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Asma nei bambini
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Anche se l’asma infantile ha una storia
di prevalenza maggiore nei Paesi
dell’Europa Occidentale, rispetto a
quelli orientali, questa differenza si sta
attenuando a causa dell’incremento di
questa patologia nell’Europa dell’Est.
I risultati di uno studio britannico
evidenziano come il 13% delle persone
che si prendono cura dei bambini
asmatici abbia dovuto lasciare il lavoro
per questo motivo.
Circa il 60% dei bambini asmatici in età
scolare è allergico, specialmente verso
il pelo di animale, verso l’acaro della
polvere domestica e verso le muffe, e
anche verso il polline delle piante.
L’asma inizia tipicamente molto prima
nella vita rispetto ad altre malattie
croniche e di conseguenza impone ai
pazienti, a coloro che prestano loro le
cure e alla comunità, un onere che dura
tutta la vita.
Anche se l’asma può essere di solito
tenuto sotto controllo, non sono
attualmente disponibili metodi provati
efficaci di prevenzione e cura.

L’asma è la malattia cronica più comune nell’infanzia. A
causa dei fenotipi, vari e differenti, è difficile concordare
una definizione chiara di questa condizione. In alternativa
si utilizza una sorta di descrizione operativa: l’asma è
un disturbo infiammatorio cronico delle vie aeree ove
intervengono molte cellule e molti elementi cellulari.
L’infiammazione cronica si associa a iperreattività
bronchiale che conduce a episodi ricorrenti di
broncospasmo, dispnea, sensazione di costrizione del
torace e tosse, prevalentemente di notte o la mattina
presto. Questi episodi sono usualmente associati con
una molto diffusa, anche se variabile, ostruzione del
flusso delle vie aeree a livello polmonare, che spesso è
reversibile sia spontaneamente che con la terapia (Global
Initiative for Asthma, 2012). Tuttavia nei bambini di età
< 5 anni i sintomi clinici dell’asma sono variabili e non
specifici. Per questo motivo l’approccio migliore alla
malattia viene considerato quello che si basa solo sui
sintomi; in quest’ambito vengono definiti vari fenotipi di
broncospasmo.

Epidemiologia
Prevalenza e incidenza e modifiche
della presentazione dell’asma con l’età
La prevalenza dell’asma nei bambini è aumentata
considerevolmente in Europa nella seconda metà del
XX secolo. Come esempio di questo concetto possono
essere citati studi aventi per obiettivo l’asma, effettuati
su scolari norvegesi: la prevalenza di questa patologia è
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La prevalenza, le cause e la presentazione clinica dell’asma possono variare con l’età. I primi
sintomi possono svilupparsi nei lattanti, per scomparire precocemente con la crescita. L’asma
può presentarsi ex novo in qualsiasi momento della vita, ma di solito inizia nei bambini piccoli,
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Figura 1 – Prevalenza
dell’asma nel corso della
vita tra gli alunni norvegesi,
1948–2008.
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aumentata dallo 0.4% nel 1948 al 12.3% a metà degli anni ’90 e al 20% nel 2004, anche se un
lavoro più recente, nel 2008, ha riportato una stabilizzazione della percentuale al 17.6 (figura
1). L’aumento è stato inizialmente più marcato nell’Europa Occidentale. Sono stati elaborati
questionari dall’International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC), per fornire
uno strumento comune di indagine su asma e broncospasmo nei bambini. Lo studio ISAAC, del
1997, ha rilevato più alta prevalenza dell’asma nei bambini europei nelle isole britanniche, con
una variabilità della prevalenza lungo l’intero corso della vita che andava da 1.6 % in Albania
a 20.7% nel Regno Unito per i bambini di 13–14 anni, da 1.4% in Estonia a 22.9% nel Regno
Unito per i bambini di 6–7 anni, con un andamento rimarchevole della patologia da oriente
a occidente (figura 2). Questa differenza si è attenuata negli ultimi anni, dal momento che la
prevalenza durante il corso della vita si è incrementata nei Paesi europei dell’est, rispetto
all’ovest; il che può dipendere da cambiamenti dello stile di vita nei primi. La figura 3 mostra
le quote di prevalenza del broncospasmo attuale nella fase III dello studio ISAAC in vari centri
europei (dati raccolti nel 2002-2003).
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La mortalità dell’ asma è bassa
e negli ultimi anni è diminuita nell’ ambito
dei Paesi europei
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Figura 2 – Prevalenza dell’asma nel corso della vita in: a) bambini di 6–7 anni e b) ragazzi di 13–14 anni nel 1997 e nel
biennio 2002–2003. Fonte: International Study of Asthma and Allergy in Childhood phases I and III.

come mostra la figura 4. Questo studio canadese mostra che
l’asma interessa circa circa un terzo della popolazione in qualsiasi
momento tra i 4 e gli 80 anni, in modo molto simile a diabete e
malattie maligne. Tuttavia esso inizia molto più precocemente
rispetto ad altre malattie, di conseguenza ha un impatto su qualità
della vita e costi sanitari che si protrae per il corso dell’esistenza.
Di conseguenza l’impatto economico dell’asma è particolarmente
importante, a causa del suo inizio, spesso precoce.
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Mortalità
La mortalità per asma nei bambini è bassa, con un andamento in diminuzione in molte nazioni
europee negli ultimi anni. Anamnesticamente, la mortalità è più elevata nei bambini più piccoli,
minore in età scolastica, per aumentare nuovamente dalla pubertà all’età adulta.
Nel periodo 1973 – 1987 si è verificato in Danimarca un andamento in crescita della mortalità per
asma, statisticamente significativo. Ne era causa il solo aumento della mortalità nel gruppo tra 15
– 19 anni di età. Dal 1988 al 1994 la mortalità nella fascia di età inferiore ai 19 anni è in generale
diminuita. In Norvegia la mortalità nei bambini di età ≥ 5 anni è stata considerevolmente bassa
fin dal 1960, mentre in quelli di età < 5 anni è diminuita fino al 1990, per attestarsi poi sui livelli
dell’altro gruppo. Diversamente, è stato osservato l’aumento della mortalità in Russia nella fascia
di età <5 anni, da 0.06 per 100.000 nel 1980 a 0.11 per 100.000 nel 1989; non si è verificato, invece,
nessun aumento nei soggetti asmatici tra 5–34 anni di età.
Nei Paesi Bassi la mortalità per asma è diminuita per la fascia tra 5-34 anni nel periodo tra 1980
e 1994, mantenendosi stabile tra gli altri gruppi di età, mentre in Inghilterra non è stato osservato
alcun cambiamento nei bambini di 0-14 anni dal 1980 (0.389 per 100.000) al 1990 (0.387 per
100.000), di contro alla riduzione della mortalità complessiva pari al 24%. La riduzione ulteriore
della mortalità per asma è stata osservata in cinque nazioni europee (Francia, Germania, Italia,
Spagna e Regno Unito) nel periodo 1994-2005 in bambini e giovani adulti (5-34 anni). Tuttavia nel
2004 si sono riscontrati ancora 6.700 decessi, almeno in teoria prevenibili, in questi Paesi.
In Svezia i decessi per asma di bambini e giovani adulti (1-34 anni) sono diminuiti nel periodo
1994-2003. è comunque degno di nota che 9 dei 12 decessi nella popolazione <19 anni furono
dovuti ad anafilassi, ove l’asma era stato causato da un’allergia alimentare.
Quando si prende in considerazione la mortalità per asma nelle diverse nazioni, si osservano
correlazioni rilevanti tra la prevalenza dei sintomi e la mortalità dovute alla patologia, così come
con i ricoveri ospedalieri che ne sono causati. Una qualche riduzione della prevalenza può quindi
avere un impatto sulla mortalità. La riduzione della mortalità durante la fanciullezza, osservata
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Figura 3 – Prevalenza attuale
dell’asma nei bambini in
centri europei. Riprodotta e
modificata da: Lai et al., 2009,
con il permesso dell’editore.
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Figura 4 – Rischio di sviluppare malattie croniche nel corso della vita dalla nascita in a) donne e b) uomini. Riprodotto da:
To et al., 2010, con il permesso dell’editore.

in molte nazioni nel corso dei due ultimi decenni, è probabilmente
dovuta a un più diffuso impiego dei corticosteroidi per via inalatoria (i
quali anche a basso dosaggio si sono dimostrati efficaci nel ridurre la
mortalità), insieme ai miglioramenti terapeutici degli attacchi acuti di
asma.
Dati recenti, [2004 – 2010, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO)] in bambini tra 0 – 14 anni, mostrano che la mortalità è
generalmente molto bassa in Europa, con piccole differenze tra le
nazioni, il che implica un miglior controllo della patologia ottenuto con
i miglioramenti terapeutici.

Morbosità
La morbosità per asma è un onere maggiore per i bambini, le loro
famiglie e la comunità. Gli attacchi d’asma terrorizzano il bambino; vi
è un impatto sia emozionale che economico della malattia, dovuto allo
scardinamento delle abitudini di vita e alla riduzione della capacità
fisica. L’onere sociale dell’asma è notevole, non solo per il bambino
ammalato, ma anche per i genitori, fratelli e familiari in generale.
In Inghilterra il 69% dei genitori dei bambini asmatici e/o dei loro
compagni hanno dichiarato di assentarsi dal lavoro a causa della
patologia, mentre il 13% deve abbondonare completamente il lavoro.
Quando si valuta la qualità della vita nei bambini asmatici si dovrebbe
valutare anche quella di coloro che prestano assistenza.
Circa il 4.5% dei bambini asmatici mostra forme gravi e problematiche
poco responsive alle terapie comuni. I costi diretti per l’assistenza
sanitaria nei bambini asmatici originano sia dalle visite mediche per
le cure primarie e secondarie, che dai ricoveri ospedalieri (figura 5)
e dai costi terapeutici. In alcuni Paesi, anche se non in tutti, i ricoveri
ospedalieri sono diminuiti negli anni recenti (vedi sopra), ma la spesa
dovuta alla terapia è aumentata a causa dell’utilizzo di preparati
per via inalatoria e orale. Recentemente sono stati introdotti nuovi
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Ambiente

L’asma risulta da un’interazione tra differenti fattori ambientali e genetici. L’influenza ambientale
inizia durante la gravidanza: la sensibilizzazione allergica è stata descritta prima della nascita e
numerosi studi hanno dimostrato che neonati, figli di fumatrici, hanno una funzionalità respiratoria
ridotta rispetto ai figli di non fumatrici. Il fumo aumenta sia il rischio di asma e di ridotta
funzionalità respiratoria durante l’infanzia. Tutti i bambini dovrebbero avere il diritto di usufruire di
un ambiente libero dai prodotti del fumo di tabacco sia prima che dopo la nascita. L’aumento della
prevalenza dell’asma, soprattutto di quello allergico, viene associato al cambiamento dello stile
di vita. Studi da Russia e dalla Carelia finlandese mostrano che la prevalenza dell’asma e della
patologia allergica è superiore nella popolazione finlandese, rispetto a quella russa.
Le infezioni da virus respiratori sono la causa principale della bronchiolite acuta nei lattanti e di
attacchi acuti di asma nei bambini asmatici più grandi (il capitolo 16 riporta maggiori informazioni
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≥300
200–299
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Figura 5 – Ospedalizzazione per asma nei bambini. Dati da: World Health Organization Hospital Morbidity. Database,
aggiornamento Ottobre 2011 ed Eurostat, aggiornamento Marzo 2012.
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Anche se il criterio dei giorni di assenza dal lavoro non può essere applicato nel caso dei bambini,
le assenze da scuola sono una conseguenza paragonabile. è difficile trovare studi europei di valore
in tal senso, tuttavia uno studio USA, su dati estrapolati da 17.000 famiglie, ha permesso di rilevare
10.1 milioni di giorni di assenza da scuola in un anno, a causa dell’asma.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

farmaci, con il conseguente aumento del costo legato alla terapia. In particolare l’utilizzo degli
steroidi per via inalatoria è aumentato in modo importante negli ultimi anni.

riguardo alle infezioni virali nei bambini). L’1.5–2% di tutti i bambini
viene ospedalizzato a causa della bronchiolite da virus respiratorio
sinciziale (RSV) nei primi due anni di vita e circa il 60% di loro sviluppa
l’asma successivamente. A 13 anni di età più del 40% dei bambini
ricoverati in ospedale nella prima infanzia a causa di bronchiolite
acuta da RSV manifesterà sintomi e iperreattività bronchiale. Dai
due anni di età le infezioni da rhinovirus sono la causa che più
frequentemente fa precipitare un attacco d’asma. Con le tecniche
di diagnosi virale moderne (per es. quelle basate sulla PCR) circa il
65% di tutti gli attacchi di asma nei bambini in età scolare è stato
identificato come dovuto alle infezioni da rhinovirus; una valutazione
completa permette di stimare come l’85% degli attacchi d’asma sia
precipitato da infezioni respiratorie virali.
Dai due anni in poi e soprattutto durante l’età scolastica gli allergeni
inalati diventano sempre più importanti per le forme asmatiche
dei bambini. Circa il 60% di tutti i bambini asmatici in età scolare è
allergico. Gli allergeni più importanti variano secondo il clima, tuttavia
in tutti i Paesi europei i peli di animale sono tra quelli più frequenti
nell’ambito dell’asma. Nei climi caldo – umidi, gli acari della polvere
domestica e le muffe hanno un’importanza notevole e, sempre
in base al fattore climatico, gli allergeni stagionali (betulla, erba e
polline di artemisia) giocano un ruolo da protagonisti. L’esposizione
agli allergeni può indurre riacutizzazioni asmatiche o, anche in
loro assenza, può aumentare l’infiammazione delle vie aeree e
l’iperreattività bronchiale.
Gli allergeni sono presenti sia nell’ambiente esterno che interno;
l’acaro della polvere domestica e il pelo degli animali sono allergeni
perenni presenti nell’ambiente interno particolarmente importanti.
Gli agenti occupazionali giocano un ruolo minore nell’infanzia, ma
numerosi tipi di allergia possono influenzare scelte educative in
relazione alla successiva vita lavorativa. Gli asili infantili e le scuole
sono di fatto l’ambiente di lavoro dei bambini; di conseguenza si deve
enfatizzare la necessità che tali istituzioni siano caratterizzate da
ambienti interni salubri. Considerazioni speciali merita il problema
delle infezioni respiratorie, il rischio delle quali è aumentato
soprattutto negli asili. All’interno delle scuole bisognerebbe prendere
le opportune precauzioni per ridurre l’esposizione agli allergeni
nei bambini con asma allergico. Analogamente dovrebbero essere
enfatizzate le informazioni sulla gestione dell’asma da sforzo durante
le lezioni di ginnastica e l’allenamento fisico.

Genetica
L’asma e l’allergia, una delle sue cause principali, hanno una forte
caratteristica ereditaria. In anni recenti si è insistito molto nel
compiere studi sulla genetica delle famiglie per identificare marcatori
genetici. è già stato identificato un gran numero di marcatori che
potrebbero essere correlati all’asma e all’infiammazione delle
vie aeree, ma vi è variabilità nelle diverse popolazioni. Si è inoltre
aumentata l’attenzione riguardo l’epigenetica: il dato che interferenze
di origine ambientale possano causare la metilazione del DNA e la
formazione dell’istone, così cambiando e inattivando l’influenza di geni
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specifici, ha permesso di gettare uno sguardo su come l’ambiente influenzi i geni e ha chiarito che
questa interazione possa essere trasmessa dalla madre alla prole.

Abbiamo già verificato come l’asma spesso inizi nella prima infanzia con attacchi acuti o
riacutizzazioni provocate da infezioni respiratorie virali. L’attenzione è stata focalizzata sui
differenti fenotipi, specialmente durante l’infanzia e l’età prescolare, con una sorta di etichettatura
diagnostica come broncospasmo precoce, broncospasmo transitorio e broncospasmo a
insorgenza tardiva, che descrive l’esito longitudinale del broncospasmo durante la prima infanzia.
Tuttavia questa classificazione retrospettiva non è utilizzabile per predeterminare la prognosi. Il
broncospasmo ricorrente che si verifica durante gli anni pre scolastici spesso migliora durante gli
anni di scuola e la pubertà. Tuttavia studi longitudinali di coorte mostrano che i sintomi respiratori
e l’ostruzione bronchiale spesso si ripresentano dopo l’età di 16 – 20 anni.
La maggior parte dei casi di asma durante l’infanzia è lieve o moderata e può essere controllata
in modo ottimale con il trattamento. In ogni caso un certo numero di malati va incontro a
problematiche gravi anche in questo periodo della vita, nei casi nei quali la risposta alla terapia
con corticosteroidi per via inalatoria sia insufficiente.
L’asma indotto dallo sforzo è comune particolarmente nei bambini e, se non trattato, può
provocare la riduzione dell’attività e ridurre la forma fisica. Uno degli obiettivi principali di tutte le
linee guida internazionali sulla terapia dell’asma è controllare l’asma da sforzo.

Prevenzione
Sono stati effettuati numerosi sforzi per prevenire lo sviluppo dell’asma. Questi possono essere
suddivisi in: prevenzione primaria, che ha lo scopo di prevenire completamente il manifestarsi
di sintomi e segni di allergia e asma; e prevenzione secondaria dell’asma in un bambino
predisposto, che abbia, per esempio, la dermatite atopica. La prevenzione terziaria è la
prevenzione dei sintomi in un bambino che sia affetto dalla malattia. L’allattamento prolungato
al seno materno può prevenire le infezioni respiratorie, ma probabilmente non l’asma.

133

Malattie respiratorie 
principali
l’assistenza 
respiratoria

Fenotipi

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Manifestazioni cliniche e conseguenze

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

Durante l’infanzia, e soprattutto durante l’età scolare, lo sforzo è una causa importante di
riacutizzazione dell’asma (asma da sforzo). è stato riportato che il 30% dei bambini asmatici è
soggetto a riduzione dell’attività fisica ed è molto importante insegnare a controllare l’esercizio
fisico, per mezzo dell’educazione, con consigli sul riscaldamento e il trattamento medico.

Conclusioni

Sforzo

Fattori di rischio 
principali

Inoltre si è accertato che le caratteristiche ereditarie possano influenzare la risposta ai farmaci
per la cura dell’asma. Gli esempi comprendono la sensibilità ai recettori β2 e la risposta agli
inibitori della sintesi dei leucotrieni

È importante evitare l’esposizione ai prodotti del fumo di tabacco.
Dato che la funzionalità respiratoria è diminuita nei neonati con
madri fumatrici, è soprattutto importante per loro evitarne il
peggioramento da fumo durante l’adolescenza e la prima età
adulta. In bambini ad alto rischio sono stati eseguiti tentativi di
ridurre l’esposizione agli allergeni, specialmente l’acaro della
polvere domestica e il pelo animale, ma l’efficacia di queste misure
deve essere ancora provata. Anche se la sensibilizzazione allergica
è correlata al contatto precoce agli allergeni, una bassa esposizione
al pelo animale e all’acaro della polvere domestica non sembra
ridurre l’incidenza dell’asma bronchiale nella popolazione generale.

“

L’ attività fisica
è un problema
di primaria
importanza
nell’ asma
infantile e
dovrebbe essere
incoraggiata

”

Tentativi di prevenzione farmacologica sono stati eseguiti usando
gli antistaminici, ma fino a ora gli effetti sembrano essere limitati.
è stato proposto che l’introduzione precoce di farmaci anti
infiammatori, come gli steroidi per via inalatoria, possa influenzare
lo sviluppo a lungo termine dell’asma, ma questa affermazione
deve ancora essere provata. L’educazione nell’asma e le scuole
dell’asma sono strumenti importanti per educare i malati,
rendendoli in grado di prendere le opportune precauzioni prima di
intraprendere svariate attività.

Gestione
Le linee guida moderne per trattare l’asma dei bambini
distinguono tra il trattamento per controllare la malattia e quello
per migliorarne i sintomi. I corticosteroidi per via inalatoria sono
i farmaci più importanti del gruppo che viene impiegato per
controllare la malattia e mettono la maggior parte dei bambini e
degli adolescenti asmatici nelle condizioni di condurre una vita
normale. Nella maggior parte dei casi i corticosteroidi per via
inalatoria riescono anche a controllare l’asma da sforzo, così
da permettere la partecipazione all’attività fisica e agli sport.
Alte dosi di steroidi per via inalatoria possono compromettere la
crescita, ma solo in piccolo grado (1–2 cm di altezza al massimo),
e di solito nella fase precoce del trattamento. Si può verificare la
soppressione adrenergica con alte dosi; inoltre sono state descritte
convulsioni ipoglicemiche. Recentemente un corticosteroide per via
inalatoria è stato presentato come pro farmaco, il quale dipende
per i suoi effetti dall’attivazione enzimatica nell’epitelio respiratorio.
La perdita di effetti collaterali sistemici rende questo agente
particolarmente utile per i bambini asmatici.
I β2-agonisti sono farmaci sintomatici importanti, sia per l’asma
acuto che cronico. Il trattamento di combinazione consiste in
un corticosteroide per via inalatoria e in un β2-agonista a lunga
durata di azione; si è dimostrato molto efficace nel trattamento
dell’asma degli adulti, ma la risposta alla terapia non si è rivelata
altrettanto buona nei bambini asmatici, soprattutto in quelli di età
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Sviluppi futuri
Basandosi sulla situazione attuale, si può anticipare un ulteriore aumento della prevalenza
dell’asma, particolarmente nelle nazioni dell’Europa Orientale, dove l’acquisizione dello stile
di vita occidentale si è dimostrato aumentare la prevalenza di questa patologia nei bambini
fino al 20%. Inoltre si attende un verosimile aumento della prevalenza dell’asma negli adulti
(specialmente nei giovani adulti) nel futuro prossimo, e questo sembra essere un effetto
coorte sull’aumento della prevalenza dell’asma nell’infanzia. Un uso maggiore di farmaci
antiinfiammatori e il possibile sviluppo di preparati più efficaci può ridurre la morbosità
acuta dell’asma e il bisogno di ospedalizzazione acuta. Nuovi farmaci, aventi come bersaglio i
percorsi del processo infiammatorio, possono avere l’effetto di migliorare la terapia, ma questo
resta da essere dimostrato. Comunque vi sarà un bisogno crescente per la diagnosi e per il
monitoraggio specialistico dei pazienti asmatici specialmente nella fase precoce della malattia,
con lo scopo di ridurne gli effetti a lungo termine.
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L’asma dell’infanzia spesso inizia prima dell’età scolare. Durante la pubertà molti bambini
– specialmente i maschi – migliorano, ma spesso i sintomi della malattia si ripresentano
successivamente nel corso della vita. Nelle fasi precoci della vita sono i maschi a essere affetti
dall’asma più frequentemente; dopo i 10 anni sono le femmine, comunque, a svilupparlo più
spesso, sovente con una maggiore gravità. Tuttavia la maggior parte degli asmatici è in grado
di condurre una vita normale, in salute, grazie al trattamento e all’assistenza moderni. Il
rischio-vita dell’asma è circa il 35%; la maggior parte dei casi si verifica precocemente e molti
richiedono controlli seriati e terapie per tutta la vita. In questo modo si verifica un impatto sui
costi della salute. L’asma precoce nell’infanzia e, in particolare l’asma grave, aumenta il rischio
dell’ostruzione cronica delle vie aeree nella vita adulta.
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prescolare. I bambini dovrebbero essere monitorizzati con attenzione per verificare la risposta
al trattamento; inoltre questo, se dimostrato essere inefficace, dovrebbe essere sospeso.
Questo concetto si può applicare anche agli antagonisti dei leucotrieni, che sono notevolmente
efficaci in alcuni pazienti, sia nel controllo della malattia che nel miglioramento dei sintomi;
tuttavia c’è un’alta percentuale di malati che non risponde. Anche gli anticolinergici, in
particolare l’ipratropio bromuro, sono una terapia efficace come broncodilatatori nei bambini
e possono avere un effetto di sommazione con i β2-agonisti. Gli anticolinergici sembrano
avere un loro ruolo peculiare come pre medicazione prima dello sforzo nei bambini asmatici
e negli adolescenti asmatici che svolgono attività atletica. L’anticorpo monoclonale antiimmunoglobulina (Ig) E omalizumab si è dimostrato efficace in alcuni pazienti con asma
allergico grave, ma, di nuovo, alcuni pazienti non rispondono, sottolineando la necessità di
controlli accurati nel tempo. Altri tipi di terapia sono attualmente in fase di studio. La cura
dell’asma coinvolge molti più elementi che la sola terapia farmacologica, anche se questa
è veramente una parte importante del trattamento. La partecipazione all’attività fisica è di
primaria importanza nell’asma dell’infanzia e dovrebbe essere incoraggiata.

Necessità della ricerca
Vi è necessità di ulteriore ricerca su tutti gli aspetti dell’asma
infantile, incluso il campo della ricerca clinica, della ricerca di base
e di quella nel campo della genetica. In particolare sono necessari
più dati sulle cause ambientali e genetiche dell’asma infantile per
rendere la società in grado di prendere misure di prevenzione.

“

L’asma non può essere curato con il trattamento attuale, ma
possiamo ridurne la morbosità e migliorare il nostro controllo della
malattia.

Numerosi
studi hanno
dimostrato che
la funzionalità
respiratoria
è compromessa
nei neonati figli
di fumatrici

”

è necessario implementare la ricerca riguardo nuovi approcci di
trattamento, specialmente nei bambini piccoli. In molte nazioni
europee le risorse per la ricerca indipendente in quest’area sono
limitate; si dovrebbe quindi incoraggiare la cooperazione tra i centri,
con la creazione di una rete di eccellenza.

Riassunto dei bisogni della ricerca
• Studi di coorte: controlli nel tempo di intere coorti dalla
nascita all’età adulta, prendendo in considerazione:
–– Fattori ambientali, compreso l’inquinamento esterno
e interno, l’influenza delle infezioni e l’esposizione
agli allergeni nella prima infanzia e gli effetti a lungo
termine della terapia antinfiammatoria;
–– Fattori genetici importanti per l’asma e per
l’infiammazione delle vie aeree: campionamenti
ripetuti nel tempo del DNA in coorti fin dalla nascita,
che rendano possibili studi epigenetici a lungo
termine, come anche la tracciabilità nel tempo
della funzionalità respiratoria dalla nascita all’età
adulta, della responsività bronchiale e di marcatori
dell’infiammazione delle vie aeree.
• Ricerca di base sull’eziologia e la patogenesi di asma,
allergia, iperresponsività bronchiale e asma da sforzo.
• Studi di intervento per valutare le misure di prevenzione
primaria e secondaria, compresi i tentativi di prevenire/
ridurre il danno della barriera epiteliale.
• Studi epidemiologici per ottenere un monitoraggio in ambito
europeo più esaustivo della prevalenza dell’asma, della sua
morbosità e dell’ospedalizzazione correlata.
• Studi clinici per sviluppare nuove modalità di trattamento.
• Studi internazionali per mettere in relazione la qualità della
cura dell’asma e le economie sanitarie, così da ottimizzare la
prima in ambito europeo.
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