza di un’infezione respiratoria. Inoltre, il 
medico dovrebbe esaminare il piano insieme ai caregiver 
a intervalli regolari. 

 Il medico dovrebbe prendere in considerazione questo 

intervento nei bambini che non stanno assumendo un 

trattamento quotidiano per l’asma al primo segno di 

sintomi associati a un’infezione delle vie aeree. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i caregiver: 

– I caregiver dovrebbero saper usare con fiducia il 

piano d’azione contro l’asma perché dovranno 

decidere quando iniziare il trattamento 

(all’insorgenza di un’infezione delle vie aeree). 

– Il principale beneficio potenziale dell’uso degli ICS 

intermittenti durante le infezioni delle vie aeree è la 

riduzione delle riacutizzazioni che richiedono 

corticosteroidi sistemici. Il medico dovrebbe comunicare 

ai caregiver che questo trattamento potrebbe influenzare 

la crescita e dovrebbe monitorare con attenzione la 

crescita dei bambini che utilizzano questo trattamento 

raccomandato. Il medico dovrebbe riconsiderare 

l’implementazione di questo trattamento raccomandato 

nel caso in cui qualche evidenza mostri un tasso di 

crescita ridotto non imputabile ad altri fattori (ad es., il 

trattamento con i corticosteroidi orali). Nel quadro del 

processo decisionale condiviso, alcuni genitori 

potrebbero soppesare diversamente i potenziali danni e 

benefici e scegliere di non usare questa terapia a causa di 

timori correlati alla crescita del bambino. 
 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita) e un esito 

importante (uso di farmaci di salvataggio) per questa domanda. 

La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 9 è contenuta 

nella Tabella EtD XIII dell’Appendice B. 

Tre RCT con evidenze di certezza elevata133,135,136 hanno 

confrontato l’uso di un SABA da solo rispetto all’uso di un ICS 

intermittente con un SABA per la terapia sintomatica. Questo 

trattamento ha determinato una riduzione del rischio relativo 

(RR) del 33% per le riacutizzazioni che richiedono l’uso di 

corticosteroidi sistemici. Due di questi trial hanno valutato la 

crescita, ma hanno riscontrato effetti differenti su questo esito. 

Ducharme et al135 hanno osservato un aumento della crescita e 

del peso inferiore del 5% nei partecipanti allo studio che 

assumevano fluticasone intermittente (750 µg due volte al 

giorno all’insorgenza di un’infezione delle vie aeree per un 

massimo di dieci giorni) rispetto ai partecipanti che ricevevano 

un placebo.135 Gli autori hanno notato una correlazione 

significativa tra la dose cumulativa di fluticasone e le variazioni 

dell’altezza. Al contrario, Bacharier et al133 non hanno 

riscontrato alcun effetto della sospensione per inalazione di 

budesonide (1 mg due volte al giorno per sette giorni) sulla 

crescita lineare rispetto al placebo nei bambini con una 

“patologia identificata delle vie aeree”. Non è chiaro se queste 

differenze tra gli effetti sulla crescita fossero dovute a differenze a 

livello di farmaci, dosi, durata del trattamento o altri fattori. 

 
Razionale e discussione 

Il principale trattamento di confronto per il quale sono 

disponibili dati è la terapia con il solo SABA. L’efficacia 

dimostrata, ma affiancata da dati contrastanti sull’effetto di un 

breve ciclo di ICS quotidiano con un SABA per la terapia 

sintomatica sulla crescita dei bambini, ha spinto il Panel di esperti 

a formulare una raccomandazione condizionale sull’avvio di 

questa terapia all’insorgenza di un’apparente infezione delle vie 

aeree nei bambini di età compresa tra zero e quattro anni con 

respiro sibilante ricorrente. Anche se uno studio che ha confrontato 

brevi cicli di ICS con il trattamento regolare quotidiano con un ICS 

non ha mostrato differenze in termini di riacutizzazioni che 

richiedono corticosteroidi sistemici con evidenze di certezza 

moderata, il Panel di esperti non ha formulato raccomandazioni 

basate su questo confronto perché tale studio non aveva una 

potenza statistica sufficiente a dimostrare l’equivalenza.134 

Nessuno studio ha prodotto dati solidi sui confronti tra l’uso di un 

ICS intermittente e l’assenza di trattamento o la terapia non 

farmacologica. 
 

 

Domanda 4.2 

 Qual è l’efficacia reale comparativa degli ICS intermittenti 

rispetto alla terapia di controllo con gli ICS negli individui a 

partire dai cinque anni di età con asma persistente? 

 

 

Raccomandazione 10: Negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente lieve, il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente l’uso di un ICS a bassa dose 

quotidiano e un SABA al bisogno per la terapia sintomatica 

o l’uso concomitante di un ICS e un SABA al bisogno. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 

 
Indicazioni per l’implementazione 

Sintesi per il medico: Per gli individui a partire dai dodici anni 

di età con asma persistente lieve, il Panel di esperti raccomanda 

uno dei due trattamenti seguenti nel quadro dello Step 2 di 

trattamento: un ICS a bassa dose quotidiano e un SABA al 

bisogno per la terapia sintomatica oppure un SABA e un ICS 

intermittenti assunti in concomitanza (uno dopo l’altro) al 

bisogno per il peggioramento dell’asma. In questa 

raccomandazione, il trattamento con un ICS “intermittente” è 

definito come l’uso temporaneo di un ICS in risposta al 

peggioramento dell’asma in un individuo con asma che non 

assume regolarmente la terapia di controllo a base di ICS. Questa 

raccomandazione non si applica agli individui di età compresa tra 

cinque e undici anni perché questa terapia non è stata 

adeguatamente studiata in questa fascia d’età. 

Il Panel di esperti fornisce i seguenti suggerimenti per 

l’implementazione del trattamento con gli ICS intermittenti negli 

individui a partire dai dodici anni di età: 

 Gli individui a partire dai dodici anni di età con asma 

persistente lieve che non assumono un trattamento per 

l’asma potrebbero trarre beneficio da questa terapia. Il Panel 

di esperti non ha formulato raccomandazioni per i bambini 

di età compresa tra zero e quattro anni e tra cinque e undici 

anni con asma persistente lieve a causa delle evidenze 
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insufficienti. 

 Gli individui a partire dai dodici anni di età con asma e 

una bassa o alta percezione dei sintomi potrebbero non 

essere buoni candidati per la terapia con ICS al bisogno. 

Per questi pazienti, potrebbe essere preferibile un ICS a 

bassa dose regolare con un SABA per la terapia 

sintomatica per evitare un trattamento insufficiente (bassa 

percezione dei sintomi) o eccessivo (alta percezione dei 

sintomi) con l’ICS. 

 Secondo il regime valutato in tre dei quattro studi sull’uso 

degli ICS intermittenti,40,137,138 un approccio alla terapia 

intermittente consiste in due-quattro puff di albuterolo 

seguiti da 80-250 µg di equivalente del beclometasone 

ogni quattro ore al bisogno per i sintomi dell’asma. In 

questi studi, il medico ha determinato il dosaggio a priori. 

Al momento, questi farmaci devono essere somministrati 

in sequenza con due inalatori separati, ma in futuro negli 

Stati Uniti potrebbero essere resi disponibili alcuni 

inalatori di combinazione contenenti albuterolo e un ICS. 

 Gli individui che utilizzano questo tipo di terapia possono 

iniziare il trattamento intermittente a casa. Devono, però, 

ricevere un regolare follow-up per verificare che il regime 

intermittente continui a essere appropriato. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

e le loro famiglie: 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui che le 

due opzioni terapeutiche non hanno effetti diversi sul 

controllo dell’asma, sulla qualità di vita con l’asma 

o sulla frequenza delle riacutizzazioni dell’asma 

quando vengono studiate su grandi gruppi di 

persone. Analogamente, gli effetti indesiderati sono 

ugualmente infrequenti in caso di uso quotidiano o 

intermittente, 

– Il processo decisionale condiviso consentirà la 

definizione della scelta migliore per un particolare 

individuo. 
 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita) e un esito 

importante (uso di farmaci di salvataggio) per questa domanda. 

La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 10 è 

contenuta nella Tabella EtD XIV dell’Appendice B. 

Gli studi non hanno mostrato differenze a livello di controllo 

dell’asma, qualità di vita e uso della terapia di salvataggio tra i 

due tipi di terapia con ICS intermittente (ICS abbinato ad 

albuterolo in due studi e ICS per il peggioramento dei sintomi 

dell’asma in uno studio) e il trattamento quotidiano con un ICS, 

in tre studi con evidenze di certezza elevata su individui a partire 

dai dodici anni di età.40,138,139 I tre studi non hanno mostrato 

differenze tra i gruppi neanche riguardo al numero di 

riacutizzazioni, ma la solidità delle evidenze sulle riacutizzazioni 

era scarsa. Tuttavia, nessuno di questi studi possedeva la potenza 

necessaria per gli studi di equivalenza, perciò il Panel di esperti 

ha emesso una raccomandazione condizionale. 

Il Panel di esperti non ha formulato raccomandazioni per i 

bambini di età compresa tra quattro e undici anni perché erano 

disponibili soltanto evidenze di scarsa certezza provenienti da un 

piccolo studio di Martinez et al140 che aveva affrontato questa 

domanda in questa fascia d’età (Tabella EtD XV). Anche se la 

relazione sulla revisione sistematica6 comprendeva uno studio su 

bambini di età compresa tra cinque e dieci anni, tale studio non è 

stato incluso nelle tabelle EtD. In quello studio, tutti i bambini 

avevano ricevuto il trattamento regolare con un ICS per sei mesi. 

Per i dodici mesi successivi, i bambini erano stati randomizzati al 

trattamento con un ICS intermittente o alla prosecuzione del 

trattamento quotidiano con un ICS a bassa dose. I bambini del 

gruppo di trattamento continuo con un ICS hanno sviluppato un 

numero significativamente inferiore di riacutizzazioni (0,97) 

rispetto ai bambini del gruppo di trattamento intermittente (1,69; P 

= 0,008). 
Tuttavia, il gruppo di trattamento intermittente presentava un 
maggiore aumento dell’altezza dopo sei mesi rispetto al gruppo che 
aveva proseguito la terapia regolare dal sesto al diciottesimo 
mese.141 Il Panel di esperti ha concluso che l’uso della terapia 
regolare con un ICS per sei mesi prima della terapia intermittente 
ha reso difficile l’interpretazione dei risultati di questo studio nel 
contesto della domanda chiave. 

 

 

Razionale e discussione 
Non sono emerse differenze degli esiti tra i gruppi trattati con i 

due regimi alternativi nei tre studi40,138,139 negli individui a partire 

dai dodici anni di età. Tuttavia, poiché nessuno di questi studi 

possedeva la potenza necessaria per gli studi di equivalenza, il 

Panel di esperti ha emesso una raccomandazione condizionale. Gli 

studi fornivano evidenze di certezza elevata sul controllo dell’asma 

e la qualità di vita, ma presentavano evidenze di scarsa certezza 

sulle riacutizzazioni. Pertanto, se considerati nel complesso, questi 

studi hanno determinato una scarsa certezza globale della 

raccomandazione. Il Panel di esperti non ha formulato 

raccomandazioni basate su questo confronto per i bambini di età 

compresa tra quattro e undici anni perché l’unico piccolo studio 

incluso su questa popolazione presentava evidenze di scarsa 

certezza e un altro studio aveva un disegno che precludeva la 

valutazione per questa domanda chiave.  

Raccomandazione 11: Negli individui a partire dai quattro 

anni di età con asma persistente da lieve a moderato che sono 

inclini ad aderire al trattamento quotidiano con un ICS, il Panel 

di esperti raccomanda condizionalmente di non praticare un 

aumento a breve termine della dose di ICS in caso di 

incremento dei sintomi o declino del picco di flusso. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle evidenze 
 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Questa raccomandazione riguarda gli 

aumenti temporanei della dose di un ICS che viene altrimenti 

assunto come terapia di controllo in risposta al peggioramento 

dell’asma. Per questa raccomandazione, un aumento a breve 

termine della dose dell’ICS si riferisce a un raddoppiamento, una 

quadruplicazione o una quintuplicazione della dose quotidiana 

regolare. Per gli individui a partire dai quattro anni di età con asma 

persistente da lieve a moderato che sono inclini ad aderire al 

trattamento quotidiano con un ICS, il Panel di esperti non 

raccomanda il raddoppiamento, la quadruplicazione o la 

quintuplicazione della dose dell’ICS in caso di incremento dei 

sintomi o declino del picco di flusso. Il medico può considerare la 

quadruplicazione della dose quotidiana regolare per gli individui a 

partire dai sedici anni di età la cui aderenza alla terapia quotidiana 

non è assicurata (vedere la sezione Discussione di seguito). 
 
 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita) e un esito importante (uso 

di farmaci di salvataggio) per questa domanda. La sintesi delle 

evidenze per la Raccomandazione 11 è contenuta nella Tabella 

EtD XVI dell’Appendice B. 

Nei bambini di età compresa tra quattro e undici anni, 
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l’aumento temporaneo della dose dell’ICS in risposta al 

peggioramento dei sintomi non ha ridotto significativamente il 

tasso di riacutizzazioni, né ha migliorato la qualità di vita in 

uno studio di Martinez et al.140 La certezza globale delle 

evidenze variava da scarsa per le riacutizzazioni a moderata 
per la qualità di vita. Anche uno studio più recente condotto su 

254 bambini da Jackson et al142 non ha evidenziato differenze 

del tasso di riacutizzazioni trattate con corticosteroidi sistemici 

in caso di quintuplicazione della dose dell’ICS ai primi segni 
della perdita del controllo dell’asma. In questo studio di 48 

settimane, il tasso di crescita nel gruppo di intervento era 

ridotto, anche se la differenza non raggiungeva la 

significatività statistica (P=0,06). La potenziale capacità 

dell’intervento di sopprimere la crescita e l’assenza di 

un’efficacia dimostrata dell’intervento negli articoli esaminati 
dal Panel di esperti ha condotto alla formulazione di una 

raccomandazione contro l’uso di questo intervento in questa 

fascia d’età. Il Panel di esperti ha classificato la 

raccomandazione come condizionale a causa del limitato 
numero di studi disponibili in questa fascia d’età. 

Negli individui a partire dai dodici anni di età (Tabella EtD 

XVII), l’intervento, così come è stato implementato, non ha 

ridotto significativamente le riacutizzazioni e le 

ospedalizzazioni per asma. La certezza delle evidenze è scarsa 

per entrambi gli esiti (riacutizzazioni e ospedalizzazioni per 

asma) nella relazione sulla revisione sistematica. Un grande 

studio più recente condotto da McKeever et al143 ha mostrato 

una modesta ma significativa riduzione del tempo alla 

riacutizzazione severa e del tasso di utilizzo dei corticosteroidi 

sistemici negli individui con asma il cui piano d’azione 

prevedeva la quadruplicazione della dose dell’ICS.143 Tuttavia, 

a differenza degli studi inclusi nella relazione sulla revisione 

sistematica, questo studio non includeva un gruppo placebo e 

non utilizzava il cieco e il tasso di aderenza basale era basso. 

Nello specifico, secondo gli sperimentatori, soltanto il 50% dei 

partecipanti al gruppo con la dose quadruplicata e il 42% del 

gruppo senza dose quadruplicata presentavano una buona 

aderenza. A causa dello scarso tasso di aderenza, non è chiaro 

se la maggiore dose di ICS fosse efficace o se i risultati siano 

stati influenzati dall’avvio del trattamento con un ICS nei 

partecipanti non aderenti. Pertanto, in considerazione della 

mancanza di efficacia negli studi inclusi nella relazione sulla 

revisione sistematica e dei possibili effetti sulla crescita, il 

Panel di esperti ha formulato una raccomandazione contro 

l’aumento a breve termine della dose di ICS. 

Negli studi esaminati, l’indicazione per l’aumento della dose 

di ICS era il declino del picco di flusso e/o l’incremento dei 

sintomi. In caso di aumento, la dose di ICS veniva raddoppiata, 

quadruplicata o quintuplicata.142-146 
 
 

Razionale e discussione 
Nei bambini di età compresa tra quattro e undici anni, 

l’intervento non ha ridotto significativamente le riacutizzazioni 

né ha migliorato la qualità di vita con l’asma in uno studio140 

incluso nella relazione sulla revisione sistematica. La 

potenziale capacità dell’intervento di sopprimere la crescita in 

uno studio più recente142 e l’assenza di efficacia dimostrata 

dell’intervento negli articoli esaminati ha condotto alla 

raccomandazione del Panel di esperti contro questo intervento 

in questa fascia d’età. 

 
Negli individui a partire dai dodici anni di età, l’intervento, 

così come è stato implementato, non ha ridotto 

significativamente le riacutizzazioni neanche nei tre studi144-146 

citati nella sintesi delle evidenze, ma la certezza di tali evidenze è 

scarsa. Il più recente studio di McKeever et al143 ha mostrato 

modeste ma significative riduzioni del tempo alla riacutizzazione 

severa e del tasso di utilizzo degli ICS negli individui il cui piano 

d’azione prevedeva la quadruplicazione della dose di ICS. 

Tuttavia, a differenza degli studi inclusi nella relazione sulla 

revisione sistematica dell’AHRQ, questo studio non includeva un 

gruppo placebo e non utilizzava il cieco e il tasso di aderenza 

basale era basso (42-50%). Il tasso di aderenza nello studio di 

McKeever et al potrebbe essere più simile ai tassi di aderenza 

osservati nella pratica clinica di routine, mentre i tassi di aderenza 

negli RCT144-146 erano probabilmente più elevati rispetto alla 

maggior parte dei contesti real-world. 

Pertanto, il Panel di esperti ritiene che questa raccomandazione 

si applichi più precisamente agli individui inclini ad aderire al 

regime quotidiano con un ICS. L’aumento della dose di ICS 

potrebbe rappresentare una strategia ragionevole da inserire nei 

piani d’azione degli individui i cui tassi di aderenza sono meno 

certi. Le modalità di valutazione dell’aderenza o della soglia di 

aderenza adeguata per questa raccomandazione non possono 

essere stabilite sulla base degli studi esaminati. Secondo lo studio 

di McKeever et al143 su individui a partire dai dodici anni di età 

descritto nel paragrafo precedente, la dose di ICS potrebbe essere 

quadruplicata nel breve periodo negli individui a partire da sedici 

anni di età in risposta a un maggiore bisogno della terapia 

sintomatica, a una maggiore interferenza dell’asma con il sonno o 

a un picco di flusso inferiore all’80% del normale livello 

dell’individuo. La potenziale discrepanza tra gli studi 

sull’efficacia (efficacy) e l’efficacia reale (effectiveness) sopra 

descritti e la certezza globalmente scarsa delle evidenze hanno 

determinato una raccomandazione condizionale anche per questa 

fascia d’età. 

 

Domanda 4.3 

 Qual è l’efficacia reale comparativa di un ICS con LABA 

utilizzato come terapia di controllo e terapia sintomatica 

rispetto a un ICS con o senza LABA utilizzato come terapia 

di controllo negli individui a partire dai cinque anni di età con 

asma persistente? 

Raccomandazione 12: Negli individui a partire dai quattro 

anni di età con asma persistente da moderato a severo, il Panel 

di esperti raccomanda l’assunzione di ICS-formoterolo 

all’interno di un unico inalatore come terapia quotidiana di 

controllo e sintomatica rispetto a un ICS a dose più alta come 

terapia quotidiana di controllo e un SABA per la terapia 

sintomatica o alla stessa dose di ICS-LABA come terapia 

quotidiana di controllo e un SABA per la terapia sintomatica. 

Raccomandazione forte, elevata certezza delle evidenze a 

partire dai dodici anni di età, moderata certezza delle evidenze per 

la fascia d’età 4-11 anni 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Negli individui a partire dai quattro anni 

di età, la terapia preferenziale allo Step 3 (ICS a bassa dose) e allo 

Step 4 (ICS a media dose) è il regime ICS-formoterolo assunto 

tramite un unico inalatore quotidianamente e al bisogno. In 

letteratura, il regime ICS-formoterolo per inalazione è detto 

‘‘single maintenance and reliever therapy (SMART)’’, ovvero 

singola terapia di mantenimento e sintomatica. Questa forma di 

terapia è stata utilizzata soltanto con il formoterolo come LABA. 

Il formoterolo ha una rapida insorgenza d’azione e una massima 

dose giornaliera totale che ne consente l’utilizzo più di due volte 

al giorno.147 La massima dose giornaliera totale di formoterolo non 
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dovrebbe superare gli otto puff (36 µg) per la fascia d’età 4-11 

anni e i dodici puff (54 µg) a partire dai dodici anni di età. La 

terapia SMART viene somministrata con un singolo inalatore 

che contiene il formoterolo e un ICS (principalmente la 

budesonide negli studi esaminati, ma uno studio ha utilizzato il 

beclometasone). I regimi confrontati per rispondere a questa 

domanda chiave richiedevano due inalatori: la terapia di 

controllo (ICS o ICS-LABA) e la terapia sintomatica (SABA). 

 

 

La terapia di mantenimento alternativa raccomandata ICS-

LABA con un SABA come terapia sintomatica non necessita 

di modifiche se fornisce un controllo adeguato. Tuttavia, i 

pazienti con asma non controllato da questa terapia dovrebbero 

ricevere la terapia preferenziale SMART, se possibile, prima 

di passare a uno step di trattamento più alto. 

Il Panel di esperti comunica i seguenti suggerimenti per 

l’implementazione della combinazione ICS-formoterolo 

quotidiana e intermittente negli individui a partire dai quattro 

anni di età: 

 Nessuna caratteristica del paziente esclude la 

considerazione di questa opzione negli individui a partire 

dai quattro anni di età con asma. 

 Gli studi che hanno dimostrato una riduzione delle 

riacutizzazioni (vedere di seguito) avevano arruolato 

individui con una riacutizzazione severa nell’anno 

precedente. I risultati suggeriscono che tali individui sono 

candidati particolarmente adatti a ottenere una riduzione 

delle riacutizzazioni con la terapia SMART. 

 La terapia SMART potrebbe non essere necessaria per gli 

individui con asma ben controllato da trattamenti 

alternativi, come ad esempio la terapia di mantenimento 

tradizionale a base di ICS-LABA con un SABA per la 

terapia sintomatica. 

 La terapia SMART è adatta al trattamento allo Step 3 (ICS 

a bassa dose-formoterolo) e allo Step 4 (ICS a media 

dose-formoterolo). 

 Il regime ICS-formoterolo dovrebbe essere somministrato 

come terapia di mantenimento con uno-due puff una o due 

volte al giorno (in base all’età, alla severità dell’asma e 

alla dose di ICS contenuta nella preparazione di ICS-

formoterolo) e uno-due puff al bisogno per i sintomi 

dell’asma. Il numero massimo di puff al giorno è 12 (54 

µg di formoterolo) per gli individui a partire dai dodici 

anni di età e 8 (36 µg di formoterolo) per i bambini da 

quattro a undici anni. Il medico dovrebbe consigliare agli 

individui con asma o ai relativi caregiver di rivolgersi al 

medico di base se hanno bisogno di usare quantità 

superiori a quelle indicate. 

 Il calcolo della dose di formoterolo si basa su 4,5 
µg/inalazione, la preparazione più comune utilizzata negli 
RCT esaminati. 

 Il regime ICS-formoterolo non dovrebbe essere utilizzato 

come terapia sintomatica negli individui che assumono 

ICS-salmeterolo come terapia di mantenimento. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

e le loro famiglie: 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui con 

asma e ai relativi caregiver che, negli studi, questo 

intervento ha ridotto costantemente le 

riacutizzazioni dell’asma che richiedono visite 

mediche non programmate o corticosteroidi 

sistemici. Inoltre, ha migliorato il controllo 

dell’asma e la qualità di vita in alcuni studi. 

– Non sono state documentate differenze a livello di 
danni tra questo tipo di terapia e i trattamenti di 
confronto (ICS o ICS-LABA) negli individui a partire 
dai dodici anni di età. Le riduzioni dell’esposizione ai 
corticosteroidi orali e al trattamento con gli ICS 
registrate nella maggior parte degli studi 
suggeriscono che l’intervento potrebbe ridurre i futuri 
danni associati ai corticosteroidi. 

– Nei bambini di età compresa tra quattro e undici anni, 
potrebbe sussistere un minore rischio di soppressione 
della crescita tra i soggetti che assumono la terapia 
SMART rispetto al trattamento quotidiano con un 
ICS a dose più alta. 

– Questa raccomandazione potrebbe non essere 
appropriata per alcuni individui con asma per ragioni 
quali il costo, gli aspetti legati al prontuario e 
l’intolleranza ad alcuni farmaci. Tuttavia, il costo 
supplementare dei farmaci potrebbe essere 
controbilanciato dalla diminuzione delle 
riacutizzazioni e, di conseguenza, dal miglioramento 
della qualità di vita e dalla riduzione dei costi per il 
paziente e i finanziatori della spesa sanitaria. 

– Una fornitura mensile di ICS-formoterolo sufficiente per la 
terapia di mantenimento può durare meno di un mese se 
l’inalatore viene utilizzato anche per la terapia sintomatica. 
Il personale medico, gli individui con asma, i farmacisti e i 
finanziatori della spesa sanitaria devono essere 
consapevoli di questa possibilità e devono prescrivere, 
pianificare, dispensare o fornire un’adeguata copertura. 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita) e un esito importante (sintomi 

dell’asma) per questa domanda. La sintesi delle evidenze per la 

Raccomandazione 12 è contenuta nelle Tabelle EtD XVIII e XIX 

dell’Appendice B. 

Terapia SMART vs. trattamento con ICS a dose più alta 
a partire dai quattro anni di età (Tabella EtD XVIII). Tre 

grandi RCT148-150 (N totale = 4662) hanno arruolato individui a 

partire dai dodici anni di età trattati con un ICS a dose bassa-media 

o a dose media-alta. I partecipanti allo studio trattati con la terapia 

SMART utilizzavano quotidianamente il regime budesonide-

formoterolo, da 160/9 a 320/9 µg, attraverso un inalatore di polvere 

secca. Assumevano fino a dieci puff di salvataggio di budesonide-

formoterolo (dose quotidiana totale di dodici puff o 54 µg di 

formoterolo). Gli sperimentatori hanno confrontato questo 

intervento con l’assunzione quotidiana di budesonide, da 320 a 640 

µg, insieme a un SABA per la terapia sintomatica. Rabe et al149 

hanno evidenziato una riduzione del 51% del RR relativo alle 

riacutizzazioni, mentre i tassi di riduzione del RR ammontavano 

rispettivamente al 35% e al 43% in Scicchitano et al150 e in O’Byrne 

et al148. Questi due studi hanno utilizzato un punteggio composito 
sulle riacutizzazioni che comprendeva l’uso di corticosteroidi 

sistemici, le ospedalizzazioni, le visite in pronto soccorso, 

l’incremento delle dosi di ICS o degli altri farmaci e un picco di 

flusso espiratorio inferiore al 70%.148-150 Collettivamente, questi 

RCT hanno evidenziato un RR pari a 0,6 (range, 0,53-0,68) a favore 
della terapia SMART per le riacutizzazioni dell’asma (evidenze di 

certezza elevata). Gli sperimentatori di questi studi non hanno 

riferito i risultati delle misure degli esiti validate relative alla qualità 

di vita o al controllo dell’asma. Tuttavia, i risultati delle singole 

misure di controllo dell’asma – inclusi i punteggi totali sui sintomi 
dell’asma, i risvegli notturni, i giorni senza sintomi e i giorni di 

controllo dell’asma – favorivano significativamente la terapia 
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SMART. Le dosi complessive di corticosteroidi inalatori e orali 

erano significativamente inferiori con la terapia SMART 

(riduzione da due a quattro volte per gli ICS inalatori). 

Jenkins et al151 hanno condotto un’analisi post hoc di questi tre 

studi su 1239 partecipanti a partire dai dodici anni di età con asma 

più lieve (dose quotidiana di ICS di mantenimento pari o inferiore 

a 400 µg di equivalente della budesonide). Gli autori hanno 

confermato che la terapia SMART ha ridotto globalmente le 

riacutizzazioni. Tuttavia, nelle analisi dei sottogruppi, i 

partecipanti con asma più lieve all’arruolamento (in base all’uso 

di un SABA di salvataggio <1 inalazione/giorno) hanno mostrato 

un beneficio marginale e statisticamente non significativo. 
Un’altra analisi post hoc di uno dei tre RCT (O’Byrne et al148) 

ha incluso 224 bambini di età compresa tra quattro e undici anni 
che utilizzavano ICS a dosi da medie a elevate (di qualsiasi 

marca, 200-500 µg al giorno). Ai 118 partecipanti del gruppo 

SMART era stato chiesto di assumere budesonide-formoterolo, 

80/4,5 µg una volta al giorno come terapia basale, con un 

massimo di sette puff aggiuntivi di salvataggio (dose quotidiana 

totale di 36 µg di formoterolo). Gli altri 106 partecipanti 

assumevano budesonide, 320 µg al giorno, con un SABA di 

salvataggio. Nel gruppo SMART, l’RR di una misura composita 
delle riacutizzazioni, che includeva corticosteroidi sistemici, 
ospedalizzazioni, visite al pronto soccorso e aumento della dose 
di ICS o degli altri farmaci, è sceso del 57% (evidenze di certezza 
moderata). 

 

Gli autori non hanno riferito informazioni sulle misure degli 

esiti validate relative alla qualità di vita e al controllo 

dell’asma, ma i risvegli notturni sono calati significativamente 

con la terapia SMART. I partecipanti del gruppo SMART 

utilizzavano una dose quotidiana di ICS più bassa (in media 

127 vs. 320 µg/giorno nel gruppo della budesonide a dose 

fissa) e hanno dimostrato tassi di crescita significativamente 

migliorati (differenza media aggiustata di 1 cm rispetto alla 

budesonide a dose fissa).152 

Terapia SMART vs. trattamento di controllo con 
ICS alla stessa dose-LABA a partire dai quattro anni 
di età (Tabella EtD XIX). Per gli individui a partire dai 

dodici anni di età, il Panel di esperti ha considerato quattro 

RCT in cieco148,153-155 e due RCT in aperto156,157 per questa 

domanda. Collettivamente, questi RCT hanno dimostrato una 

riduzione del 32% delle riacutizzazioni con la terapia 

SMART148,153-157 (evidenze di certezza elevata). Due studi 

hanno utilizzato misure validate sul controllo dell’asma (ACQ-

5) ed entrambi hanno dimostrato miglioramenti clinicamente 

significativi con la terapia SMART (evidenze di certezza 

elevata).155,157 

Tre degli studi in cieco hanno arruolato un totale di 7555 
partecipanti con asma persistente da lieve a severo. I 

partecipanti venivano trattati con 160/9 o 320/9 µg di 

budesonide-formoterolo al giorno con un massimo di dieci puff 

di salvataggio (dose quotidiana totale di dodici puff o 54 µg di 

formoterolo) di budesonide-formoterolo (SMART) o SABA di 
salvataggio.148,153,155 In questi tre studi in cieco, la terapia 

SMART ha ridotto significativamente le riacutizzazioni. 

Uno di questi tre studi153 ha dimostrato un miglioramento 
statisticamente significativo del controllo dell’asma (in base 

all’ACQ-5). Un secondo studio in cieco (N = 1748) ha 

arruolato partecipanti a partire dai diciotto anni di età con asma 
scarsamente controllato che assumevano una dose da moderata 
ad alta di ICS o ICS-LABA. Il gruppo SMART ha assunto due 
puff al giorno di beclometasone-formoterolo, 100/6 µg, e fino 
a sei puff di beclometasone-formoterolo al giorno di 
salvataggio (dose quotidiana totale di 48 µg di formoterolo). Il 

gruppo di confronto ha utilizzato un SABA di salvataggio. Gli 
sperimentatori gestivano attivamente entrambi i bracci con la 
titolazione della dose. Nonostante le riacutizzazioni severe e 
l’uso di corticosteroidi sistemici fossero significativamente 
inferiori con la terapia SMART, i punteggi sul controllo 
dell’asma (ACQ-7) non differivano significativamente tra i 
gruppi.154 

Uno studio in aperto, Vogelmeier et al,157 ha arruolato 2143 

partecipanti in Europa e Asia con asma scarsamente controllato 

che assumevano dosi da moderate ad alte di ICS o ICS-LABA 
(500 µg o più di budesonide, fluticasone o equivalente). I 

partecipanti hanno ricevuto il trattamento quotidiano con 

budesonide-formoterolo, 640/18 µg, con budesonide-

formoterolo di salvataggio (gruppo SMART) o il trattamento 
quotidiano con fluticasone/salmeterolo, 500/100 µg, con un 

SABA per la terapia sintomatica. Gli sperimentatori gestivano 

attivamente entrambi i bracci con la titolazione della dose e lo 

studio era in aperto. Con la terapia SMART, l’RR si è ridotto del 

20% per le riacutizzazioni, definite come visite in pronto 
soccorso, giorni di corticosteroidi orali e ospedalizzazioni. La 

terapia SMART ha inoltre migliorato il controllo dell’asma 

(misurato dall’ACQ-5) e la qualità di vita (misurata dall’Asthma-

Related Quality of Life Questionnaire), ma queste variazioni non 

erano statisticamente significative. Una rianalisi di questi dati in 
404 partecipanti in Cina, Corea, Taiwan e Thailandia ha prodotto 

risultati analoghi; la riduzione dell’RR dei tassi di riacutizzazioni 

era del 38%.158 

Un altro studio in cieco, Patel et al,156 ha arruolato 303 

partecipanti in Nuova Zelanda che erano a rischio di severe 
riacutizzazioni. I partecipanti sono stati trattati con budesonide-

formoterolo, 800/24 µg (tramite inalatore-dosatore), con un puff 

di salvataggio di budesonide-formoterolo (SMART) o SABA per 

la terapia sintomatica. La terapia SMART ha ridotto le 

riacutizzazioni e l’uso di corticosteroidi orali, ma ha aumentato 
l’uso di ICS e il miglioramento associato nel controllo dell’asma 

(misurato dall’ACQ-7) non era significativo.156 

 
Per la fascia d’età 4-11 anni, un RCT in cieco152 ha utilizzato 

budesonide-formoterolo, 80/4,5 µg, con un massimo di sette puff 

di salvataggio di budesonide-formoterolo, 80/4,5 µg (dose totale 

quotidiana di 36 µg di formoterolo; SMART) o SABA come 

terapia sintomatica. La terapia SMART ha ridotto l’RR per le 
riacutizzazioni del 72% (evidenze di certezza moderata) e ha 

mostrato la superiorità in una misura degli esiti non validata 

relativa al controllo dell’asma (risvegli notturni). I tassi di crescita 

e le altre misure di sicurezza non differivano tra i gruppi di 

trattamento. 
 

Razionale e discussione 
Dal momento che gli unici studi sulla terapia SMART hanno 

utilizzato il formoterolo, la raccomandazione del Panel di esperti 

favorisce l’uso delle combinazioni di ICS-LABA che contengono 

il formoterolo invece di quelle che contengono ICS-salmeterolo. Il 

trattamento quotidiano con ICS-salmeterolo resta un’opzione 

terapeutica appropriata per gli individui con asma persistente da 

moderato a severo, ma i dati esaminati suggeriscono che l’uso di 

ICS-formoterolo per la terapia di mantenimento e sintomatica 

offre livelli superiori di efficacia, facilità d’uso (perché viene 

somministrata attraverso un unico inalatore anziché due inalatori 

distinti) e forse sicurezza grazie alla minore esposizione ai 

corticosteroidi. Altri LABA, inclusi gli agenti più recenti con 

rapido esordio dell’azione, potrebbero essere efficaci e sicuri per 

la terapia di mantenimento e sintomatica, ma la loro efficacia e la 

loro sicurezza dovranno essere dimostrate negli studi clinici. Il 

numero di studi disponibili e la solidità delle evidenze hanno 
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spinto il Panel di esperti a formulare una raccomandazione forte 

a favore dell’uso di ICS-formoterolo attraverso un unico 

inalatore per la terapia quotidiana di controllo e sintomatica. 

I dati non erano sufficienti a confrontare la combinazione 

ICS-formoterolo come terapia SMART con un ICS alla stessa 

dose per la terapia quotidiana di controllo insieme a un SABA 

per la terapia sintomatica in individui a partire dai quattro anni 

di età. Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che l’aggiunta di 

qualsiasi LABA alla stessa dose di ICS è più efficace della 

terapia con il solo ICS.12 Pertanto, la carenza di dati di confronto 

sull’uso di ICS-formoterolo come terapia SMART rispetto a un 

ICS alla stessa dose e un SABA per la terapia sintomatica è di 

minima importanza clinica. 

Raccomandazione 13: Negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente da moderato a severo, il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente l’assunzione 

di ICS-formoterolo all’interno di un unico inalatore come 

terapia quotidiana di controllo e sintomatica rispetto 

all’assunzione di un ICS a dose più alta-LABA come terapia 

quotidiana di controllo e un SABA per la terapia 

sintomatica. 

Raccomandazione condizionale, elevata certezza delle 

evidenze 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Negli individui a partire dai dodici 

anni di età, la terapia preferenziale allo Step 4 è la combinazione 

ICS-formoterolo assunta tramite un unico inalatore 

quotidianamente e al bisogno. La massima dose giornaliera 

totale di formoterolo non dovrebbe superare i dodici puff (54 

µg) per gli individui a partire dai dodici anni di età. La terapia 

di mantenimento alternativa raccomandata ICS-LABA con un 

SABA come terapia sintomatica non deve essere modificata se 

fornisce un controllo adeguato. Tuttavia, gli individui con asma 

non controllato da questa terapia dovrebbero ricevere la terapia 

preferenziale SMART, se possibile, prima di passare a uno step 

di trattamento più alto. 

Negli individui a partire dai dodici anni di età con asma 

persistente da moderato a severo, la combinazione ICS-

formoterolo utilizzata quotidianamente e in modo intermittente 

è più benefica di un aumento della dose quotidiana di ICS se i 

soggetti stanno già assumendo la combinazione ICS-LABA (e 

un 

 

SABA al bisogno). Il Panel di esperti fornisce i seguenti 

suggerimenti per l’implementazione della combinazione 

quotidiana e intermittente ICS-formoterolo negli individui a 

partire dai dodici anni di età: 

 Questa raccomandazione si applica a tutti gli individui con 

asma a partire dai dodici anni di età. 

 Gli individui con asma dovrebbero usare la combinazione 

ICS-formoterolo come terapia di mantenimento con uno-

due puff una o due volte al giorno (in base alla severità 

dell’asma e alla dose dell’ICS contenuto nella preparazione 

ICS-formoterolo). La dose di salvataggio aggiuntiva è di 

uno-due puff al bisogno per i sintomi dell’asma, fino a un 

massimo di dodici puff (54 µg di formoterolo) al giorno. Il 

medico dovrebbe consigliare agli individui con asma di 

rivolgersi al medico di base se hanno bisogno di usare 

quantità superiori a quelle indicate. 

 Il calcolo della dose di formoterolo si basa su 4,5 
µg/inalazione, la preparazione più comune utilizzata negli 
RCT esaminati. 

 Il medico che gestisce l’asma dovrebbe valutare 

regolarmente gli individui che usano questa terapia. 

 Questa terapia è appropriata per lo Step 4. 

 Gli individui con asma non dovrebbero usare la combinazione 

ICS-formoterolo come terapia sintomatica se assumono la 

combinazione ICS-salmeterolo come terapia di 

mantenimento. 

 La terapia SMART potrebbe non essere necessaria per gli 

individui con asma ben controllato da trattamenti alternativi, 

come ad esempio la terapia di mantenimento tradizionale a 

base di ICS-LABA con un SABA per la terapia sintomatica. 

 Per gli individui di età compresa tra cinque e undici anni, le 

evidenze erano insufficienti a formulare una 

raccomandazione sulla terapia SMART rispetto alla 

combinazione ICS a dose più alta-LABA. La terapia SMART 

con un ICS a bassa o media dose è preferibile per i bambini 

di età compresa tra cinque e undici anni rispetto alla terapia 

con un regime composto da un ICS alla stessa dose o a una 

dose bassa o media e un LABA con un SABA al bisogno 

nell’ambito degli Step di trattamento 3 e 4 (Raccomandazione 

12). 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti e 

le loro famiglie: 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui con 

asma e ai relativi caregiver che i maggiori benefici 

dimostrati della combinazione ICS-formoterolo 

utilizzata quotidianamente e al bisogno sono le 

riduzioni delle riacutizzazioni dell’asma che 

richiedono visite mediche non programmate e le 

riduzioni dell’uso di corticosteroidi sistemici. 

– Il medico dovrebbe anche comunicare agli individui 

con asma che gli studi non hanno evidenziato 

differenze tra i danni documentati associati a questo 

tipo di terapia e al trattamento quotidiano con ICS-

LABA. 

– Gli studi hanno mostrato che la combinazione ICS-

formoterolo riduce l’esposizione ai corticosteroidi, il 

che suggerisce che l’intervento potrebbe ridurre i futuri 

danni associati ai corticosteroidi. 

– Questa raccomandazione potrebbe non essere 

appropriata per alcuni individui per ragioni quali il 

costo, gli aspetti legati al prontuario e l’intolleranza ad 

alcuni farmaci. 
 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita) per questa domanda. La 

sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 13 è contenuta 

nella Tabella EtD XIX dell’Appendice B. 
Due RCT in cieco (N = 5481) hanno confrontato la terapia 

SMART con la combinazione ICS a dose più alta-LABA159,160 in 
individui con asma a partire dai dodici anni di età. La terapia 
SMART ha ridotto l’RR del 25% per le riacutizzazioni (evidenze 
di certezza elevata). 

 

La terapia SMART ha inoltre determinato riduzioni statisticamente 

significative dell’uso di corticosteroidi, ma non ha avuto alcun 

effetto significativo sulla qualità di vita con l’asma o il controllo 

dell’asma. Di conseguenza, la raccomandazione è 

condizionale.159,160 
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Razionale e discussione 
Bousquet et al159 hanno messo a confronto la terapia quotidiana 

con budesonide-formoterolo (640/18 µg) più budesonide-
formoterolo per uso sintomatico (SMART) in partecipanti a 
partire dai dodici anni di età rispetto al trattamento quotidiano 
con fluticasone-salmeterolo (1000/100 µg) più un SABA per la 
terapia sintomatica, mentre Kuna et al160 hanno confrontato la 
terapia quotidiana con budesonide-formoterolo (320/ 

9 µg) più budesonide-formoterolo per uso sintomatico (SMART) 

rispetto al trattamento quotidiano con budesonide-formoterolo 

(640/18 µg) o il trattamento quotidiano con fluticasone-

salmeterolo (500/100 µg) più SABA per la terapia sintomatica. 

Questi due studi hanno mostrato riduzioni significative delle 

riacutizzazioni nei gruppi SMART rispetto al trattamento di 
mantenimento con ICS-LABA con un SABA per la terapia 

sintomatica. Tuttavia, gli studi non hanno evidenziato alcuna 

differenza tra i gruppi in termini di controllo dell’asma o qualità 

di vita e l’assenza di differenze per questi esiti ha condotto alla 

raccomandazione condizionale del Panel di esperti. I dati non 
erano sufficienti a formulare una raccomandazione che indicasse 

se la terapia SMART è superiore al trattamento quotidiano con 

ICS a dose più alta-LABA con un SABA per la terapia 

sintomatica nei bambini di età compresa tra quattro e undici anni. 

La relazione sulla revisione sistematica dedicata a questo 
argomento includeva anche cinque trial clinici real-world in 

aperto che hanno messo a confronto la terapia quotidiana con 
budesonide-formoterolo (160-320/4,5-9 µg) più budesonide-

formoterolo per uso sintomatico (SMART) con il trattamento 

tradizionale basato sulle buone pratiche (N totale = 5056).6,161-164 

I livelli di gestione attiva variavano in questi studi. A causa 

dell’eterogeneità degli studi e della carenza di informazioni sul 
tipo di terapia prescritta e utilizzata nei bracci tradizionali basati 

sulle buone pratiche, questi studi non sono stati inclusi nella 

relazione formale sulla revisione sistematica. Tuttavia, il Panel di 

esperti ha deciso di esaminare questi studi per confrontare i 

potenziali benefici della terapia SMART con quelli di altri 
approcci adottati nei contesti real-world. In generale, gli studi 

real-world hanno confermato i risultati degli RCT che hanno 

utilizzato la terapia SMART. 

 

Future opportunità di ricerca 
Il Panel di esperti ha identificato i seguenti argomenti che 

trarrebbero beneficio da ulteriori ricerche: 

 Differenze tra benefici e rischi delle raccomandazioni sugli 

ICS in base a razza e origine etnica 

 Rapporto costo-efficacia della raccomandazioni sugli ICS 

 Effetti sulla crescita di brevi cicli di ICS iniziati 

all’insorgenza di un’apparente infezione delle vie aeree nei 

bambini di età compresa tra zero e quattro anni che 

presentano respiro sibilante ricorrente innescato 

unicamente da tali infezioni 

 Regimi ottimali di brevi cicli di ICS da utilizzare – in base 

all’efficacia negli studi, all’efficacia reale e alla sicurezza – 

all’insorgenza di un’evidente infezione delle vie aeree nei 

bambini di età compresa tra zero e quattro anni il cui respiro 

sibilante ricorrente viene innescato dalle infezioni delle vie 

aeree 

 Efficacia negli studi, efficacia reale e sicurezza di un breve 

ciclo di ICS iniziato all’insorgenza di un’apparente 

infezione delle vie aeree rispetto al trattamento quotidiano 

con un ICS nei bambini di età compresa tra zero e quattro 

anni che presentano respiro sibilante ricorrente innescato 

dalle infezioni delle vie aeree 

 Trattamento quotidiano con un ICS a bassa dose e un 

SABA per uso sintomatico vs. un ICS più un SABA al 

bisogno somministrati in concomitanza nei bambini di età 

compresa tra quattro e undici anni con asma persistente lieve 

 La dose ottimale di albuterolo e ICS utilizzata per la terapia 

concomitante al bisogno negli individui con asma 

persistente lieve 

 Efficacia reale e sicurezza di altri LABA a rapida insorgenza 

d’azione in trattamenti di combinazione utilizzate per la 

terapia quotidiana di controllo e sintomatica 

 La combinazione ICS-formoterolo come terapia quotidiana 

di controllo e sintomatica a confronto con la combinazione 

ICS a dose più alta-LABA come terapia quotidiana di 

controllo e un SABA per uso sintomatico nei bambini di età 

compresa tra quattro e undici anni 

Altri tipi di ricerca raccomandati includono quanto segue: 

 Conferma dei dati di efficacia a sostegno delle 

raccomandazioni sugli ICS utilizzando ulteriori studi 

sull’efficacia nel mondo reale in popolazioni chiaramente 

definite con regimi terapeutici chiaramente definiti 

 Ulteriori studi dotati della potenza statistica prevista per gli 

studi di equivalenza per confermare i dati secondo cui la 

terapia quotidiana a base di ICS a bassa dose con SABA per 

uso sintomatico e la terapia concomitante con ICS al 

bisogno più SABA avrebbero condotto a esiti simili negli 

individui con asma persistente lieve 

 Studi real-world che prevedano il monitoraggio della 

crescita nei bambini e dell’aderenza per valutare l’efficacia 

reale e la sicurezza della quadruplicazione della dose di ICS 

negli individui con asma persistente da lieve a moderato che 

assumono la terapia quotidiana di controllo a base di ICS e 

manifestano i primi segni di perdita del controllo dell’asma 
 

 

SEZIONE V: RACCOMANDAZIONI SULL’USO DEI 

LAMA PER L’ASMA 

Introduzione 
I LAMA sono una classe di broncodilatatori a lunga durata 

d’azione. Il ruolo dei LAMA nella gestione dell’asma non è stato 

affrontato nel documento Expert Panel Report 3: Guidelines for 

the Diagnosis and Management of Asthma.12 In seguito alla 

pubblicazione di tale relazione nel 2007, alcuni trial hanno 

indagato i LAMA come terapia di controllo per gli individui con 

asma. 

Il Panel di esperti ha esaminato i danni e i benefici dei LAMA 

negli individui a partire dai dodici anni di età con asma 

persistente non controllato e ha risposto a tre domande chiave.165 

Il Panel di esperti non ha esaminato il ruolo del trattamento con i 

LAMA in bambini di età compresa tra sei e undici anni perché le 

domande chiave e le revisioni sistematiche non riguardavano 

questa fascia d’età. Ad eccezione di uno studio che ha esaminato 

il LAMA umeclidinio,166 gli RCT esaminati dal Panel di esperti 

hanno utilizzato il tiotropio bromuro come LAMA. All’epoca 

della stesura di questa relazione, il tiotropio bromuro (Respimat) 

era l’unica formulazione di LAMA ad aver ottenuto 

l’autorizzazione della FDA degli Stati Uniti per il trattamento 

dell’asma. La maggior parte degli studi sui LAMA ha utilizzato 

un disegno di efficacia comparativa e non un disegno di efficacia 

reale, ma le domande chiave riguardavano l’efficacia reale. 

Pertanto, l’impatto clinico del trattamento con i LAMA nei 

contesti real-world non è ben compreso. La Tabella V fornisce 

una panoramica sulle domande chiave e le raccomandazioni sui 

LAMA. 

 



42 GRUPPO DI LAVORO DEL PANEL DI ESPERTI 
DELLA NAEPPCC 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL 

DICEMBRE 2020  

Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 
In questa sezione, “terapia di controllo” si riferisce ai 

farmaci che vengono assunti quotidianamente a lungo termine 

per ottenere e mantenere il controllo dell’asma persistente.12 Il 

termine “ICS-LABA” indica la terapia con un ICS e un LABA, 

generalmente (e preferibilmente) contenuti in un unico inalatore. 

 

 
TABELLA V. Domande chiave e raccomandazioni sui LAMA 

Domanda Intervento Trattamento di confronto Raccomandazione 
Certezza delle 

evidenze 
5.1 LAMA in aggiunta alla terapia di 

controllo con un ICS* 
LABA in aggiunta alla terapia di 

controllo con un ICS alla stessa dose* 
14: Condizionale, contro l’intervento Moderata 

  Montelukast in aggiunta alla terapia di 

controllo con un ICS alla stessa dose* 
Nessuna raccomandazione†  

5.2 LAMA in aggiunta alla terapia di 

controllo con un ICS* 
Terapia di controllo con un ICS alla 

stessa dose* + placebo 
15: Condizionale, a favore 

dell’intervento 
Moderata 

  Dose di ICS aumentata Nessuna raccomandazione†  
5.3 LAMA in aggiunta a ICS-LABA ICS alla stessa dose-LABA come 

terapia di controllo* 

16: Condizionale, a favore 

dell’intervento 
Moderata 

  Dose di ICS raddoppiata + LABA Nessuna raccomandazione†  
*Terapia di controllo con ICS utilizzata quotidianamente. 

†Evidenze insufficienti. 

Domanda 5.1 

 Qual è l’efficacia reale comparativa dei LAMA rispetto ad 

altre terapie di controllo in aggiunta agli ICS negli individui 

a partire dai dodici anni di età con asma persistente non 

controllato? 

Domanda 5.2 

 Qual è l’efficacia reale comparativa dei LAMA in aggiunta 

alla terapia di controllo con gli ICS rispetto al placebo o 

all’aumento della dose di ICS negli individui a partire dai 

dodici anni di età con asma persistente non controllato? 

Raccomandazione 14: Negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente non controllato, il Panel di 

esperti raccomanda condizionalmente di non aggiungere un 

LAMA a un ICS rispetto all’aggiunta di un LABA a un ICS. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze Raccomandazione 15: Se non viene utilizzato un 

LABA, negli individui a partire dai dodici anni di età con 

asma persistente non controllato, il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente di aggiungere un LAMA alla 

terapia di controllo con un ICS rispetto alla prosecuzione 

della stessa dose di ICS da solo. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Negli individui con asma non 

controllato dalla sola terapia a base di ICS, il Panel di esperti 

raccomanda di aggiungere un LABA anziché un LAMA a un 

ICS. Tuttavia, se l’individuo non sta utilizzando o non può 

utilizzare la terapia con un LABA, l’aggiunta di un LAMA a un 

ICS è un’alternativa accettabile. L’aggiunta di un LAMA alla 

terapia di controllo con un ICS è più efficace dell’uso della sola 

terapia di controllo con un ICS negli individui a partire dai 

dodici anni di età con asma persistente non controllato. Tuttavia, 

l’aggiunta di un LAMA alla terapia di controllo con un ICS non 

è più efficace dell’aggiunta di un LABA alla terapia di controllo 

con un ICS e l’aggiunta di un LAMA può aumentare il rischio 

di danni, secondo un singolo studio real-world condotto su 

persone di pelle nera.167 Pertanto, il Panel raccomanda 

preferenzialmente l’aggiunta di un LABA, anziché un LAMA, 

all’ICS. Il LABA non dovrebbe essere utilizzato se l’individuo 

non riesce a tollerarlo, se il farmaco è controindicato, se il 

dispositivo che eroga il LABA non è adatto all’individuo o se il 

LABA non è disponibile per ragioni di fornitura o copertura 

assicurativa. 

 

Il Panel di esperti fornisce i seguenti suggerimenti sull’uso della 

terapia a base di LAMA: 

 Un LAMA può essere utilizzato in aggiunta alla terapia con 

un ICS negli individui a partire dai dodici anni di età con 

asma non controllato nell’ambito dello Step di trattamento 

4, ma la terapia aggiuntiva con un LABA presenta un 

profilo benefici-danni più favorevole. 

 Gli individui a rischio di ritenzione urinaria e quelli con 

glaucoma non dovrebbero ricevere la terapia a base di 

LAMA. 

 Il piccolo aumento del potenziale rischio di danni associati 

a un LAMA può controbilanciarne i benefici in alcuni 

individui, specialmente nei soggetti di pelle nera. 

 Il trattamento a base di LAMA richiede il corretto utilizzo 

di specifici inalatori. Il medico dovrebbe insegnare agli 

individui con asma come utilizzare correttamente questi 

dispositivi. 

 Quando prescrive la terapia con un LAMA, il medico 

dovrebbe prescrivere questo farmaco per il controllo a 

lungo termine dell’asma nel contesto ambulatoriale. La 

terapia a base di LAMA non ha alcun ruolo nella gestione 

delle riacutizzazioni acute dell’asma nel contesto 

ambulatoriale, in pronto soccorso e nel contesto 

ospedaliero. 

 Il medico dovrebbe confermare la diagnosi di asma e 

valutare i fattori che spesso contribuiscono all’asma non 

controllato prima di considerare la possibilità di 

intensificare la terapia aggiungendo un LAMA. Il medico 

dovrebbe, ad esempio, identificare e suggerire tecniche che 

consentano di mitigare i fattori scatenanti professionali e 

ambientali e dovrebbe inoltre accertarsi che gli individui 

con asma utilizzino la terapia di controllo attualmente 

prescritta per l’asma in modo corretto. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

riguardo alla terapia a base di LAMA 

– Durante la discussione sull’aggiunta di un LAMA, 

invece di un LABA, per gli individui che assumono già 

un ICS, il medico dovrebbe spiegare che il LABA è 

probabilmente preferibile. 

– L’aggiunta di un LAMA alla terapia di controllo a base 
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di ICS non fornisce più benefici dell’aggiunta di un 

LABA alla terapia di controllo a base di ICS e inoltre 

potrebbe aumentare il rischio di danni, secondo un 

singolo studio real-world condotto su persone di 

pelle nera. 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui con 

asma che l’aggiunta di un LAMA a un ICS offre un 

piccolo beneficio rispetto alla prosecuzione della 

stessa dose di ICS se l’individuo non può utilizzare 

un LABA per qualsiasi ragione. 

– Gli individui con asma e glaucoma e quelli a rischio 

di ritenzione urinaria non dovrebbero utilizzare la 

terapia a base di LAMA. 

 

 

Sintesi delle evidenze 

Il Panel di esperti ha prespecificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita) e tre esiti 

importanti (uso di farmaci di salvataggio, eventi avversi [danni] 

e mortalità). Il Panel di esperti non ha considerato la funzione 

polmonare (ad es., in base all’esame spirometrico) come un esito 

critico o importante per gli studi sui LAMA che ha esaminato. 

La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 14 è 
contenuta nella Tabella EtD XX dell’Appendice B. Il Panel di 

esperti ha esaminato l’efficacia dell’aggiunta di un LAMA alla 

terapia a base di ICS rispetto all’aggiunta di un LABA alla terapia 

a base di ICS in sette RCT.166-172 Cinque RCT166,168-170 che 

avevano un totale di 2574 partecipanti non hanno riscontrato 
alcuna differenza a livello del tasso di riacutizzazioni tra gli 

individui trattati con un LAMA rispetto a quelli trattati con un 

LABA (RR = 0,87; IC al 95%, 0,53-1,42) in aggiunta a un ICS. 

Il tasso di riacutizzazioni era del 4,9% (75 su 1533) nel gruppo 

LAMA e del 5,4% (56 su 1041) nel gruppo LABA (differenza di 
rischio assoluta di 7 in meno su 1000; IC al 95%, da 25 in meno 

a 23 in più). La certezza delle evidenze è moderata per l’effetto 

sulle riacutizzazioni. 

Due RCT170 su 1577 pazienti non hanno rilevato alcuna 

differenza nel controllo dell’asma tra i soggetti trattati con un 

LAMA e quelli trattati con un LABA. La certezza delle evidenze 

è elevata per l’assenza di miglioramento del controllo dell’asma. 

Quattro RCT168-170 su 1982 pazienti non hanno rilevato alcuna 

differenza nella qualità di vita correlata all’asma tra i soggetti 

trattati con un LAMA e quelli trattati con un LABA. La certezza 

delle evidenze è elevata per l’assenza di effetto sulla qualità di 

vita correlata all’asma. 

Sei RCT166,167,169-172 su 2450 pazienti non hanno riscontrato 

alcuna differenza tra i gruppi relativamente all’utilizzo dei 

farmaci di salvataggio. La certezza delle evidenze è scarsa per 

l’effetto sull’utilizzo dei farmaci di salvataggio. 

Infine, quattro RCT166,167,170 non hanno evidenziato differenze 
tra i gruppi in termini di tassi di mortalità per tutte le cause (OR 
= 7,50; IC al 95%, 0,78-72,27). I tassi di mortalità 
corrispondevano allo 0,2% (3 su 1835) nel gruppo LAMA e allo 
0% (0 su 1135) nel gruppo LABA. La certezza delle evidenze è 
scarsa per l’effetto sulla mortalità. 

Per quanto riguarda i danni, i dati degli RCT in doppio cieco 

controllati con placebo suggeriscono un tasso simile di effetti 

indesiderati negli individui trattati con ICS-LABA e in quelli 

trattati con un ICS più un LAMA.166,168-170 Tuttavia, uno studio 

di efficacia reale comparativa real-world167 che ha messo a 

confronto i due trattamenti (lo studio Blacks and Exacerbations 

on LABA vs Tiotropium [BELT]) ha riscontrato un aumento di 

2,6 volte del tasso di ospedalizzazioni correlate all’asma nel 

gruppo ICS più LAMA rispetto al gruppo ICS-LABA. Inoltre, 

il numero di ospedalizzazioni nel gruppo ICS più LAMA nello 

studio BELT (3,6 su 100 ospedalizzazioni/persona/anno) era 

maggiore rispetto ai gruppi ICS-LABA negli studi sulla sicurezza 

richiesti dalla FDA (0,66 su 100 

ospedalizzazioni/persona/anno).173 Anche se sono occorsi pochi 

decessi correlati all’asma nello studio BELT (2 su 1070 

partecipanti), entrambi si sono verificati nel gruppo ICS più 

LAMA (2 su 532 [0,38%]). La percentuale di decessi correlati 

all’asma nel gruppo ICS più LAMA nello studio BELT era 

superiore di 38 volte rispetto alla percentuale registrata in un 

gruppo ICS-LABA negli studi sulla sicurezza richiesti dalla 

FDA.173 A causa del suo disegno di efficacia reale real-world, lo 

studio BELT potrebbe riflettere meglio i danni e i benefici che 

potrebbero probabilmente occorrere nella pratica clinica rispetto 

agli studi sull’efficacia della combinazione di LAMA e terapia a 

base di ICS. Lo studio BELT ha coinvolto soltanto persone di 

pelle nera e non sono disponibili altri dati simili di trial real-world 

che abbiano valutato i danni in altre popolazioni. Pertanto, il 

Panel di esperti non è riuscito a stabilire se questi danni riguardino 

solo le persone di pelle nera o se potrebbero verificarsi anche in 

altre popolazioni. 

 

 
La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 15 è 

contenuta nell’Appendice B (Tabella EtD XXI). Il Panel di 

esperti ha messo a confronto i danni e i benefici associati 

all’aggiunta di un LAMA alla terapia a base di ICS rispetto 

all’aggiunta di un placebo alla prosecuzione della terapia a base 

di ICS in cinque RCT (N totale = 3036).166,169,170,174,175 Questi trial 

hanno mostrato che l’aggiunta di un LAMA alla terapia a base di 

ICS ha determinato un tasso di riacutizzazioni lievemente 

inferiore (4,2%) rispetto all’aggiunta di un placebo alla 

prosecuzione della terapia a base di ICS (7,4%) (differenza di 

rischio assoluta = 24 in meno su 1000; IC al 95%, da 38 in meno 

a 6 in meno; RR 0,67; IC al 95%, 0,48-0,92). Secondo questi 

risultati, 42 pazienti (IC al 95%, 26-167) avrebbero avuto bisogno 

di un trattamento per prevenire una riacutizzazione. Questo 

effetto sulle riacutizzazioni ha evidenze di certezza moderata. 

Tuttavia, l’aggiunta di un LAMA alla terapia a base di ICS non 

ha migliorato il controllo dell’asma (misurato dall’ACQ [ACQ-

7, evidenze di certezza moderata]).166,170,174-176 La percentuale di 

responder (i soggetti con una riduzione del punteggio ≥ 0,5 punti) 

era del 67% nel gruppo trattato con un ICS più un LAMA e del 

61% nel gruppo trattato con il placebo aggiunto alla prosecuzione 

della terapia a base di ICS (RR = 1,08; IC al 95%, 0,96-1,21). 

Inoltre, l’aggiunta di un LAMA a un ICS non ha migliorato la 

qualità di vita correlata all’asma (misurata con l’Asthma-Related 

Quality of Life Questionnaire, evidenze di certezza elevata)169,170 

e non ha avuto alcun effetto sull’uso di farmaci di salvataggio 

(evidenze di certezza elevata).166,170,174-176 

Sono disponibili i dati sui danni di sei studi che hanno 

confrontato l’efficacia dell’aggiunta di un LAMA alla terapia a 

base di ICS rispetto all’aggiunta di un placebo alla terapia a base 

di ICS.166,170,174-176 In questi studi, il tasso di eventi avversi seri 

per l’aggiunta di un LAMA alla terapia a base di ICS era basso 

ed era simile al tasso relativo all’aggiunta di un placebo alla 

terapia a base di ICS. Non sono stati riferiti decessi per questi 

studi (vedere la Tabella EtD XXI). Tutti gli studi hanno escluso i 

partecipanti con anamnesi di glaucoma o ritenzione urinaria. 

Pertanto, non è noto se l’aggiunta di un LAMA alla terapia a base 

di ICS sia sicura negli individui che presentano queste 

condizioni. 
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Razionale e discussione 
Gli esiti di sette RCT166-172 non hanno mostrato differenze 

significative tra i gruppi. Queste evidenze non forniscono 

pertanto alcuna motivazione, in termini di benefici, che 

giustifichi la raccomandazione dell’aggiunta di un LAMA alla 

terapia a base di ICS rispetto all’aggiunta di un LABA alla 

terapia a base di ICS negli adulti con asma persistente non 

controllato. 

Il Panel di esperti ha considerato gli eventi avversi seri negli 

adulti afroamericani assegnati al gruppo ICS più LAMA nello 

studio BELT.167 Il numero di decessi correlati all’asma in 

questo gruppo era superiore al previsto negli adulti 

afroamericani e il tasso aggiustato di ospedalizzazioni 

correlate all’asma era statisticamente superiore nel gruppo ICS 

più LAMA rispetto al gruppo ICS-LABA. Sebbene per il Panel 

di esperti sia difficile trarre solide conclusioni, secondo 

l’opinione del Panel, il bilancio delle evidenze depone contro 

l’aggiunta di un LAMA a un ICS rispetto all’aggiunta di un 

LABA a un ICS in quanto i benefici del LAMA aggiuntivo 

sono irrilevanti e sussiste un lieve timore circa la sicurezza del 

LAMA in combinazione con il solo ICS. 

Negli studi che hanno messo a confronto l’aggiunta di un 

LAMA a un ICS con la terapia a base di solo ICS, l’aggiunta 

di un LAMA a un ICS ha ridotto lievemente il numero di 

riacutizzazioni166,169,170,174,175 ma non ha migliorato il controllo 

dell’asma166,170,174-176 o la qualità di vita correlata 

all’asma.169,170 Il giudizio del Panel di esperti sul grado di 

beneficio era soggettivo perché non sono disponibili standard 

stabiliti sulla MID nelle riacutizzazioni. Inoltre, gli individui 

con asma che attribuiscono un maggior valore al controllo 

dell’asma e alla qualità di vita rispetto alle riacutizzazioni 

potrebbero non percepire alcun beneficio da questo intervento. 
 

 

A seguito di un esteso dibattito sui danni osservati nello 

studio BELT,167 il Panel di esperti ha concluso che lo studio 

BELT non aveva affrontato il tema dei danni associati 

all’aggiunta di un LAMA a un ICS rispetto all’aggiunta di un 

placebo alla terapia a base di ICS.167 Tuttavia, poiché lo studio 

BELT ha mostrato un tasso di eventi avversi più elevato nei 

partecipanti assegnati al trattamento con ICS più LAMA rispetto 

a quelli trattati con ICS-LABA, il Panel di esperti raccomanda 

di considerare innanzitutto l’aggiunta di un LABA a un ICS e di 

valutare l’aggiunta di un LAMA a un ICS come approccio 

alternativo. La definizione della priorità delle terapie potrebbe 

essere particolarmente importante negli adulti di pelle nera. Il 

bilancio delle evidenze dimostra che l’aggiunta di un LAMA a 

un ICS offre un piccolo beneficio rispetto alla terapia a base di 

solo ICS, ma sussiste un lieve timore correlato ai danni. 

Oltre agli studi sopra descritti, la relazione sulla revisione 

sistematica ha messo a confronto l’efficacia dell’aggiunta di un 

LAMA alla terapia di controllo a base di ICS negli individui a 

partire dai dodici anni di età e negli adulti con asma persistente 
non controllato con l’efficacia dell’aggiunta del montelukast 

alla terapia a base di ICS (Tabella EtD XXII) e con una dose 

raddoppiata di ICS (Tabella EtD XXIII).6 Un singolo piccolo 

RCT171,172 ha prodotto dati su partecipanti di età compresa tra 

diciotto e sessanta anni dopo sei mesi di trattamento in un trial 
con confronto attivo, non mascherato, a gruppi paralleli, a 

quattro bracci (N = 72 per ICS più LAMA, 
N = 68 per ICS più LABA [formoterolo], N = 81 per ICS più 
montelukast e N = 76 per ICS più doxofillina). In totale, lo studio 
di sei mesi è stato completato da 297 dei 362 partecipanti 
originali. 
La relazione sullo studio non ha fornito dati sugli esiti critici 

designati dal Panel di esperti. Gli autori hanno descritto soltanto 

uno degli esiti importanti (l’uso di farmaci di salvataggio, riportato 

come la differenza al Giorno 90 rispetto al basale) e i risultati per 

questo esito non differivano tra i gruppi. Inoltre, il tasso di effetti 

indesiderati era simile con entrambi i trattamenti. 

Dopo aver esaminato le evidenze disponibili e aver stabilito che 

l’effetto su un esito non critico era inconcludente, il Panel di 

esperti ha concluso che i dati erano insufficienti per rispondere a 

questa domanda. Pertanto, il Panel di esperti si è astenuto da 

formulare raccomandazioni sull’aggiunta di un LAMA a un ICS 

rispetto all’aggiunta del montelukast a un ICS. 

Solo uno studio ha confrontato l’aggiunta di un LAMA a un ICS 

rispetto al raddoppiamento della dose dell’ICS. Questo studio non 

ha evidenziato differenze tra i due gruppi a livello di tassi di 

riacutizzazioni, controllo dell’asma o eventi avversi seri, né 

tantomeno differenze in termini di qualità della vita correlata 

all’asma; non si sono verificati decessi in alcun gruppo.168 Anche 

se questo studio ha mostrato un miglioramento della percentuale 

di giorni di controllo e dei punteggi sui sintomi dei partecipanti 

assegnati al trattamento con un LAMA aggiuntivo, questa misura 

dell’esito non era validata e il Panel di esperti non ha potuto 

determinare la significatività di queste differenze. Di conseguenza, 

il Panel di esperti ha concluso che i dati non erano sufficienti a 

formulare una raccomandazione sull’aggiunta di un LAMA a un 

ICS rispetto al raddoppiamento della dose di ICS. Inoltre, il Panel 

di esperti non ha fornito raccomandazioni sull’aggiunta di un 

LAMA a un ICS rispetto all’aggiunta di doxofillina a un ICS 

perché la doxofillina non è disponibile negli 

Stati Uniti. 

Domanda 5.3 

 Qual è l’efficacia reale comparativa di un LAMA in aggiunta 

al regime ICS più LABA rispetto al regime ICS più LABA 

come terapia di controllo negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente non controllato? 

 

 

Raccomandazione 16: Negli individui a partire dai dodici 

anni di età con asma persistente non controllato, il Panel di 

esperti raccomanda condizionalmente l’aggiunta di un 

LAMA al regime ICS-LABA rispetto alla prosecuzione della 

stessa dose di ICS-LABA. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Per gli individui con asma non 

controllato con il regime ICS-LABA, il Panel di esperti 

raccomanda l’aggiunta di un LAMA per molti individui. 

 In base agli studi disponibili, l’aggiunta di un LAMA al 

regime ICS-LABA negli individui a partire dai dodici anni 

di età con asma persistente non controllato offre un piccolo 

beneficio. 

 Questa terapia è raccomandata per gli individui a partire dai 

dodici anni di età con asma non controllato nonostante 

l’utilizzo della terapia ICS-LABA. 

 La terapia a base di LAMA non dovrebbe essere utilizzata 

negli individui con glaucoma o ritenzione urinaria. 

 L’aggiunta di un LAMA al regime ICS-LABA per gli 

individui con asma non controllato che assumono già il 

regime ICS-LABA migliora il controllo dell’asma e la 

qualità di vita, ma non ha effetto sulle riacutizzazioni 

dell’asma che richiedono corticosteroidi sistemici o farmaci 
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di salvataggio. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

riguardo all’aggiunta della terapia a base di LAMA al 

regime ICS-LABA: 
– L’aggiunta della terapia a base di LAMA al regime 

ICS-LABA richiede l’uso di un tipo aggiuntivo e 
diverso di inalatore. 

– L’aggiunta di un LAMA potrebbe migliorare il 
controllo dell’asma e la qualità di vita, ma potrebbe 
non ridurre la frequenza delle riacutizzazioni 
dell’asma, l’uso dei corticosteroidi orali o l’uso dei 
farmaci di salvataggio. 

– Gli individui con glaucoma e quelli a rischio di 
ritenzione urinaria non dovrebbero utilizzare la 
terapia a base di LAMA. 

 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita) e due 

esiti importanti (uso di farmaci di salvataggio e mortalità). La 

sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 16 è contenuta 

nella Tabella EtD XXIV dell’Appendice B. 
Due trial (N totale = 912) hanno osservato che la percentuale 

di adulti che hanno ottenuto la MID di 0,5 punti sull’ACQ-7 
per il controllo dell’asma era maggiore quando il tiotropio 
veniva aggiunto al regime ICS-LABA rispetto a quando veniva 
aggiunto il placebo (RR = 1,28; IC al 95%, 1,13-1,46); questi 
studi hanno fornito evidenze di certezza moderata.177 Il singolo 
studio (N = 388) condotto su ragazzi di età compresa tra dodici 
e diciassette anni non ha riscontrato differenze tra la 
percentuale di soggetti con punteggi ACQ-7 migliorati (RR = 
1,01; IC al 95%, 0,89-1,14).178 Questi tre studi (N totale = 
1301)177,178 hanno osservato diminuzioni simili dei punteggi 
ACQ-7 medi nei ragazzi e negli adulti trattati con il tiotropio e 
in quelli trattati con il placebo aggiunto al regime ICS-LABA 
(differenza media = 0,07 punti in meno; IC al 95%, da 0,31 in 
meno a 0,17 in più); le evidenze sono di certezza moderata. 

Analogamente, una maggiore percentuale di adulti ha 
mostrato una MID di almeno 0,5 punti per la qualità di vita con 
l’asma migliorata, misurata dall’Asthma-Related Quality of 
Life Questionnaire, con l’aggiunta di un LAMA al regime ICS-
LABA rispetto all’aggiunta di un placebo alla prosecuzione del 

regime ICS-LABA (RR = 1,62; IC al 95%, 1,34-1,96); le 

evidenze sono di certezza elevata.177 Tuttavia, lo studio non ha 
mostrato una differenza tra gruppi del punteggio medio 
dell’Asthma-Related Quality of Life Questionnaire (evidenze 
di certezza elevata). 

 
Inoltre, in tre trial (N totale = 1299)177,178 non sono emerse 
differenze in termini di riacutizzazioni dell’asma che richiedono 
il trattamento con i corticosteroidi sistemici (RR = 0,84; IC al 
95%, 0,57-1,22; evidenze di certezza moderata) né, in due trial 
(N = 907),177 a livello di riacutizzazioni che richiedono 

l’ospedalizzazione (RR = 0,80; IC al 95%, 0,42-1,52; evidenze di 
certezza moderata). I dati non hanno mostrato differenze tra i 
gruppi relativamente al numero medio di puff di farmaci di 
salvataggio in 24 ore (IC al 95%, da 0,37/giorno in meno a 
0,18/giorno in più; evidenze di certezza moderata) o ai tassi di 
mortalità (nessun decesso in alcun gruppo; evidenze di certezza 
molto scarsa). 

 

Razionale e discussione 
Negli studi sopra descritti, gli effetti desiderati sul controllo 

dell’asma e la qualità di vita associati all’aggiunta di un LAMA 

al regime ICS-LABA rispetto all’aggiunta del placebo erano 

ridotti e i rischi di riacutizzazione dell’asma e di eventi avversi 

non differivano tra i gruppi del LAMA aggiuntivo e del placebo. Il 

Panel di esperti ritiene che il bilancio degli esiti favorisca 

probabilmente l’aggiunta di un LAMA al regime ICS-LABA 

invece della prosecuzione della stessa dose del solo regime ICS-

LABA (evidenze di certezza moderata). Inoltre, il Panel di esperti 

non ritiene che il valore attribuito dagli individui con asma agli esiti 

critici sia variabile o incerto. Quindi, l’aggiunta di un LAMA al 

regime ICS-LABA è probabilmente accettabile. Tuttavia, gli 

individui con asma e gli altri stakeholder che attribuiscono meno 

valore al controllo dell’asma e alla qualità di vita rispetto alle 

riacutizzazioni potrebbero considerare inaccettabile l’aggiunta di 

un LAMA. L’utilizzo di un LAMA come terapia aggiuntiva è 

fattibile, ma richiede la formazione degli individui con asma sul 

corretto utilizzo dei dispositivi che erogano i LAMA. Il Panel di 

esperti conclude che l’utilizzo di un LAMA in aggiunta al regime 

ICS-LABA migliorerebbe probabilmente l’equità sanitaria dal 

momento che l’asma colpisce sproporzionatamente le popolazioni 

svantaggiate. 

Il Panel di esperti ha anche confrontato l’utilizzo di un LAMA in 

aggiunta al regime ICS-LABA rispetto al raddoppiamento della 

dose di ICS e la prosecuzione della stessa dose di LABA negli 

individui a partire dai dodici anni di età con asma persistente non 

controllato (Tabella EtD XXV). Un singolo piccolo RCT in aperto 

ha randomizzato 94 individui che hanno continuato ad assumere un 

LABA secondo un rapporto 1:1:1 al trattamento aggiuntivo una 

volta al giorno con tiotropio bromuro 18 µg, montelukast 10 mg o 

una doppia dose di ICS.179 I dati non erano sufficienti a supportare 

un giudizio sul bilancio degli effetti desiderati e indesiderati. Il 

Panel di esperti non ha pertanto trovato dati sufficienti per 

formulare raccomandazioni sull’utilizzo di un LAMA in aggiunta a 

un ICS rispetto all’aumento della dose di ICS con prosecuzione del 

LABA. 
 
 

Future opportunità di ricerca 
Il Panel di esperti offre i seguenti suggerimenti per le future 

ricerche: 

 Studi sull’efficacia reale comparativa della terapia a base di 

LAMA per l’asma. Poiché la maggior parte degli studi sui 

LAMA era costituita da studi di efficacia, l’impatto clinico del 

trattamento con i LAMA nei contesti real-world non è stato 

ben compreso. 

 L’efficacia reale e la sicurezza comparative di un ICS più 

LAMA rispetto al regime ICS-LABA in popolazioni 

etnicamente variegate in studi con una potenza statistica 

adeguata a esaminare i danni e i benefici di queste due opzioni 

terapeutiche. 

 

 

 Revisioni sistematiche in bambini con asma di età compresa 

tra sei e undici anni per ottenere informazioni utili per le 

future linee guida. 

 Confronti tra un LAMA e un inibitore dei leucotrieni come 

terapia aggiuntiva al regime ICS-LABA in individui con 

asma persistente non controllato. 

 Il ruolo dei LAMA diversi dal tiotropio in aggiunta alla 

terapia a base di ICS in individui a partire dai dodici anni di 

età con asma persistente non controllato. 
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SEZIONE VI: IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA 

SOTTOCUTANEA E SUBLINGUALE NEL 

TRATTAMENTO DELL’ASMA ALLERGICO 

Introduzione 
Questa sezione affronta il tema dell’immunoterapia negli 

individui con asma. L’immunoterapia prevede la 

somministrazione di un aeroallergene per via sottocutanea 

(immunoterapia sottocutanea [SCIT]) o sublinguale 

(immunoterapia sublinguale [SLIT] in forma di gocce acquose 

o compresse). Il Panel di esperti ha esplorato l’efficacia e la 

sicurezza dell’uso della SCIT e della SLIT per il trattamento 

dell’asma allergico e ha formulato due raccomandazioni. 
 

 

Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 
“Asma allergico” si riferisce all’asma che diventa 

sintomatico dopo l’esposizione acuta a qualcosa a cui 

l’individuo è allergico (ad es., un animale domestico) o durante 

una stagione specifica (ad es., in primavera quando gli alberi 

perdono il polline o in autunno quando il polline di ambrosia 

si diffonde nell’aria). Il termine “asma allergico” viene però 

utilizzato in molti trial clinici per descrivere una popolazione 

di bambini e adulti con asma che mostrano evidenze di 

sensibilizzazione allergica nei test cutanei di ipersensibilità 

immediata o negli esami delle IgE sieriche in vitro, a 

prescindere dalla presenza di sintomi documentati dopo 

esposizioni rilevanti. Tuttavia, i trial più recenti 

sull’immunoterapia hanno documentato più chiaramente la 

presenza di sensibilizzazione e sintomi rilevanti in caso di 

esposizione agli allergeni. 

In questa relazione, il termine “immunoterapia” 

(sottocutanea e sublinguale) si riferisce ai trattamenti utilizzati 

per ridurre la risposta clinica allergica mediata dalle IgE che è 

associata all’asma. L’immunoterapia consiste nella 

somministrazione terapeutica di aeroallergeni esogeni verso i 

quali una persona ha una sensibilizzazione dimostrabile con 

l’obiettivo di attenuare la risposta asmatica dell’individuo in 

caso di successiva esposizione agli stessi aeroallergeni. 

L’immunoterapia può essere somministrata in due modi: per 

via sottocutanea tramite un’iniezione (negli individui a partire 

dai cinque anni di età) o per via sublinguale in forma liquida o 

di compresse. La FDA degli USA non ha approvato l’uso della 

SLIT liquida o delle forme di immunoterapia in compresse per 

il trattamento specifico dell’asma, ma le forme in compresse 

sono autorizzate dalla FDA per il trattamento della rinite e 

della congiuntivite allergiche negli individui a partire dai 

cinque anni di età che presentano una sensibilizzazione alle 

graminacee delle regioni settentrionali e negli individui a 

partire dai diciotto anni di età con sensibilizzazione a un mix 

di ambrosia artemisiifolia e acari della polvere. 

Prima di ricevere l’immunoterapia, gli individui con asma 

devono dimostrare la sensibilizzazione allergica con uno dei 

due metodi seguenti: 

1. Test cutaneo di ipersensibilità immediata seguito dopo 

15-20 minuti da una valutazione per verificare la 

comparsa di pomfi e irritazione in risposta agli allergeni 

testati 

2. Esami di laboratorio per la misurazione dei livelli di 

anticorpi IgE specifici per un antigene (aeroallergene) in 

un campione di sangue 

 

 

 
 

Domanda 6.1 

 Quanto è sicura ed efficace la SCIT? 

Raccomandazione 17: Negli individui a partire dai cinque 

anni di età con asma allergico da lieve a moderato, il Panel di 

esperti raccomanda condizionalmente l’uso della SCIT in 

aggiunta alla farmacoterapia standard negli individui con 

asma controllato nelle fasi di inizio, build-up e mantenimento 

dell’immunoterapia. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Il Panel di esperti raccomanda 

condizionalmente la SCIT come trattamento aggiuntivo per gli 

individui che hanno dimostrato sensibilizzazione allergica ed 

evidenze di peggioramento dei sintomi dell’asma a seguito 

dell’esposizione a uno o più antigeni rilevanti in un contesto acuto 

(ad es., allergia agli animali domestici), su base stagionale (ad es., 

allergia alle graminacee o all’ambrosia) o in forma cronica (ad es., 

allergia agli acari della polvere). L’uso della SCIT come terapia 

aggiuntiva può essere preso in considerazione dagli individui che 

attribuiscono un grande valore a potenziali piccoli miglioramenti 

della qualità di vita, del controllo dei sintomi e della riduzione 

dell’uso di farmaci a lungo termine e/o sintomatici e meno valore 

al rischio di reazioni sistemiche di severità molto variabile. 

Per gli individui con asma allergico, il Panel di esperti fornisce 

i seguenti suggerimenti per l’implementazione della SCIT: 

 Il medico può considerare la SCIT per adulti e bambini (in 

una fase dello sviluppo in cui sia possibile dimostrare la 

sensibilizzazione allergica) con asma allergico, anamnesi 

compatibile con un’associazione temporale tra 

peggioramento dei sintomi ed esposizione agli aeroallergeni, 

ed esami (come sopra descritto) che confermano tale 

sensibilizzazione. 

 Il medico può considerare la SCIT per gli individui con asma 

non ben controllato dalla terapia medica in corso se il medico 

curante ritiene che l’esposizione agli allergeni contribuisca in 

misura significativa allo scarso controllo dell’asma. In ogni 

caso, il medico dovrebbe tentare di ottimizzare il controllo 

dell’asma prima di iniziare la SCIT in modo da ridurre i 

potenziali danni. 

 Il medico può considerare la SCIT per gli individui con asma 

ben controllato dalla terapia in corso se tali individui e/o il 

medico che li segue desiderano ridurre il carico di farmaci 

assunti. 

 Prima di considerare la SCIT, oltre a stabilire se un individuo 

con asma allergico abbia un’anamnesi appropriata, il medico 

deve valutare formalmente la sensibilizzazione allergica 

mediante il test cutaneo di ipersensibilità immediata o gli 

esami degli anticorpi IgE per uno specifico antigene in vitro. 

Questa valutazione deve essere effettuata da un operatore 

sanitario preparato, in possesso delle competenze necessarie 

per la corretta esecuzione degli esami e interpretazione dei 

risultati. La necessità di questo tipo di valutazioni 

specialistiche, analogamente all’esigenza di eseguire 

numerosi esami diagnostici e interventi terapeutici, può 

limitare l’accesso alle cure, in funzione della disponibilità 

locale di questi esami e della copertura assicurativa sanitaria 

del paziente. 

 Il medico non dovrebbe somministrare la SCIT a individui 

con asma severo. Inoltre, non dovrebbe iniziare, incrementare 

o somministrare le dosi di SCIT di mantenimento mentre gli 

individui hanno i sintomi dell’asma. Questi individui 



GRUPPO DI LAVORO DEL PANEL DI ESPERTI 
DELLA NAEPPCC 47 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL 

VOLUME 146, NUMERO 6  

dovrebbero raggiungere il controllo ottimale dell’asma 

prima di iniziare la SCIT per ridurre il più possibile i danni 

(reazioni sistemiche) associati alla SCIT, che tendono a 

intensificarsi all’aumentare della severità basale dell’asma. 

 La presenza di una sensibilizzazione allergica è necessaria, 

ma non sufficiente a definire il fenotipo dell’asma 

allergico. 

 

Il risultato positivo di un test potrebbe non essere associato 

al controllo dell’asma nel tempo e potrebbe invece riflettere 

una sensibilità in un altro organo (ad es., il naso nella rinite 

allergica). 

 L’esposizione agli allergeni potrebbe essere l’unico 

meccanismo scatenante dei sintomi dell’asma allergico 

oppure potrebbe essere semplicemente un fattore scatenante 

per un individuo e uno o più altri fattori (ad es., infezioni 

delle vie aeree, esposizione ad agenti irritanti o esercizio 

fisico) potrebbero avere un ruolo nell’innesco dei sintomi 

dell’asma allergico. A causa della natura eterogenea 

dell’asma allergico, può essere difficile stabilire la precisa 

efficacia dell’immunoterapia nella riduzione della 

componente allergica dell’asma di un individuo. 

 Il medico dovrebbe somministrare la SCIT nel proprio 
ambulatorio e fornire una supervisione diretta in 
considerazione del rischio di reazioni sistemiche. Tali 
reazioni possono includere una varietà di sintomi anafilattici 
a carico della pelle (orticaria), delle vie aeree (rinite e asma), 
dell’apparato gastrointestinale (nausea, diarrea e vomito) e 
dell’apparato cardiovascolare (ipotensione e aritmie). 
Seppur rari, sono stati segnalati alcuni decessi dopo le 
iniezioni. 

 Gli individui con asma non dovrebbero assumere la SCIT a 

casa. 

 Dal momento che il medico dovrebbe somministrare la 

SCIT sotto diretta supervisione, le iniezioni per il 

programma posologico di ciascun individuo dovrebbero 

essere preparate e somministrate da personale 

adeguatamente preparato, dalla fase di build-up a quella di 

mantenimento. Devono essere presenti le attrezzature e il 

personale necessari per trattare le reazioni anafilattiche 

serie. 

 Uno dei potenziali benefici della SCIT sono gli effetti 

immunomodulatori, che possono ridurre la risposta 

infiammatoria allergica in vari tessuti.180,181 Pertanto, la 

SCIT ha il potenziale di modificare la malattia e ridurre 

l’espressione clinica o la severità dell’asma nel tempo.181,182 

 Prima di somministrare ogni iniezione di SCIT, il medico 

dovrebbe valutare gli individui con asma per verificare la 

presenza di un peggioramento dei sintomi dell’asma 

indicativo della recente perdita del controllo della malattia. 

Il medico dovrebbe considerare la possibilità di sospendere 

temporaneamente le iniezioni di SCIT nei pazienti in cui i 

sintomi dell’asma sono peggiorati fino a quando non sia 

stato ripristinato il controllo dell’asma. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti: 

– Il medico dovrebbe comunicare agli individui con asma 

che stanno considerando la SCIT che questo 

trattamento può potenzialmente ridurre i sintomi 

dell’asma e la severità della malattia nel tempo. 

– Gli individui devono recarsi nell’ambulatorio del 

medico per la SCIT a causa del rischio associato di 

reazioni sistemiche. 

– Le reazioni locali e sistemiche associate alla SCIT 

includono una varietà di sintomi anafilattici a carico 

della pelle (orticaria), delle vie aeree (rinite e asma), 

dell’apparato gastrointestinale (nausea, diarrea e vomito) 

e dell’apparato cardiovascolare (ipotensione e aritmie). 

Seppur rari, sono stati segnalati alcuni decessi dopo le 

iniezioni. 

– Gli individui con asma non dovrebbero assumere la SCIT 

a casa. 

– Prima di iniziare l’immunoterapia, il medico deve 

esaminare insieme all’individuo con asma i mezzi di 

trasporto utilizzati e il tempo richiesto per recarsi in 

ambulatorio, oltre all’obbligo di effettuare un periodo di 

osservazione di almeno 30 minuti dopo ogni iniezione. 

Questi requisiti possono complicare la compliance. 

 

 

Il mancato rispetto degli appuntamenti dovuto a problemi 

di programmazione costituisce un problema di sicurezza 

ed efficacia perché può aumentare la probabilità di 

reazioni locali e sistemiche. I mancati appuntamenti 

possono anche complicare il raggiungimento di un 

regime posologico di mantenimento capace di 

massimizzare il beneficio terapeutico. 

– Le reazioni sistemiche ritardate (che occorrono dopo oltre 

30 minuti dall’iniezione) si verificano nel 15% circa degli 

individui dopo l’iniezione.183 

– Il Panel di esperti raccomanda che gli individui che hanno 

avuto precedenti reazioni clinicamente significative 

all’immunoterapia dovrebbero idealmente avere a 

disposizione l’epinefrina iniettabile e portarla con sé 

durante i trasferimenti da e verso l’ambulatorio il giorno 

dell’iniezione. 
 

 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita) e tre esiti importanti (uso di 

farmaci sintomatici, eventi avversi [danni] e uso di farmaci a lungo 

termine). Poiché nessuno degli studi sulla SCIT ha utilizzato misure 

validate degli esiti dell’asma, il Panel di esperti ha adoperato alcune 

misure non validate degli esiti (ad es., il diario dei sintomi) come 

misure surrogate del controllo dell’asma quando ha valutato 44 

studi, ma soltanto se gli studi avevano utilizzato un’iniezione 

placebo come confronto.184-226 

La sintesi delle evidenze per la Raccomandazione 17 è contenuta 
nella Tabella EtD XXVI dell’Appendice B. La maggior parte degli 
studi inclusi nella relazione sulla revisione sistematica ha valutato 
individui con asma da lieve a moderato. Lo stato del controllo 
dell’asma negli studi era variabile ed era classificato come 
controllato, non riferito o non controllato. Il Panel di esperti ha 
giudicato come scarsa la certezza delle evidenze sull’associazione 
tra la SCIT e un piccolo beneficio inerente agli esiti critici relativi 
alle riacutizzazioni, alla qualità di vita e al controllo dell’asma. Gli 
studi sulle riacutizzazioni erano limitati. Uno studio molto piccolo 
(N = 29) ha suggerito una riduzione delle riacutizzazioni (evidenze 
di certezza molto scarsa).227 Due studi (N = 119) hanno riferito un 
miglioramento della qualità di vita (evidenze di certezza 
scarsa).187,200 Entrambi gli studi hanno utilizzato una misura 
validata degli esiti, ma hanno attribuito i punteggi ai singoli domini 

separatamente. Altri due piccoli studi (N = 57) non hanno osservato 

alcuna differenza in termini di qualità di vita tra gli individui trattati 
con la SCIT o con il trattamento di confronto.228,229 Secondo il 
giudizio del Panel di esperti, le evidenze favoriscono globalmente 
la SCIT per quanto concerne il miglioramento della qualità di vita. 
Utilizzando i diari dei sintomi dell’asma come misura surrogata del 
controllo dell’asma, 26 studi su 44 (59%) hanno riscontrato delle 
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riduzioni della severità dei sintomi con la SCIT rispetto al gruppo 
placebo.185-189,191,194,199-203,205,207,210-215,217,218,222,223,225,226 

Alla luce di questi dati prodotti dagli studi che utilizzavano 

misure surrogate, secondo il giudizio del Panel di esperti, le 

evidenze favoriscono la SCIT relativamente al miglioramento del 

controllo dell’asma (evidenze di certezza scarsa). 

Il Panel di esperti ha notato che, quando l’asma viene trattato 

con la SCIT, i sintomi delle comorbilità, come la rinite e la 

congiuntivite allergiche, possono migliorare e determinare un 

effetto benefico sulla qualità di vita. 

Per gli esiti importanti, la SCIT può ridurre l’uso dei farmaci 

sintomatici214 (evidenze di certezza scarsa) e attenuare l’uso dei 

farmaci a lungo termine199,200,214 (evidenze di certezza moderata). 

I danni segnalati in relazione alla SCIT erano altamente variabili 

e le reazioni locali intorno alla sede di iniezione si sono verificate 

con il 7-11% delle dosi di SCIT somministrate.5 Gli studi5 hanno 

osservato reazioni sistemiche con al massimo il 12% delle 

iniezioni totali, durante lo 0,1% delle visite per le iniezioni e 

nell’80-85% degli ambulatori. Queste reazioni sistemiche 

includono: prurito, orticaria, eczema, dermatite atopica e altre 

forme di eczema, rinite, congiuntivite, congestione nasale, tosse, 

broncospasmo, respiro sibilante, dispnea, dolore addominale, 

diarrea e ipotensione.5 Anche i tassi di reazioni allergiche 

sistemiche coerenti con l’anafilassi erano molto variabili e gli 

RCT5 non avevano la potenza statistica per valutare tali effetti. 

L’asma scarsamente controllato è un importante fattore di rischio 

per le reazioni allergiche fatali della SCIT. L’incidenza delle 

reazioni anafilattiche fatali o quasi fatali varia da un’iniezione su 

20.000 a un’iniezione su 200.000.183,230 L’incidenza delle 

reazioni anafilattiche fatali varia da un’iniezione su 2 milioni a 

un’iniezione su 9 milioni230 (evidenze di certezza scarsa a causa 

dell’imprecisione). 
 
 

Razionale e discussione 
In considerazione del bilancio complessivo di danni e 

benefici, secondo il giudizio del Panel di esperti, la 

raccomandazione sulla SCIT è condizionale perché gli 

individui possono prenderla in considerazione come terapia 

aggiuntiva se hanno le seguenti caratteristiche: 

 Se attribuiscono un grande valore a piccoli miglioramenti 

della qualità di vita e del controllo dei sintomi 

 Se attribuiscono un grande valore alle riduzioni dell’uso 

di farmaci a lungo termine e/o sintomatici 

 Se attribuiscono meno valore al potenziale di reazioni 

sistemiche di severità ampiamente variabile 

Gli studi disponibili per la valutazione hanno utilizzato 

tendenzialmente piccoli campioni e nelle relazioni sugli studi 

non sono state descritte le razze dei partecipanti né i fattori 

sociali determinanti per la salute.5 Gli studi sulla SCIT hanno 

seguito protocolli diversi e non hanno utilizzato formulazioni 

standardizzate o follow-up di durata uniforme o standardizzata. 

L’efficacia della SCIT, che comporta un carico di danni 

accettabile, si basa sull’impatto sulla qualità di vita con l’asma 

e sui sintomi correlati all’asma, secondo evidenze di certezza 

scarsa. La scelta di utilizzare la SCIT dovrebbe essere una 

decisione condivisa dall’individuo e dall’operatore sanitario, 

in considerazione della severità della malattia e della volontà 

dell’individuo di accettare i potenziali danni correlati alla 

SCIT. I medici dovrebbero somministrare la SCIT in un 

contesto clinico in cui sia possibile monitorare e trattare le 

reazioni. 

L’entusiasmo del Panel di esperti riguardo alla 

raccomandazione della SCIT per la gestione dell’asma 

allergico è ridotto dal lieve rischio di danni e dalla variabilità 

dell’accesso (a causa del costo e dell’ubicazione geografica) che 

può promuovere delle ineguaglianze sanitarie. 
 
 

Domanda 6.2 

 Quanto è sicura ed efficace la SLIT? 

Raccomandazione 18: Negli individui con asma allergico 

persistente, il Panel di esperti raccomanda condizionalmente 

di non usare la SLIT per il trattamento dell’asma. 

Raccomandazione condizionale, moderata certezza delle 

evidenze 
 
 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: Le evidenze esaminate dal Panel di 

esperti non supportavano specificamente l’uso della SLIT per il 

trattamento dell’asma allergico. Ciononostante, la FDA ha 

approvato la SLIT in compresse (ma non le preparazioni 

acquose) per il trattamento della rinocongiuntivite allergica. Gli 

individui con questa condizione che hanno anche l’asma 

potrebbero trarre beneficio dalla SLIT e, in tal caso, il beneficio 

si manifesterà più probabilmente in forma di una riduzione 

dell’uso dei farmaci sintomatici e/o di controllo a lungo termine. 

 
 

Sulla base dei dati attualmente disponibili, il Panel di esperti non 

raccomanda la SLIT per l’asma allergico. La SLIT è benefica per 

la rinocongiuntivite allergica.231 In un individuo con asma 

allergico in comorbilità, la SLIT per la rinocongiuntivite allergica 

potrebbe ridurre anche i sintomi dell’asma allergico (e questa 

possibilità è il motivo per cui la raccomandazione è condizionale). 

Per gli individui i cui sintomi dell’asma allergico traggono 

beneficio dalla SLIT per la rinocongiuntivite allergica, il Panel di 

esperti offre i seguenti suggerimenti: 

 Il medico dovrebbe somministrare la prima dose di SLIT in 

ambulatorio e l’individuo con asma dovrebbe attendere in 

ambulatorio per almeno 30 minuti dopo la somministrazione 

della dose. In assenza di problemi, l’individuo può proseguire 

l’assunzione della SLIT a casa. Gli individui che ricevono la 

SLIT dovrebbero idealmente avere una prescrizione per 

l’epinefrina iniettabile ed essere istruiti riguardo alla 

somministrazione di questo farmaco. 

 Al momento, le uniche formulazioni di SLIT in compresse per 

il mix di ambrosia artemisiifolia e acari della polvere e per le 

graminacee delle regioni settentrionali sono autorizzate dalla 

FDA per il trattamento della rinite allergica con e senza 

congiuntivite. La SLIT non è autorizzata dalla FDA 

specificamente per il trattamento dell’asma. 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti: 
– Il Panel di esperti non raccomanda la SLIT per il 

trattamento dell’asma allergico, ma questo trattamento 
può essere di beneficio agli individui con determinate 
comorbilità, come la rinite allergica con o senza 
congiuntivite. 

– La FDA ha autorizzato l’uso della SLIT per il 
trattamento della rinite e della congiuntivite allergiche, 

attualmente in risposta a pochi allergeni, negli 

individui a partire dai cinque anni di età (per la 

sensibilizzazione alle graminacee delle regioni 

settentrionali) e negli individui a partire dai diciotto 
anni di età (per la sensibilizzazione a un mix di 

ambrosia artemisiifolia e acari della polvere). 
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Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici 

(riacutizzazioni, controllo dell’asma e qualità di vita) e tre esiti 

importanti (uso di farmaci sintomatici, eventi avversi [danni] e 

uso di farmaci a lungo termine). La sintesi delle evidenze per la 

Raccomandazione 18 è contenuta nella Tabella EtD XXVII 

dell’Appendice B. Le evidenze mostrano che la SLIT fornisce 

un beneficio irrilevante per gli esiti critici relativi alle 

riacutizzazioni,232,233 al controllo dell’asma234-239 e alla qualità di 

vita232-234,237,238 (evidenze di certezza moderata). Nessuno studio 

ha valutato l’impatto della SLIT sulle visite in pronto soccorso, 

sulle visite ambulatoriali o sulle ospedalizzazioni. Tre studi 

hanno valutato le riacutizzazioni utilizzando diversi endpoint. 

Uno studio non ha riferito il numero di riacutizzazioni, ma ha 

indicato il tempo alla prima riacutizzazione.233 La SLIT ha 

ridotto la severità della prima riacutizzazione moderata, ma non 

ha aumentato il tempo alle prime riacutizzazioni severe che 

hanno richiesto i corticosteroidi sistemici. Un altro studio non 

ha fornito dati grezzi o tassi relativi agli esiti critici e gli autori 

hanno notato soltanto che i risultati non mostravano alcun 

miglioramento statisticamente significativo delle riacutizzazioni 

dell’asma.234,237,238 Il terzo studio, che aveva arruolato 60 

partecipanti, ha riscontrato un numero di riacutizzazioni 

significativamente più basso nel gruppo di trattamento.232 

Quattro studi (N = 1193) che hanno valutato il controllo 
dell’asma utilizzando strumenti validati sugli esiti (tre hanno 
utilizzato l’ACQ e uno ha utilizzato l’ACT) non hanno osservato 
alcun miglioramento costante dopo il trattamento.233-239 Infine, 
molteplici studi non hanno mostrato differenze a livello della 
qualità di vita nei soggetti trattati con la SLIT o con il placebo233-

235,237-239 (evidenze di certezza elevata). 

 

Per gli esiti importanti, la SLIT ha ridotto l’uso dei farmaci 
sintomatici232,236,240-242 e le dosi di ICS,234,235,242,243 con evidenze 
di certezza moderata. 

Per il Panel di esperti è stato difficile valutare i danni. Le 
reazioni locali erano frequenti e sono occorse nell’80% degli 
individui trattati con la SLIT, ma le reazioni locali avverse 
erano comuni anche nei soggetti trattati con il placebo. Il tasso 
di effetti indesiderati non differiva in funzione del contesto di 
somministrazione (casa, ambulatorio o altro) e il rapporto tra il 
rischio di effetti indesiderati e l’intensità della dose 
somministrata non era coerente tra gli studi. Nessuno degli 

RCT (N = 1772)233,234,243-246 ha segnalato episodi di anafilassi. 

Il Panel di esperti non ha trovato segnalazioni di decessi 
secondari alla SLIT. 

 

 

Razionale e discussione 
La relazione sulla valutazione delle esigenze del 2014-2015 

prodotta dal Gruppo di lavoro di esperti di asma 

dell’NHLBAC2 aveva incluso sia la formulazione acquosa sia 

quella in compresse nelle domande di ricerca sull’efficacia e la 

sicurezza della SLIT. Per queste domande, la relazione sulla 

revisione sistematica ha unito gli studi sui due tipi di SLIT, 

aumentando così le dimensioni del campione e la precisione 

dei risultati per molti degli esiti valutati.12 Tuttavia, i disegni e 

le metodologie degli RCT che utilizzavano le preparazioni di 

SLIT acquose e in gocce erano meno rigorosi o standardizzati 

rispetto agli studi che utilizzavano le formulazioni in 

compresse. Nella valutazione dei dati raggruppati sulle 

formulazioni acquose o in gocce e in compresse, il Panel di 

esperti non ha osservato una riduzione dei sintomi dell’asma o 

un miglioramento del controllo dell’asma o della qualità di vita 

con l’asma correlato alla SLIT. Sebbene gli effetti indesiderati 

sistemici fossero comuni (80% dei partecipanti), erano frequenti 

anche nei gruppi placebo.5 Inoltre, il numero limitato di antigeni 

autorizzati dalla FDA, i costi della SLIT e la variabilità 

nell’accesso a questo trattamento promuovono le ineguaglianze 

sanitarie. 
 

 

Sintesi globale sulla SCIT e la SLIT 
Il Panel di esperti raccomanda condizionalmente la SCIT in 

aggiunta alla farmacoterapia standard per gli individui a partire 

dai cinque anni di età con asma persistente da lieve a moderato 

che mostrano una chiara evidenza di una relazione tra i sintomi e 

l’esposizione a un allergene a cui l’individuo è sensibile.12 Il 

Panel di esperti raccomanda condizionalmente di non usare 

specificamente la SLIT come trattamento per l’asma. 

Le raccomandazioni sull’immunoterapia del Panel di esperti 

consigliano un processo decisionale condiviso tra il medico e 

l’individuo con asma. Le raccomandazioni evidenziano anche il 

potenziale della SLIT di ridurre i sintomi delle comorbilità, quali 

la rinite allergica e la congiuntivite allergica, e questo potenziale 

miglioramento può essere una considerazione importante per gli 

individui con asma allergico.5 

 

Future opportunità di ricerca 
Il Panel di esperti ha identificato le seguenti opportunità per 

ulteriori ricerche: 

 Studio della sicurezza e dell’efficacia dell’immunoterapia 

in individui con asma severo e in particolare nei soggetti 

con asma sotto controllo che desiderano ridurre il carico di 

farmaci 

 Inclusione di soli bambini di età compresa tra cinque e undici 

anni negli studi sui bambini oppure, se uno studio include una 

fascia d’età più ampia, segnalazione separata dei dati sui 

bambini di età compresa tra cinque e undici anni e dei dati sui 

soggetti a partire dai dodici anni di età 

 Studio di popolazioni più varie per determinare se la razza o 

l’origine etnica possa influenzare l’efficacia e la sicurezza 

dell’immunoterapia 

 Studio dell’efficacia e della sicurezza dei regimi di SCIT o 

SLIT per diversi allergeni per valutare la compliance, 

l’aderenza e l’effetto di questi fattori sulla gestione dell’asma 

 Standardizzazione dei metodi per la refertazione delle dosi di 

SCIT e SLIT utilizzate negli studi e uso degli strumenti 

validati per la misurazione degli esiti, come i sintomi 

dell’asma e gli eventi avversi 
 

 

 

SEZIONE VII: RACCOMANDAZIONI SULL’USO 

DELLA BT PER MIGLIORARE GLI ESITI DELL’ASMA 

Introduzione 
Il Panel di esperti ha esaminato gli studi che hanno confrontato 

la termoplastica bronchiale (BT) con la gestione medica standard 

multicomponente e con una falsa broncoscopia abbinata alla 

gestione medica multicomponente. La BT è un intervento per 

l’asma sviluppato negli ultimi dieci anni che non era stato 

esaminato nelle versioni precedenti delle linee guida sull’asma. Il 

Panel di esperti ha formulato una raccomandazione sull’uso della 

BT per il trattamento dell’asma. 
 

 

Definizioni dei termini utilizzati in questa sezione 
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La terapia medica multicomponente consiste nel trattamento 

con dosi di ICS da medie ad alte, LABA, omalizumab (in uno 

studio) e/o corticosteroidi orali. Gli studi disponibili sulla BT non 

includevano individui trattati con i LAMA, con gli interventi 

ambientali e/o con gli agenti biologici più recenti.247-249 

L’“asma potenzialmente fatale” è definito come un asma che 

ha determinato l’ospedalizzazione in unità di terapia intensiva e/o 

è stato trattato con la ventilazione o l’intubazione non invasiva 

negli ultimi cinque anni. 
 

Domanda 7.1 

 Quali sono i benefici e i danni associati all’uso della BT in 

aggiunta alla terapia standard per il trattamento di individui 

a partire dai diciotto anni di età con asma? 

Raccomandazione 19: Negli individui a partire dai diciotto 

anni di età con asma persistente, il Panel di esperti 

raccomanda condizionalmente di non usare la BT. 

Raccomandazione condizionale, scarsa certezza delle 

evidenze L’uso della BT può essere considerato dagli individui a 

partire dai diciotto anni di età con asma persistente che 

attribuiscono poco valore ai danni (peggioramento a breve 

termine dei sintomi ed effetti indesiderati a lungo termine 

sconosciuti) e molto valore ai potenziali benefici (miglioramento 

della qualità di vita e una piccola riduzione del numero di 

riacutizzazioni). 
 

 

Indicazioni per l’implementazione 
Sintesi per il medico: La maggior parte degli individui a 

partire dai diciotto anni di età con asma persistente non 

controllato da moderato a severo non dovrebbe sottoporsi alla BT 

per trattare l’asma dal momento che i benefici sono ridotti, i rischi 

sono moderati e gli esiti a lungo termine sono incerti. 

 

 

Alcuni individui con asma persistente da moderato a severo 

che presentano sintomi fastidiosi potrebbero essere disposti ad 

accettare i rischi della BT e quindi potrebbero scegliere questo 

intervento a seguito di un processo decisionale condiviso con 

il medico. Il medico dovrebbe offrire la procedura nel contesto 

di un trial clinico o di uno studio di registro per consentire la 

raccolta di dati a lungo termine sull’uso della BT per l’asma. 

A causa dello scarso rapporto rischio-beneficio, il Panel di 

esperti non raccomanda la BT per gli individui a partire dai 

diciotto anni di età nell’ambito del trattamento di routine 

dell’asma, anche nel caso in cui soffrano di asma non 

controllato nonostante l’uso della terapia medica 

multicomponente. I rischi della BT includono le 

riacutizzazioni dell’asma, l’emottisi e l’atelettasia durante il 

periodo di trattamento. Avendo però preso atto dell’attuale 

utilizzo della BT, il Panel di esperti offre i seguenti 

suggerimenti per il suo impiego sicuro: 

 La BT non dovrebbe essere utilizzata negli individui con 

scarsa funzione polmonare (FEV1 <50% o 60% del 

valore predetto) e asma potenzialmente fatale. 

 La BT non è stata studiata negli individui sotto i diciotto 

anni di età. 

 Secondo l’opinione del Panel di esperti, quando viene 

implementata, la BT dovrebbe essere utilizzata in 

contesti che prevedono l’arruolamento dei partecipanti in 

registri, trial clinici in corso o studi che monitorano la 

sicurezza e l’efficacia reale a lungo termine della BT. 

 Per gli individui che decidono di sottoporsi alla BT, il 

trattamento dovrebbe essere fornito da uno specialista 

esperto (uno pneumologo formato nella somministrazione 

della BT) presso un centro dotato delle necessarie 

competenze. 

 Prima di considerare la BT, il medico dovrebbe ottimizzare 

il trattamento dell’asma, gestire le comorbilità e valutare e 

ottimizzare l’aderenza alla terapia esistente. 

 In alcuni individui, la BT può fornire un piccolo beneficio 

che potrebbe durare cinque anni o più.250,251 

 La BT potrebbe ridurre le riacutizzazioni dell’asma severo 

rispetto alla terapia standard dopo il trattamento. 

 I rischi associati alla BT includono il peggioramento 

dell’asma, le infezioni respiratorie, l’emottisi, la 

bronchiectasia e le complicazioni a carico delle arterie 

polmonari.252-254 

 Non sono state segnalate complicazioni severe latenti o a 

esordio tardivo associate alla BT, ma il numero di individui 

con asma inclusi nelle valutazioni di follow-up a lungo 

termine è molto ridotto (meno di 250 persone al momento 

del completamento della relazione sulla revisione 

sistematica3 dedicata a questo argomento). 

 Aspetti che il medico dovrebbe discutere con i pazienti 

riguardo alla BT: 

– La procedura potrebbe ridurre le riacutizzazioni 

dell’asma severo rispetto alla terapia standard dopo il 

trattamento. Anche se i benefici potrebbero durare 

cinque anni o più, sono limitati i dati che dimostrano 

che questo trattamento migliora gli esiti dell’asma a 

lungo termine. 

– I rischi associati alla BT includono il peggioramento 

dell’asma, le infezioni respiratorie, l’emottisi, la 

bronchiectasia e le complicazioni a carico delle arterie 

polmonari.252-254 Inoltre, potrebbero verificarsi 

complicazioni severe a esordio tardivo che non sono 

state ancora identificate a causa delle piccole quantità 

di individui che sono stati sottoposti alla procedura. 

– Gli individui a partire dai diciotto anni di età con asma 

persistente che attribuiscono poco valore ai danni 

(peggioramento a breve termine dei sintomi ed effetti 

indesiderati a lungo termine sconosciuti) e molto 

valore ai potenziali benefici (miglioramento della 

qualità di vita, una piccola riduzione del numero di 

riacutizzazioni) della BT potrebbero considerare 

questo trattamento. 

 

 

 
 

Sintesi delle evidenze 
Il Panel di esperti ha specificato tre esiti critici (riacutizzazioni, 

controllo dell’asma e qualità di vita) e un esito importante (uso di 

farmaci di salvataggio) per questa domanda. La sintesi delle 

evidenze per la Raccomandazione 19 è contenuta nell’Appendice 

B (Tabella EtD XXVIII). 

La raccomandazione condizionale contro l’uso della BT negli 

individui a partire dai diciotto anni di età con asma scarsamente 

controllato dopo il trattamento con un ICS a dose da media a alta 

abbinato a un LABA (con o senza corticosteroidi orali) si basa su 

tre RCT.247-249 Tutti questi trial sono stati finanziati dall’azienda 

che commercializza il dispositivo per la BT. 

Due studi hanno confrontato la BT con la terapia standard.248,249 

Lo studio Research In Severe Asthma (RISA) (N = 32)249 ha 

arruolato individui trattati con un ICS ad alta dose (>750 µg di 
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fluticasone o equivalente) e un LABA (100 µg di equivalente 
del salmeterolo) con o senza corticosteroidi orali quotidiani 
(<30 mg/giorno di equivalente del prednisone). Lo studio 

Asthma Intervention Research (AIR)248 (N = 112) ha arruolato 
individui trattati con un ICS (>200 µg/giorno di equivalente del 
beclometasone) e un LABA (100 µg di salmeterolo o 
equivalente). Questi due studi hanno osservato dei 
miglioramenti degli esiti critici, incluse le diminuzioni del 
numero di riacutizzazioni lievi che non richiedono 
corticosteroidi orali o parenterali e del numero di visite in pronto 
soccorso. I risultati hanno mostrato anche un migliore controllo 
dell’asma secondo i punteggi ACQ e un minore uso di farmaci 
di salvataggio (un esito importante).248,249 

Un terzo studio, AIR 2 (N = 288), ha confrontato la BT con 

una finta broncoscopia più la terapia standard.247 Questo studio 

ha arruolato individui trattati con un ICS ad alta dose (>1000 µg 

di betametasone o equivalente) più un LABA. I partecipanti 

potevano anche continuare a utilizzare i modificatori dei 
leucotrieni e l’omalizumab se assumevano già questi trattamenti 

da almeno un anno. Questo studio ha rilevato delle riduzioni 

delle riacutizzazioni severe che richiedono il trattamento orale o 

parenterale con i corticosteroidi nel corso di dodici mesi nei 
partecipanti trattati con la BT. Gli altri esiti critici, come il 

controllo dell’asma, i punteggi medi sulla qualità di vita con 

l’asma (misurati con l’Asthma Quality of Life Questionnaire) e 

l’uso di farmaci di salvataggio (un esito importante), non sono 

migliorati. La percentuale di partecipanti con punteggi 
dell’Asthma Quality of Life Questionnaire pari o superiori a 0,5 

(MID) nel gruppo BT (79%) differiva significativamente dalla 

percentuale corrispondente (64%) nel gruppo di controllo (finta 

broncoscopia). La solidità delle evidenze era scarsa per tutti 

questi esiti nei tre studi. Nessuno degli studi ha riscontrato che 
la BT avesse ridotto il numero di ospedalizzazioni per l’asma 

nel corso di dodici mesi.247-249 

Lo studio di estensione AIR ha seguito 69 individui (45 

trattati con la BT e 24 con il trattamento di controllo) per tre 

anni.250 I risultati non hanno dimostrato alcuna differenza in 

termini di tassi di eventi correlati all’asma tra i due gruppi nel 

corso dei 24 mesi aggiuntivi. 

Gli studi RISA249 e AIR248 hanno registrato tassi aumentati di 

irritazione bronchiale, fastidio al petto, tosse, espettorato 

decolorato, dispnea, risvegli notturni e respiro sibilante durante 

il periodo di trattamento di dodici settimane con la BT. Lo studio 

di estensione AIR 2 ha seguito 162 dei 190 partecipanti trattati 

con la BT per un massimo di cinque anni dopo il trattamento con 

la BT.251 I risultati a lungo termine dello studio di estensione 

RISA255 e dello studio di estensione AIR250 hanno evidenziato 

dispnea nuova o in corso (9,5% dei partecipanti), fastidio al 

petto (4,8-8,3%), irritazione bronchiale (2,4%), respiro sibilante 

(4,8-8,3%) e tosse (4,8%) al termine del periodo di studio di 

cinque anni. 

 

 

Le ospedalizzazioni durante e dopo il periodo di trattamento 

erano più frequenti nei pazienti trattati con la BT in tutti e tre 

gli studi.247-249 Nello studio AIR 2, 16 pazienti su 190 trattati 

con la BT e 2 pazienti su 98 del gruppo di controllo sono stati 

ospedalizzati durante il periodo di trattamento. Dieci delle 

sedici ospedalizzazioni occorse nei pazienti trattati con la BT 

ed entrambe le ospedalizzazioni dei pazienti del gruppo di 

controllo erano motivate dal peggioramento dell’asma. Nello 

studio RISA, 4 pazienti su 15 sono stati ospedalizzati sette 

volte durante i dodici mesi di trattamento, mentre nessuno dei 

17 pazienti nel braccio della terapia standard è stato 

ospedalizzato.248 Oltre ad essere stati ospedalizzati a causa del 

peggioramento dell’asma, i partecipanti dei bracci BT dei tre 

studi sono stati ospedalizzati anche per atelettasia segmentaria, 

infezioni delle vie aeree inferiori, basso FEV1, emottisi e 

aspirazione di una protesi dentale.247-249 

Dodici casi e serie di piccoli casi segnalati252-254,256-264 hanno 

descritto anche alcuni eventi avversi, tra cui emottisi in sette 

pazienti, atelettasia in sei pazienti e infezioni delle vie aeree 

inferiori in tre pazienti. Un individuo oggetto di queste 

segnalazioni ha sviluppato un ematoma mediastinico e un 

versamento pleurico ematico durante la terapia anticoagulante 

per un’embolia polmonare. Gli autori di questa segnalazione 

hanno ritenuto che questo effetto fosse dovuto a uno 

pseudoaneurisma dell’arteria polmonare causato dalla BT. Le 

complicazioni dei casi segnalati con un’occorrenza riferita 

comprendevano un ascesso polmonare, un polipo bronchiale 

infiammatorio, una ciste polmonare e un caso di 

bronchiectasia.252-254,256-264 

Nessuno dei quindici studi esaminati (tre RCT e dodici casi e 

serie di casi segnalati) hanno attribuito alcun decesso alla BT. 
 
 

Razionale e discussione 
I dati sui benefici e i danni della BT derivano principalmente 

da tre RCT che hanno arruolato un totale di 432 pazienti nei 

bracci di intervento e trattamento. Nel complesso, i 

miglioramenti ottenuti dopo la BT erano ridotti e i danni della BT 

erano moderati. Mancano follow-up a lungo termine su un 

numero sufficiente di pazienti per valutare pienamente i benefici 

e i danni a livello clinico. La terapia potrebbe offrire un rapporto 

danni-benefici accettabile per alcuni pazienti dopo un attento 

processo decisionale condiviso. Sarebbero opportune ulteriori 

ricerche con trial randomizzati ed esiti dei registri a lungo 

termine. 
 
 

Future opportunità di ricerca 
Il Panel di esperti ha identificato le seguenti lacune della ricerca: 

 Identificazione della popolazione che potrebbe più 

probabilmente trarre beneficio dalla BT, ad esempio gli 

individui già trattati senza successo con diversi agenti 

biologici 

 Sviluppo di un registro per determinare il rischio di danni a 

lungo termine significativi ma rari, come bronchiectasia, 

danno vascolare e altre complicazioni polmonari 

Monitoraggio degli individui trattati e non trattati nel lungo 

termine per determinare se gli effetti indesiderati segnalati 

dopo cinque anni nello studio AIR 2247 sono più comuni 

negli individui trattati con la BT rispetto al gruppo di 

controllo 

 Conduzione di RCT e studi di registro a lungo termine sulla 

BT per il trattamento dell’asma, con controlli appropriati e 

un sufficiente numero di pazienti, per valutare pienamente 

i benefici e i danni clinici della BT 
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