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Malattie dell'apparato respiratorio

• Le malattie dell'apparato respiratorio non tumorali 
rappresentano a tutt'oggi la terza causa di morte in 
Italia, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori.

La  broncopneumopatia cronico-ostruttiva  
(BPCO) e’ causa del 50-55% delle morti per malattie 

dell’apparato respiratorio.

La mortalita’ interessa le fasce di età piu’ avanzate e 
maggiormente i maschi rispetto alle femmine.



Mortalità per grandi gruppi di cause 
in Italia. Anno 2007
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Anatomy of the Airways
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Il diametro delle vie aeree si riduce

progressivamente ad ogni successiva

generazione ma l’area della superficie della

sezione trasversa cresce progressivamente: si

calcola che l’area totale della membrana

alveolare, sviluppata su un piano sia di circa 70

m2





Le vie aeree sono rivestite dalla trachea ai bronchioli

respiratori da un epitelio che poggia su di una

membrana basale ed una lamina propria formata da

fibre connettivali ed un ricco plesso capillare e fibre

nervose non mielinizzate

Nelle vie aeree più ampie é pseudostratificato a

colonne e ciliato e l’altezza decresce con il calibro

delle vie aeree fino ai bronchioli terminali dove

l’epitelio diventa cuboidale

Epitelio Bronchiale 



Le cellule ciliate costituiscono il tipo cellulare

predominante. Munite di ciglia battenti (200 per cellula) in

maniera metacronale (campo di grano battuto dal vento)

ed organizzato in campi. Il movimento produce il

spostamento craniale delle secrezioni bronchiali in cui le

ciglia sono immerse ed è un efficace meccanismo di difesa

e ripulitura di quanto è stato inalato

Cellule secernenti mucose e sierose, più numerose nella

trachea e nei grossi bronchi vanno decrescendo fino ai

bronchioli

Cellule del Clara nei bronchioli terminali e respiratori

Ghiandole bronchiali nella sottomucosa assenti nei

bronchioli e sono formate da cellule sierose e mucose





Polveri (PM=Particulate Matter)
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PENETRAZIONE DELLE POLVERI NELL’ALBERO 

RESPIRATORIO

Studi epidemiologici mostrano che le polveri fini (PM2.5) e ultra-fini (< 100 nm) sono 
più importanti dal punto di vista sanitario.
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Un adulto respira 10.000-20.000 litri di aria/die; un bambino inala una quantità di aria doppia 

per unità di peso corporeo



DEFINIZIONE

• La BPCO è una malattia caratterizzata 
dall’ostruzione irreversibile delle vie aeree, è 
di solito progressiva ed è associata a uno stato 
di infiammazione cronica del tessuto 
polmonare a seguito dell’inalazione di fumo di 
sigaretta o di gas nocivi.



 In soggetti affetti da broncopneumopatia
cronico-ostruttiva  si verifica ispessimento 
della parete dei bronchi, restringimento del 
diametro delle vie aeree e produzione di muco 
che ostruisce il passaggio di aria durante 
l’espirazione.

Ad aggravare questo quadro clinico è la 
predisposizione  alle infezioni respiratorie di 
origine virale, batterica,fungina.



SINTOMI

DISPNEA: si intende un tipo di respirazione 
faticosa che implica un aumento dello sforzo 
per respirare a causa dell’ostruzione delle vie 
aeree . E’ necessario un impegno muscolare 
maggiore per effettuare inspirazioni ed 
espirazioni. La dispnea è progressiva, 
persistente e viene chiamata “fame d’aria”, 
“boccheggiamento”. Peggiora durante 
l’esercizio fisico e quando si contraggono 
infezioni respiratorie.



TOSSE: spesso è cronica caratterizzata dalla 
produzione di escreato che influisce 
sull’efficienza della respirazione rendendo il 
respiro sempre più difficoltoso . Alcuni soggetti 
spesso possono presentare un’importante 
ostruzione

delle vie aeree senza il

manifestarsi di sintomi

respiratori cronici.





La bronchite cronica è definita come la

presenza di tosse ed espettorato per almeno tre

mesi all’anno per due anni consecutivi e può

accompagnarsi ad una riduzione dei flussi

aerei: bronchite cronica ostruttiva

L’enfisema polmonare è definito come un

anomalo allargamento degli spazi aerei distali

al bronchiolo terminale accompagnato da

distruzione delle pareti alveolari, in assenza di

evidenti segni di fibrosi.

BPCO : Definizione



Patogenesi della BPCO
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La genesi delle due forme principali di enfisema 

(centroacinoso e panacinoso) non è ancora ben 

chiara; l'ipotesi più accreditata per spiegare la 

distruzione delle pareti alveolari sembra essere il 

meccanismo proteasi-antiproteasi. In base a 

questa teoria, la distruzione delle pareti degli alveoli 

sarebbe il risultato di uno squilibrio a livello 

polmonare tra il sistema di proteasi (in 

particolare l'elastasi) e quello delle antiproteasi. 

L'elastasi, prodotta dai neutrofili, è in grado di 

digerire il tessuto polmonare; tale fenomeno è però 

inibito dall'alfa1-antitripsina. Inoltre, la stessa 

elastasi può provocare l'insorgenza di enfisema. 

Ciò avviene se vi sono bassi livelli di alfa1-

antitripsina e se i neutrofili sono presenti in numero 

aumentato (in seguito ad infezioni, fumo di 

sigaretta, inalazione di inquinanti ambientali)



BPCO : Anatomia-patologica e fisiopatologia

Fisiopatologia

Pressione di ritorno elastico
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aereo
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• Infiammazione e rimodellamento 

• Restringimento del lume

Resistenze

(ENFISEMA) (BRONCHIOLITE)
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• Infiammazione e distruzione

• Perdita attacchi alveolari
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Enfisema

- Restringimento e collasso delle vie aeree 

durante la respirazione

- Perdita di elasticità polmonare

Bronchite cronica

- Ispessimento della parte bronchiale

- Eccesso di muco intra-luminale

Differenze tra Bronchite cronica e enfisema



BPCO: prevalenza nel mondo

• Colpisce tutte le popolazioni ma è maggiore  
nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via  
di sviluppo.

• E’ in continuo aumento nei Paesi 
industrializzati .

• Interessa entrambi i sessi ed è in aumento 
soprattutto   nel sesso femminile.

• Aumenta con l’età.



Estimates of deaths and disability-adjusted life years (DALYs) 
due to COPD



Percent Change in Age-Adjusted Death 
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COPD Mortality by Gender,

U.S., 1980-2000
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EPIDEMIOLOGIA BPCO

600 milioni di casi

4°causa di morte nel mondo

3 milioni di decessi nel 2000 (WHO)

2020: 3°causa di mortalità

nei paesi occidentali (6° nel 1990)

5°causa di D.A.L.Y. (Disability-adjusted life 
year): 

(12° nel 1990)



Ministero della Salute 1999

• 7 milioni di visite

• 130.000 ricoveri

• 1.330.000 giornate di degenza

(media di ricovero 10 giorni)

• 18.000 decessi/anno (30/100.000 ab.)

• Nonostante che si stimi che sia diagnosticato e

trattato solo il  25 % dei pazienti con BPCO

EPIDEMIOLOGIA DELLA BPCO IN ITALIA



August 28 2003 vol 349. 868

Change in US life expentancy between 1970 and 2000

La BPCO è l’unica  malattia che vede una riduzione 

dell’aspettativa di vita



BPCO: dimensione sociale ed 
economica

• La dimensione globale della BPCO crescerà enormemente 
oltre ogni logica previsione quando si manifesteranno le 
conseguenze dell’abitudine al fumo di tabacco nei Paesi in 
via di sviluppo

• I costi sono elevati ed aumenteranno proporzionalmente 
all’invecchiamento della popolazione, all’incremento della 
prevalenza della BPCO ed al costo degli interventi medici e 
di salute pubblica già esistenti



Le broncopneumopatie cronico-ostruttive
(BPCO): prevalenza in Italia

E’ in aumento rispetto ai dati degli anni ’80.

E’ sottodiagnosticata rispetto alle diagnosi.

La BPCO e` un problema non trascurabile anche in età

giovanile. E` stato evidenziato da studi epidemiologici che il
10% di giovani tra i 20 e i 44 anni presenta tosse ed
espettorato senza ostruzione bronchiale (Stadio 0 a
rischio) e il 3,6% presenta sintomi con ostruzione
bronchiale (Stadio I-III)



FATTORI DI RISCHIO

FATTORI ENDOGENI FATTORI ESOGENI
 Razza
 Sesso
 Anamnesi positiva per BPCO
 Pattern genico predisponente lo 

sviluppo di BPCO
 Deficit di α-1-antitripsina
 Basso peso alla nascita
 Malattie respiratorie durante 

l’infanzia
 Atopia (elevati livelli di IgE)
 Iper-reattività bronchiale
 Suscettibilità individuale ai fattori 

di rischio esogeni

 Fumo 
 Esposizione  lavorativa
 Inquinamento outdoor
 Inquinamento indoor
 Esposizione a fumo di tabacco 

ambientale
 Abuso di alcool
 Dieta povera di frutta
 Basso livello di stato socio-

economico
 Infezioni

La BPCO è una malattia multifattoriale, determinata da elementi genetici, 
comportamentali ed ambientali.







Anni di vita guadagnati se si smette di 
fumare



Inquinanti professionali e BPCO





AGENTI NOCIVI

(fumo di sigaretta, inquinanti, 

agenti professionali)

BPCO

Fattori genetici

Infezioni respiratorie

Altri fattori

PATOGENESI



Particelle e gas 

nocivi

Infiammazione 

polmonare

BPCO

Stress ossidativo Proteasi

Fattori legati 

all’ospite

Anti-ossidanti Anti-proteasi

Meccanismi di

riparazione



INFIAMMAZIONE

RIDUZIONE DEL 

FLUSSO AEREO

Patologia piccole vie aeree
Infiammazione bronchiale

Rimodellamento bronchiale

Distruzione parenchimale
Perdita attacchi alveolari

Riduzione tono elastico

PATOGENESI



ASMA
Allergeni

BPCO
Fumo di sigaretta

Infiammazione bronchiale

Linfociti T CD4+

Eosinofili

Infiammazione bronchiale

Linfociti T CD8+

Macrofagi, neutrofili

RIDUZIONE DEL FLUSSO 

AEREO ESPIRATORIOREVERSIBILE IRREVERSIBILE



PREVALENZA DI BPCO  IN FUMATORI

Circa il 20% dei fumatori sviluppa la BPCO   

Circa il 30% di fumatori (> 10 pacchetti/anno) 
oltre i 40 anni presenta una limitazione al 

flusso aereo.

Fletcher C, Peto R BMJ 1977 1: 1645

Jaen Diaz Ji Bronchopneumol 2003: 39: 554

Zielinski J. Chest 2001 Mar;119 (3): 731



BPCO e fumo passivo

Anche l`esposizione al fumo passivo può 
contribuire all`insorgenza di sintomi 

respiratori e della malattia, aumentando il 
carico globale di particelle e gas inalati.

Il fumo passivo è associato  allo sviluppo di 
BPCO Stadio 0 e Stadio 1.

de Marco at al Thorax 2004; 59:120-125



Fattori alimentari protettivi



SINTOMI
Tosse

Escreato

Dispnea

ESPOSIZIONE A 

FATTORI DI RISCHIO
Tabacco

Agenti occupazionali

Inquinamento indoor/outdoor

SPIROMETRIA

DIAGNOSI DI BPCO



DIAGNOSI: SPIROMETRIA

• La spirometria è un esame del tutto indolore 
che permette di misurare il respiro

• Il paziente respira in un boccaio, con uno 
stringinaso per evitare perdite d’aria

• Il paziente prima respira normalmente poi 
secondo le istruzioni del medico

• Lo spirometro registra le varie misure del
respiro e il volume e i flussi respiratori.



SPIROMETRIA

• Negli asmatici non curati vi è un ostruzione del flusso 
aereo, cioè una diminuzione del volume espiratorio 
massimo in un secondo (VEMS)

• L’esame viene ripetuto per misurare il VEMS dopo 
l’inalazione di un farmaco che dilata i bronchi ostruiti.

• Se il VEMS aumenta significativamente , il medico ha 
un importante elemento per la diagnosi di asma 
bronchiale o BPCO.



MISURA DELLA RIDUZIONE DEL
FLUSSO AEREO ESPIRATORIO 

(Spirometria)

Una riduzione del flusso aereo non completamente 
reversibile è confermata dalla spirometria quando il 

rapporto VEMS/CVF

post-broncodilatatore è inferiore al 70%.

Il FEV1 o VEMS (% teorico) e’ il parametro di riferimento 
per la classificazione di gravità 



5

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

FVC

FVC

BPCO di grado II,

moderato

NORMALE

secondi

Litri

FEV1 FVC FEV1/VC

Normale 4.150 5.200 80%

BPCO 2.350 3.900 60%

SPIROMETRIA:
NORMALE E BPCO



PICCO DI FLUSSO (PEF)

• Il PEF (Peak Expiratory Flow) è un numero che indica la 
massima velocità con cui si è capaci di espellere l’aria 
dai polmoni (e si esprime in litri al minuto).

• Il valore del PEF diminuisce quando si ha una 
ostruzione del flusso aereo come nell’asmatico

• Il PEF rappresenta perciò una misura che permette di 
valutare la gravità dell’asma e di seguirne l’evoluzione 
nel tempo 







Spirometria





Prove di Funzionalità Respiratorie
( SPIROMETRIA )

• Il sospetto diagnostico di asma impone la valutazione di
VEMS,CVF,VEMS/CVF prima e dopo inalazione di broncodilatatore a
breve durata d’azione ( Bye e coll. 1992; Li e O’ Connel,1996 )

• L’ostruzione è indicata da riduzione rispetto al valore di riferimento di :

• VEMS

• VEMS/CVF

• La REVERSIBILITA’ è significativa se VEMS>12% e a 200ml dopo B2
agonista a breve durata d’ azione( ATS,1991 )



Una curva flusso-volume 

normale presenta un  

rapido picco di flusso  

espiratorio  con un 

graduale declino a zero.

FEV1e FVC >80% del 

predetto

FEV1/FVC > 70% del 

predetto 

CURVA FLUSSO - VOLUME



Curva flusso-volume di tipo ostruttivo

• Morfologia tipica della curva 

con concavità verso l’alto

• FEV1/FVC < 70% del predetto

• FEV (1 VEMS ):

•Lieve           > 80%

•Moderata   > 50% < 80%

•Severa   > 30  < 50%

•Molto severa  < 30%



Telemedicina in Farmacia: la 
spirometria





Sintomi cronici:

• tosse

• escreato

Spirometria normale

Caratteristiche Trattamento raccomandato

STADIO 0
A RISCHIO



VEMS/CVF ≤ 70%

VEMS ≥ 80% 

Con o senza sintomi 

cronici 

• Broncodilatatori a

breve durata d’azione

solo al bisogno

Caratteristiche Trattamento raccomandato

STADIO I
LIEVE



VEMS/CVF ≤ 70%

VEMS ≥ 50% ≤ 80%

Con o senza sintomi 

cronici

• Broncodilatatori a breve durata

d’azione al bisogno

• Trattamento regolare con uno o

piu’ broncodilatatori a lunga

durata d’azione (A)

• Riabilitazione per un numero  
minimo efficace di sessioni (B)

Caratteristiche Trattamento raccomandato

STADIO II
MODERATA



VEMS/CVF ≤ 70%

VEMS ≥ 30% ≤ 50%

Con o senza sintomi 

cronici

• Broncodilatatori a breve

durata d’azione al bisogno

• Trattamento regolare con uno

o più broncodilatatori a lunga

durata d’azione (A)

• Corticosteroidi inalatori (in

pazienti con  ripetute riacu-

tizzazioni (> 3 negli  ultimi 3 

anni) (A)

• Riabilitazione per un numero 

minimo efficace di sessioni 

(B)

Caratteristiche Trattamento raccomandato

STADIO III
GRAVE



VEMS/CVF ≤ 70%

VEMS ≤ 30% 

o VEMS ≤ 50% con

insufficienza respiratoria 

o scompenso cardiaco 

destro

• Trattamento regolare con uno o

piu’ broncodilatatori a lunga

durata d’azione (A)

• Corticosteroidi inalatori (in

pazienti con  ripetute riacutizza-

zioni (> 3 negli  ultimi 3 anni) (A)

• Riabilitazione per un numero 

minimo efficace di sessioni (B)

• Trattamento complicanze

• OLT (in presenza di

insufficienza respiratoria)

• Considerare NPPV (in

grave ipercapnia)

• Considerare un trattamento

chirurgico

Caratteristiche Trattamento raccomandato

STADIO IV
MOLTO GRAVE



Classificazione 0:A Rischio I: Lieve II: Moderata III: Grave IV: Molto grave

Caratteristiche • Sintomi cronici

• Esposizione a 

fattori  di rischio

• Spirometria 

normale

• VEMS/CVF < 70%

• VEMS 80%

• Con o senza 

sintomi

• VEMS/CVF < 70%

• 50% < VEMS< 80%

• Con o senza sintomi

• VEMS/CVF < 70%

• 30% < VEMS<50%

• Con o senza 

sintomi

• VEMS/CVF < 70%

• VEMS< 30% o  presenza di  

insufficienza respiratoria 

cronica o scompenso cardiaco 

destro

Evitare I fattori di rischio; vaccinazioni antinfluenzale ed antipneumococcica

+ broncodilatatori a breve durata d’azione al bisogno

+ trattamento regolare con uno o più
broncodilatatori a lunga durata d’azione 

+ riabilitazione

+ steroidi per via inalatoria in
caso di ripetute riacutizzazioni

+ O2 terapia a lungo 

termine in caso di 

insuff. respiratoria
Considerare i 
trattamenti chirurgici

TERAPIA DELLA BPCO AD OGNI STADIO





Fumatori correnti
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Le carte del rischio
per BPCO - Maschi



Le carte del rischio
per BPCO - Femmine



Prevenzione della BPCO

• Evitare i fattori di rischio:

– sospensione dell’abitudine tabagica

– riduzione dell’inquinamento domestico

– Evitare gli inquinanti atmosferico

– riduzione dell’esposizione professionale

• Vaccinazione anti-influenzale ed 
antipneumococcica



Cause e concause note di BPCO: importanza 
relativa nella prevenzione

Cause
Prevenzione 

Primaria
Prevenzione 

Secondaria
Prevenzione 

Terziaria

Fumo attivo ++++ +++ ++

Fumo passivo + + ++

Inquinamento 
aereo

++ +++ +++

Esposizione 
occupazionale

+++ +++ ++



Decalogo contro l’inquinamento 
atmosferico

• Evitare lunghe esposizioni in luoghi inquinati (specie 
facendo esercizi fisici)

• Le maschere non servono contro gas e polveri fini

• Evitare di aprire le finestre che si trovano su strade 
inquinate

• Il fumo è sinergico con gli effetti dell’inquinamento

• Le donne in gravidanza non dovrebbero sostare in zone 
inquinate

• Le malattie cardiorespiratorie amplificano fli effetti 
dell’nquinamento



ASMA BRONCHIALE



Asqmainv (Asthmaino):

Respirare con difficoltà, ansimare

Omero nell’Iliade

Eschilo nei Persiani

Platone nella Repubblica

Ippocrate negli Aforismi



“Inizialmente compare una sensazione di pesantezza al torace, lentezza 
nell’eseguire i comuni lavori e difficoltà a respirare quando si cammina 
un poco velocemente o lungo un pendio. Presto la voce diviene roca e 
la tosse frequente, i visceri si riempiono d’aria…vi è insonnia e le 
narici si dispongono a respirare il più possibile. Allorchè l’accesso è 
conclamato, il viso si anima, gli occhi divengono sporgenti…la 
respirazione diventa rumorosa specie durante il sonno. I pazienti 
ricercano l’aria aperta...restano in posizione eretta in modo da inspirare 
più aria possibile e goderne e,quasi che quest’aria fosse ancora 
insufficiente ed essi non potessero inspirarne abbastanza, rimangono a 
bocca aperta. Man mano che l’affanno aumenta le guance diventano 
rosse…la tosse è continua e violenta con emissione di poco catarro 
schiumoso. Il collo si gonfia ed i fianchi si contraggono; il polso è 
piccolo, frequente e depresso le gambe si afflosciano. La tosse poi 
diviene meno insistente, compare abbondante espettorazione di 
materiale denso e spesso, l’affanno si attenua, diviene più sopportabile, 
la voce più sonora, il sonno più  duraturo e riposante… talvolta 
sopravviene un dolore alle spalle.”

Areteo di Cappadocia (I-II sec DC)



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

Definizione di asma bronchiale

…. disordine infiammatorio cronico delle vie aeree in cui

molte cellule svolgono un ruolo, in particolare i mastociti,

gli eosinofili ed i linfociti T (CD4+). Nei soggetti sensibili,

questa infiammazione provoca episodi ricorrenti di sibili

respiratori, dispnea, senso di oppressione al petto e

tosse secca, specialmente di notte e/o al mattino presto.

Questi sintomi sono di solito associati a ostruzione

diffusa, ma variabile, al flusso aereo che è totalmente o

parzialmente reversibile, sia spontaneamente che dopo

trattamento. L’infiammazione è inoltre in gran parte

responsabile della comparsa o dell’aggravamento,

quando già esistente, della iperresponsività bronchiale ad

un'ampia gamma di stimoli, sia aspecifici che specifici.



ASMA
Allergeni

BPCO
Fumo di sigaretta

Infiammazione bronchiale

Linfociti T CD4+

Eosinofili

Infiammazione bronchiale

Linfociti T CD8+

Macrofagi, neutrofili

RIDUZIONE DEL FLUSSO 

AEREO ESPIRATORIOREVERSIBILE IRREVERSIBILE



FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI 

ASMA

IPERRESPONSIVITÀ 

BRONCHIALE 
BRONCO-

OSTRUZIONE

FATTORI DI RISCHIO        

PER LE 

RIACUTIZZAZIONI



Infiltrazione con neutrofili, 

eosinofili e linfociti

Ispessimento 

membrana basale

Desquamazione 

epiteliale

Iperplasia 

ghiandole mucipare

Ipertrofia 

muscolatura liscia

Vasodilatazione

Tappo di muco

Edema della mucosa

Caratteristiche dell’infiammazione allergica



Cellule infiammatorie ed asma

Cellula

Th1

Cellula

Th2

Linfo-

cita B

Allergene

IFN-

IL-12

Batteri

Programmazione prenatale

Virus

Cellula dendritica

Cellula 

dendritica

Mastocita

Eosinofilo

Mediatori dell’infiammazione 

Ad es. leucotrieni, prostanoidi

IL-4

IL-9

Il-6

IL-3

IL-5

GM-CSF

IL-4

IL-13

IgE

Sensibilizzazione ed 

esposizione agli 

allergeni

-



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

• PREDISPOSIZIONE GENETICA

• INFIAMMAZIONE CRONICA DELLE VIE AEREE

• ALTERAZIONE DEL TONO BRONCOMOTORE

• ALTERAZIONE DELLA REATTIVITA’  BRONCHIALE

L’ASMA BRONCHIALE E’ IL RISULTATO DI:



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

PREDISPOSIZIONE GENETICA

ATOPIA

Predisposizione, geneticamente indotta, a produrre

una quantità eccessiva di anticorpi di classe IgE

verso gli allergeni (essenzialmente aerogeni

comuni, presenti a comuni concentrazioni).

Costituisce il fattore predisponente più importante

all’asma



ASMA: MALATTIA GENETICA 
COMPLESSA

• Diversi studi indicano che 
molti geni sembrano essere 
coinvolti nella patogenesi 
dell’asma e sono state 
identificate regioni 
nell’ambito dei cromosomi 
che probabilmente 
contengono i geni che 
determinano la 
suscettibilità all’insorgenza 
dell’asma 



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

PREDISPOSIZIONE GENETICA

Cromosoma 5 IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 , GMCSF,

2-adrenorecettore, recet. per gli steroidi

Cromosoma 11 Subunità  recettore alta affinità IgE

Cromosoma 12 INF-, sintesi Ossido Nitrico

Cromosoma 6 HLA-DR-DP-DQ, TNF-a

Cromosoma 14 catena a TCR linf. T

Cromosoma 7 catena  TCR linf. T



ASMA = MALATTIA GENETICA COMPLESSA

GENOTIPO AMBIENTEFENOTIPO = +

?
?

?

??
?

IgE specifiche

Iperreattività
bronchiale

Sintomi

IgE totali
Inquinanti
atmosferici

Sforzo fisico

InfezioniAllergeni

Eosinofili

VEMS



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

Fattori GeneticiFattori Genetici

 AtopiaAtopia

 Iperresponsività bronchialeIperresponsività bronchiale

Fattori EziologiciFattori Eziologici

 AllergeniAllergeni

 Acari della polvere domesticaAcari della polvere domestica

 Allergeni di animaliAllergeni di animali

 MicetiMiceti

 PolliniPollini

 Allergeni alimentariAllergeni alimentari

 Farmaci ed additivi alimentariFarmaci ed additivi alimentari

 Agenti sensibilizzanti presenti Agenti sensibilizzanti presenti 
nell’ambiente di lavoronell’ambiente di lavoro

Fattori FavorentiFattori Favorenti

 Infezioni respiratorie viraliInfezioni respiratorie virali

 Basso peso alla nascitaBasso peso alla nascita

 DietaDieta

 InquinamentoInquinamento

 AtmosfericoAtmosferico

 DomesticoDomestico

 FumoFumo

 PassivoPassivo

 AttivoAttivo

CAUSECAUSE



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

INFIAMMAZIONEINFIAMMAZIONE

Fattori  eziologiciFattori  eziologici

Iperresponsività bronchiale

Fattori scatenantiFattori scatenanti
SintomiSintomi

Ostruzione del flusso aereo

PATOGENESIPATOGENESI



Fattori sensibilizzanti (allergeni)

Eziologia

Predisposizione genetica

Fattori potenzianti

• Virusù

• Endotossine

• Inquinamento dell’aria

Ipersensibilità IgE mediata

Fattori sensibilizzanti (allergeni) Predisposizione genetica

Infiammazione delle vie aeree 

ed iper-reattività bronchiale

SINTOMI DELL’ASMA

Fattori scatenanti (infiammatori)

• Virus

• Allergeni

• Inquinamento dell’aria

• Endotossine

Fattori scatenanti (non infiammatori)

•Esercizio fisico

• Istamina

• Aria fredda

• Metacolina

• Fumo



Fattori che influenzano la possibilità di 

sviluppare asma in soggetti predisposti:

• Allergeni domestici

Sono quelli liberati da:

Acari

Animali a pelo (gatto, cane, coniglio ecc.)



Scarafaggi 

Miceti



Allergeni degli ambienti esterni

Sono quelli liberati da:

Piante erbacee (graminacee, urticacee, 
composite, ecc.) ed arboree (oleacee,                     
betullacee, ecc.)  



 Sensibilizzanti  professionali

 Fumo attivo

 Fumo passivo



Fattori scatenanti l’accesso asmatico

 Di notte

 Durante o dopo lo sforzo

 In corso di infezioni virali

 In presenza di animali (es. gatto)

 In ambienti polverosi

 Dopo farmaci alimenti, additivi alimentari 

 In ambienti fumosi 

 In presenza di pollini

 In presenza di cambiamenti di temperatura

 In corso di forti emozioni

 In ambienti di lavoro inquinati



Così l’igiene eccessiva può 
scatenare le allergie 

25 luglio 2012
Uno studio pubblicato da Science dimostra che l'eccesso d'igiene, soprattutto in
tenera età, danneggia il sistema immunitario, rendendoci più suscettibili ad allergie
e malattie autoimmuni. Un risultato in linea con precedenti studi, ma che, per la
prima volta, ha chiarito il meccanismo d'azione alla base del fenomeno.

«Le migliori condizioni in cui viviamo - spiega Alberto Villani, responsabile della
Pediatria dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma - hanno portato a formulare una
teoria, chiamata ipotesi igienica, secondo cui il sistema immunitario sarebbe meno
capace di rispondere alle infezioni. Per contro avrebbe invece aumentato la capacità
di rispondere agli allergeni». Ora, nello studio su Science, opera dei ricercatori della
Brigham and Women's Hospital di Boston, è stato valutato l'effetto che una vita
priva di microrganismi può avere sullo sviluppo del sistema immunitario: è emerso
che i topi cresciuti in un ambiente sterile sviluppavano patologie quali colite e asma,
causate da un'iperattivazione del sistema immunitario e in particolare delle cellule
T.



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

PUNTI CHIAVEPUNTI CHIAVE

cliniche di ostruzione del flusso aereo: cliniche di ostruzione del flusso aereo: 

del flusso aereo e sintomidel flusso aereo e sintomi
delle vie aree associata ad iperresponsività bronchiale, ostruzionedelle vie aree associata ad iperresponsività bronchiale, ostruzione

¨̈ L’asma di qualunque gravità è una malattia infiammatoria cronica

¨̈ L’infiammazione delle vie aree produce quattro varianti anatomo-L’infiammazione delle vie aree produce quattro varianti anatomo-

 broncoostruzione acutabroncoostruzione acuta
 rigonfiamento della parete delle vie aereerigonfiamento della parete delle vie aeree
 formazione cronica di tappi di mucoformazione cronica di tappi di muco
 rimodellamento della parete delle vie aereerimodellamento della parete delle vie aeree

¨̈ L’atopia è la predisposizione a produrre IgE specifiche in risposta ad L’atopia è la predisposizione a produrre IgE specifiche in risposta ad 

allergeni e costituisce il più importante fattore predisponente all’asmaallergeni e costituisce il più importante fattore predisponente all’asma

¨̈ Se si considera l’asma una malattia infiammatoria delle vie aereeSe si considera l’asma una malattia infiammatoria delle vie aeree ciò

ha importanti ricadute sulla diagnosi, prevenzione e trattamentoha importanti ricadute sulla diagnosi, prevenzione e trattamento

L’asma di qualunque gravità è una malattia infiammatoria cronica



Epidemiologia dell’asma

 L’asma è una delle patologie più diffuse al mondo

 L’asma è diffusa in tutti i paesi ma varia in modo considerevole da nazione 
a nazione e può mostrare variazioni anche all’interno della stessa nazione 

 La variazione geografica è confermata anche dalla distribuzione dell’atopia
e della reattività bronchiale

 La variazione geografica è simile per bambini e  adulti    

 In Italia la prevalenza di asma è più bassa rispetto a quella di molte altre 
nazioni, soprattutto dei paesi anglosassoni, sia nella popolazione infantile 
sia negli adulti

 Negli ultimi venti anni la prevalenza dell’asma è aumentata 
considerevolmente in molti paesi, sopratutto nei bambini

Fattori ambientali più importanti dei fattori razziali  nell’insorgenza o nella 
persistenza dell’asma



Distribuzione geografica della prevalenza 

dell’asma in atto - ECRHS



Worldwide 
Variation in 
Prevalence of 
Asthma 
Symptoms

International Study of 
Asthma and Allergies in 
Children (ISAAC)

Lancet 1998;351:1225



Aumento della prevalenza di asma               
in bambini/adolescenti
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Trends temporali di prevalenza dell’asma 

nei bambini 

(1974, 1992, 1998) Roma (Italia)
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ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Mortalità per asmaMortalità per asma

-- Ampie variazioni dei tassi di mortalità per asmaAmpie variazioni dei tassi di mortalità per asma 

tra nazione e nazione

-- I tassi di mortalità per asma non tendono a I tassi di mortalità per asma non tendono a

diminuire, nonostante l’efficacia terapeutica del diminuire, nonostante l’efficacia terapeutica del 

trattamentotrattamento



4

3

1

1980

Rate/100,000 Persons

Year

2

0

1985 1990 1995 2000

Black Male

White Female

White Male

Black Female

Death Rates for Asthma
By Race, Sex, U.S., 1980-1998

5



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

EPIDEMIOLOGIA

Storia naturale  dell’asmaStoria naturale  dell’asma

L’asma può insorgere a qualsiasi etàL’asma può insorgere a qualsiasi età

Età infantileEtà infantile

-- L’asma infantile è spesso associata ad allergia L’asma infantile è spesso associata ad allergia 
(allergeni principali: acari domestici)(allergeni principali: acari domestici)

-- Infezioni virali come fattori scatenantiInfezioni virali come fattori scatenanti

-- Nel 30-50% dei casi l’asma scompare alla pubertà, Nel 30-50% dei casi l’asma scompare alla pubertà, 
ma spesso si ripresenta in età adultama spesso si ripresenta in età adulta

EPIDEMIOLOGIA



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

EPIDEMIOLOGIA

Storia naturale  dell’asmaStoria naturale  dell’asma

Decorso dell’asma nell’adulto: poco studiatoDecorso dell’asma nell’adulto: poco studiato

Età  adultaEtà  adulta

-- Nell’asma insorto dopo i 50 anni vi può essere Nell’asma insorto dopo i 50 anni vi può essere 
un’aumentata caduta del VEMS nel tempoun’aumentata caduta del VEMS nel tempo

-- Gli asmatici adulti possono sviluppare unaGli asmatici adulti possono sviluppare una
ostruzione bronchiale non reversibile

EPIDEMIOLOGIA



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

I DATI ALLARMANTI

 300.000.000 di asmatici nel mondo

 La malattia cronica più diffusa nei paesi 
industrializzati 

 Incidenza aumentata negli ultimi 20-30 anni e in 
costante crescita 

 Tassi di mortalità che non tendono a diminuire 
nonostante l’efficacia terapeutica del trattamento

GINA:Global strategy for asthma management and prevention.NIH/NHLBI,1998



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

ASMA IN ITALIA: 

DATI EPIDEMIOLOGICI

5 milioni di soggetti asmatici (1 

italiano su 10)

Insieme alla bronchite costituisce la 

terza affezione cronica più comune

La più frequente malattia 

professionale respiratoria
De Marco R et Al. Eur Respir J 1998



ASMA BRONCHIALE: STATO DELL’ARTE

ADULTI BAMBINI

STUDIO AIRE - Risultati in Italia

 Ricoveri in ospedale per

asma nell’ultimo anno
11% 19%

 Visite per asma al Pronto

Soccorso di pazienti 

non diagnosticati

19% 31%

 Giorni di lavoro

o di scuola persi per

asma nell’ultimo anno

19% 31%

ATS:Toronto 2000



Diagnosi: E’ Asma?

 Episodi ricorrenti di respiro sibilante

 Tosse notturna

 Tosse o respiro sibilante in seguito a sforzo

 Tosse,respiro sibilante o senso di costrizione toracica
dopo esposizione ad allergeni o inquinanti aerei

 Le malattie da raffreddamento “vanno al petto” o
richiedono più di 10 giorni per la guarigione



Diagnosi di asma

 Anamnesi ed insieme dei sintomi

 Esame obiettivo

 Prove di funzionalità respiratoria

 Spirometria

 Test di reversibilità

 Test di provocazione bronchiale aspecifico

 Indagini per identificare i fattori di rischio

 Altre indagini



DIAGNOSI DI ASMA

• Anamnesi e misurazione dei sintomi

• Esame obiettivo

• Test di funzionalità respiratoria

(Misuratore del 

picco di flusso 

espiratorio)



Picco di Flusso Espiratorio
Misurazione e significato del picco di flusso

Strumento maneggevole, di poco costo

e semplice utilizzo che misura la

massima velocità di flusso espiratoria

raggiunta durante una espirazione

forzata (PEF o PEFR) e il volume

espiratorio massimo nel primo secondo

(VEMS) più specifico perché sforzo

indipendente.

Mezzo utile per seguire l’andamento

della malattia asmatica nel tempo con

valutazione bi-giornaliera.



Altri metodi per diagnosticare l’asma 

sono:

1. Valutazione dell’iperresponsività bronchiale 
con metacolina

2.  Misurazione dei marcatori non invasivi di 
infiammazione delle vie aeree

3.  Prove allergologiche



CLASSIFICAZIONE DI GRAVITA’
Caratteristiche cliniche in assenza di terapia

Sintomi Sintomi notturni FEV1 o PEF

STEP 4

Grave 
Persistente

STEP 3

Moderato 
Persistente

STEP 2

Lieve 
Persistente

STEP 1

Intermittente

Continui

Attività fisica 
limitata

Quotidiani

Attacchi che limitano

L’attività

> 1 volta/settimana            

ma < 1 volta / giorno

< 1 volta/settimana

Asintomatico e con 
normale PEF tra gli 
attacchi

Frequenti

1 volta

Alla settimana

> 2 volte al mese

 2 volte al mese

 60% predetto

Variabilità > 30%

60 - 80% predetto 

Variabilità  > 30%

 80% predetto

Variabilità 20 - 30%

 80% predetto

Variabilita < 20%

La presenza di almeno uno dei criteri di gravità è sufficiente per classificare un paziente 

in un determinato livello di gravità

Classificazione di Gravità



Prevenzione primaria
Si applica prima dell’esposizione ai fattori di rischio

Prevenzione terziaria
Consiste nell’evitare gli allergeni 
e gli stimoli non specifici quando 

l’asma è già in atto

Prevenzione secondaria
Viene attuata dopo che si è 

sviluppata la sensibilizzazione 
primaria agli allergeni ma prima 

della comparsa dei sintomi



Prevenzione primaria dell’asma

Eliminazione o limitazione dei principali fattori di 

rischio:

  della concentrazione di allergeni indoor e outdoor

  fumo passivo

 Basso peso alla nascita

  Infezioni virali

  allergeni alimentari in gravidanza e I anno di vita



Prevenzione secondaria dell’asma

Terapia non farmacologica:

 della concentrazione di allergeni indoor e outdoor

Allontanamento di animali domestici

chiusura delle finestre durante la stagione pollinica

 inquinamento da parte del fumo di tabacco, di gas

 dell’esposizione inquinamento atmosferico

esclusione delgi allergeni alimentari dalla dieta

prevenzione delle infezioni virali delle vie respiratorie

Terapia farmacologica



Prevenzione terziaria

• Evitare esposizione ad allergeni degli ambienti interni

• Evitare l’esposizione agli allergeni degli ambienti 
esterni

• Evitare l’esposizione agli inquinanti in ambito 
professionale

• Evitare l’uso di alimenti che possono causare allergie

• Evitare i solfiti

• Evitare particolari farmaci



• Un approccio progressivo a “step” alla terapia 
farmacologica è consigliato

• Lo scopo è di raggiungere gli obiettivi della 
terapia con la minore quantità possibile di 
farmaci

• La terapia regolare dovrebbe essere iniziata al 
più presto alla comparsa dei sintomi, per 
prevenire o limitare il danno



Programma in sei parti 
per il trattamento dell’asma



Al bisogno:: ß2-agonisti a rapida azione q.o.

Farmaci  di 
controllo:

 Corticosteroidi

Inalatori 
giornalieri

Farmaci di 
controllo:

 Corticosteroidi 
inalatori 
giornalieri 

 ß2-agonisti a 
lunga durata 
d’azione 
giornalieri

Farmaci di 
controllo:

 Corticosteroidi 
inalatori regolari 

 ß2-agonisti a 
lunga durata 
d’azione regolari

 più (se occorre) 

 Quando 
l’asma è 
controllata, 
ridurre la 
terapia

 Monitoraggio

STEP 1:

Intermittente

STEP 2:

Lieve 
Persistente

STEP 3:
Moderato 
Persistente

STEP 4:
Grave 

Persistente

Riduzione

Obiettivo: controllo dell’asma Obiettivo:  il miglior risultato 
possibile

Possono essere considerati farmaci alternativi per il controllo ed il 

sollievo dei sintomi.

Farmaci di 

controllo:

Nessuno -Teofillina-LR

-Antileucotrieni 

-ß2- agonisti orali a 

lunga durata d’azione

-Corticosteroidi orali



Obiettivi della gestione a lungo 

termine

• Raggiungere e mantenere il controllo dei sintomi

• Prevenire gli episodi o gli attacchi di asma

• Mantenere la funzione respiratoria il più vicina 
possibile ai livelli normali

• Mantenere i normali livelli di attività, incluso l’attività 
fisica 

• Evitare gli effetti collaterali dei farmaci dell’asma 

• Prevenire l’insorgenza di una irreversibile limitazione 
del flusso aereo 

• Prevenire la morte per asma



Bambini e asma

Pediatra Genitori

Scuola Farmacista 



Scuola e asma

• I problemi che maggiormente 
incidono sul rendimento 
scolastico del bambino asmatico 
sono la conseguenza di:

 Assenze

 Sonno disturbato a causa dei 
sintomi notturni

 Presenza di sintomi in classe

 Crisi asmatica e frequenza delle 
crisi

 Effetti collaterali dei farmaci



• Assicurarsi che il bambino in caso di crisi 
asmatica assuma il broncodilatatore a rapida 
azione immediatamente e correttamente.

• Assicurarsi della sana qualità dell’aria a scuola. 
È importante eliminare il fumo passivo, le 
muffe e le fonti di allergeni.

• Assicurare pulizia e manutenzione adeguate. 



ASTHMA ACTION PLAN AND 

ACTION CARD



Test per il controllo dell’asma
http://www.edott.it/Farmacisti/AsmaControlTest.aspx



ASMA:
RUOLO DEL FARMACISTA



Gestione dell’asma e il farmacista

• La gestione del cronico passa anche attraverso l’educazione 
del paziente/famiglia e dell’intera collettività, intesa come 
una “rete” di ruoli, figure, competenze e strutture tra di loro 
in rapporto sinergico. Il farmacista, in tale processo, è un 
interlocutore fondamentale dell’iter del paziente: 
dalla prescrizione medica direttamente alla farmacia. 

• Mettendo a disposizione la sua professionalità, contribuisce 
alla gestione dell’asma consigliando/spiegando, per 
esempio, i dispositivi di erogazione dei farmaci più 
appropriati, aiutando nella misurazione del Picco di Flusso 
(PEF) o monitorando, per le strutture sanitarie, alcuni 
farmaci antiasmatici, garantendo assistenza qualificata su 
tutto il territorio senza interruzione di servizio (turni 
farmaceutici 24 ore su 24). 



Ruolo del farmacista nella gestione dell’asma

• Il farmacista, come “professionista del farmaco” ha il 
compito di assicurare che i pazienti oltre a provvedere 
alla cura della salute raggiungano risultati ottimi 
riguardo alla terapia farmacologica

• Provvede direttamente alla cura del paziente 
consigliandolo faccia a faccia, è una comunicazione 
bidirezionale, un rapporto paritario tra educatore e 
destinatario

• Deve attuare un piano di educazione sanitaria
• Mette a disposizione questionari  
• Dovrebbe effettuare su richiesta del paziente delle prove 

spirometriche
• Importante sarebbe creare in farmacia specifici set di 

diapositive riguardanti l’asma
• Dovrebbe consegnare dei depliant informativi 



ESEMPIO DI QUESTIONARIO DISTRIBUITO NELLE FARMACIE AMERICANE



• Dovrebbe istruire i pazienti riguardo alle tecniche appropriate per le 
cure inalatorie

• Dovrebbe monitorare l’uso di medicinali e cambiare gli intervalli di 
somministrazione per aiutare ad identificare i pazienti con asma 
scarsamente controllato

• Dovrebbe incoraggiare i pazienti che comprano OTC per l’asma, inalatori 
o pastiglie a richiedere un controllo medico.

• Dovrebbe aiutare i pazienti ad usare appropriatamente il misuratore del 
picco di flusso

• Dovrebbe aiutare i pazienti usciti dall’ospedale a capire il loro piano 
d’azione per l’asma. 



Ruolo del farmacista negli USA



http://www.progetto-aria.it/materiale/aria_farmacia_pg.pdf





La rinite e l’asma sono aspetti clinici differenti di un unico 

disordine immuno-mediato dell’apparato respiratorio.

- Dati epidemiologici

- Immunologia

- Aspetti funzionali

La rinite rappresenta un fattore certo di rischio per asma,  anche

indipendentemente dall’atopia. La forma allergica è quella associata al 

rischio maggiore. La sensibilizzazione ad allergeni perenni comporta un 

rischio maggiore di asma rispetto a quella ad allergeni stagionali.

La rinite allergica si associa frequentemente ad iperreattività bronchiale 

aspecifica

Leynaert B et al, JACI 1999

Peroni D et  al, Clin Exp Allergy 2003

Guerra S t al, JACI 2002

Ciprandi G, Int Arch Allergy Immunol 2004



La rinite allergica

 La rinite allergica è un problema sanitario globale che 

colpisce dal 5 al 50 % della popolazione  

 La sua prevalenza è in aumento. 

 Pur non essendo una malattia grave, la rinite influisce sulla 

vita sociale ed altera le prestazioni scolastiche e lavorative . 

 I costi socio sanitari sono rilevanti.  

 E’ stato dimostrato che la divulgazione e l’applicazione delle 

linee guida sono in grado di migliorare la gestione dei 

pazienti. 



Variazione della prevalenza della rinite stagionale in Italia

Galassi C. .Changes in prevalence of asthma and allergies among children 

and adolescents in Italy: 1994-2002. Pediatrics 2006; 117:34-42

Sintomi di rinite negli

ultimi 12 mesi
1994-95* 2001-02* Variazione %*

Bambini di 6-7 anni 13.8% 18.9% +5.2 (4.0-6.4)

Adolescenti di 13-14 

anni
31.6% 35.1% +4.1 (1.9-6.3)

* % (95% CI)

Pollinosi nella vita 1994-95* 2001-02* Variazione %*

Bambini di 6-7 anni 6.3% 9.0% +2.7 (1.9-3.6)

Adolescenti di 13-14 

anni
14.4% 17.2% +2.8 (1.5-4.1)



La rinite allergica, nonostante non sia una patologia 

pericolosa per la vita:

-Aumenta il rischio di sviluppare asma

-E’ causa di sensibili costi sociosanitari diretti ed indiretti

-Altera significativamente la qualità della vita (QoL) dei 

soggetti che ne soffrono.

La valutazione della Qualità della Vita è un importante 

parametro complementare alla clinica e alle misure funzionali 

per la valutazione della gravità e dell’eventuale effetto delle 

terapie 



SINTOMI TIPICI DI RINITE    

ALLERGICA

- rinorrea acquosa

- starnuti a salve

- ostruzione nasale

- prurito nasale

- (congiuntivite)

SINTOMI NON TIPICI             

- sintomi unilaterali

- ostruzione nasale isolata

- rinorrea purulenta

- rinorrea posteriore isolata

- Dolore , anosmia

- epistassi ricorrenti

SUGGESTIVI PER

CONGIUNTIVITE ALLERGICA

- sintomi di rinite concomitante

- sintomi oculari bilaterali

- lacrimazione

- prurito oculare

- arrossamento oculare

NON TIPICI DI 

CONGIUNTIVITE ALLERGICA

- completa assenza di rinite

- sintomi unilaterali

- fotofobia

- bruciore oculare

- secchezza della congiuntiva 



Farmacoterapia
• sicurezza
• efficacia
• facilità di somministrazione 

Immunoterapia
• efficacia
• prescrizione specialistica
• può modificare la 
storia naturale 

Allontanamento
dell’allergene

indicato
quando possibile  

Educazione del
paziente

Sempre indicata  

Che fare?



• Le misure intese a ridurre la concentrazione ambientale di 
allergene indoor (acari e animali domestici) andrebbero 
sempre applicate, nonostante le evidenze sperimentali 
attualmente disponibili rimangano controverse (C).

• Infatti, sebbene molte delle misure igieniche siano in grado di 
ridurre la concentrazione ambientale di allergeni, poche di 
esse da sole hanno un effetto clinico sui sintomi.

• Al momento, la misura più efficace dal punto di vista clinico è 
l’utilizzo di fodere impermeabili (A). I filtri HEPA possono 
ridurre i sintomi da esposizione ad allergeni animali indoor (B)

• L’utilizzo di materassi in lattice non costituisce un vantaggio 
rispetto ai materiali tradizionali. 

Custovic & Gerth van Wijck, Allergy 2005 

PREVENZIONE AMBIENTALE



Linee guida italiane per la diagnosi e il trattamento dell’asma 

GINA Ferrara, Marzo 2003

INDICAZIONI ALL’IMMUNOTERAPIA SPECIFICA 

L’ITS è indicata nei pazienti con asma allergica, da lieve a 

moderata, specialmente quando l’asma è associata a rinite.

Lo scopo è quello di ridurre i sintomi ed il consumo di farmaci, 

Nonché di interferire con la storia naturale della malattia.

L’immunoterapia ed il trattamento farmacologico non sono

mutuamente esclusivi. 

L’immunoterapia non deve essere somministrata a pazienti 

con asma severa persistente o non adeguatamente 

controllata dalla terapia.



Lieve
intermittente

Lieve
persistente

Moderata-
grave

intermittente

Moderata-
grave

persistente

Allontanamento di allergeni e irritanti

Decongestionante nasale (<10 giorni) 

Steroide nasale  

Antistaminico non sedativo orale o topico

Immunoterapia      

Trattamento della rinite allergica 
ARIA -Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma 

Cromoni

Antileucotrienico (se coesiste asma)



GLI AEROSOL
• Sistema di somministrazione 

tascabile e portatile
• Può erogare dosi precise
• Riduce effetti collaterali
• Permette un sollievo terapeutico 

immediato
• Chi ha l’asma si sente libero di 

svolgere molte attività, sapendo 
che, qualora ne avesse bisogno, ha 
a portata di mano il farmaco di 
pronto sollievo.



GLI AUTOINALATORI

• L’inalatore automatico è un altro tipo di aerosol in 
bombolette spray 

• La bomboletta non deve essere premuta perché 
l’inalatore entra in funzione automaticamente quando 
il paziente inspira con sufficiente forza.

• Questo deve essere però difficile durante una crisi 
asmatica grave.



GLI EROGATORI DI POLVERE
• Sono dispositivi di erogazione piccoli e portatili che 

somministrano dosi ridotte direttamente nei bronchi

• Il farmaco è contenuto come polvere secca

 Non sono pressurizzati e la 

dispersione e l’erogazione 

dipendono esclusivamente 

dalla capacità inspiratoria del 

paziente

 Non sono perciò indicati per i 

bambini



I NEBULIZZATORI
• Usando ultrasuoni o aria 

compressa, i nebulizzatori 
trasformano la soluzione acquosa
contenente particelle di farmaco 
in una  nube di aerosol che viene 
inalata dal paziente.

• Questi apparecchi sono di solito 
usati solo negli ospedali, per i 
bambini o per  i pazienti anziani.



PROVE CUTANEE

• Consistono nell’inoculare sotto l’epidermide (PRICK-TEST) o nel 
derma una soluzione della sostanza sospetta come causa di 
allergia.

• Se la prova è positiva, nella sede di inoculazione compare una 
chiazza più o meno rilevata e rossastra, segno di ipersensibilità 
verso la sostanza

TEST DI PROVOCAZIONE

• Consiste nell’inalazione di sostanze 
broncocostrittrici aspecifiche o delle sostanze 
sospette.

• In caso di positività insorge un tipico attacco 
d’asma bronchiale



COME COMPORTARSI

• Conoscere bene la natura della 
propria malattia

• Saper riconoscere in tempo i sintomi
premonitori dell’attacco

• Evitare di venire a contatto con i 
fattori che favoriscono l’insorgere 
dell’attacco

• Conoscere bene le modalità di
somministrazione dei farmaci

• Portare sempre con sé i farmaci di cui 
si ha bisogno.

http://www.allergia2000.it/asma.htm










Opuscoli per 
approfondimenti

Questionari

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’ASMA IN 
FARMACIA

Proiettare in continuo video 
informativi



Calendari

Dimostrazione 
dell’uso di inalatori

Spirometria

Allergia? 

Non Limitarti… 

LIMITALA! 

 

Calendario 2004 
 

Le allergie respiratorie: 

diagnosticarle, curarle e 

conviverci. 
Scopri i piccoli accorgimenti 

che miglioreranno la qualità 

della tua vita. 

 



FAQ

1. Che cosa è la BPCO?
2. Qual è l’epidemiologia della BPCO?
3. Quali sono i fattori di rischio?
4. Che cosa sono le carte di rischio di BPCO?
5. Come si può prevenire la BPCO?
6. Che cos’è l’asma?
7. Che differenze ci sono tra BPCO e asma?
8. Quali sono i fattori di rischio dell’asma?
9. Come si può prevenire l’asma?
10. Qual è il ruolo del farmacista per la prevenzione della 

BPCO e dell’asma?


