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Caratteristiche del paziente asmatico

• I difetti dell’attività antivirale e dell’integrità 
della barriera epiteliale del paziente asmatico 
lo rendono più prono alle infezioni delle vie 
respiratorie inferiori.

• Le infezioni a carico delle vie respiratorie sono 
associate ad esacerbazioni di asma.

• Le esacerbazioni di asma sono correlate a 
maggior morbilità e letalità.

Busse WW, Lancet 2010



• Fra i pazienti con COVID-19 vi è una 
proporzione più bassa di malattie 
croniche respiratorie rispetto alla 
popolazione generale.

Asma e BPCO nei pazienti con COVID-19

Halpin DMG, Lancet Respir Med. 2020
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Asma nei pazienti con COVID-19: 
la nostra esperienza

• Ricoverati per COVID19 presso 
SCDU Pneumologia VC:

• Con anamnesi di asma:

• Dei quali con asma grave:

• Letalità
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La situazione in Italia

• Su 1504 pazienti con asma grave (rete SANI), 
l’infezione da SARS-CoV2 è stata infrequente

• Diagnosi di COVID-19 in 1.73%: 

– confermato (11/26)

– altamente probabile (15/26)

• Esacerbazione di asma  in 34.6% dei pazienti infetti

• Letalità 7.7%

– più bassa rispetto alla popolazione generale: 14.5% in Italia

Heffler E, in pubblicazione 



Asma nei pazienti con COVID-19: 
la nostra esperienza

• I nostri dati riflettono 
l’esperienza nazionale 
ed internazionale 
sull’asma in tempo di 
COVID-19.



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Sottostima della prevalenza di malattie 
respiratorie croniche fra i pazienti con 
COVID-19, in particolare in Cina

MA: 
– Studio italiano su 335 pazienti deceduti con COVID-19 

(età media 79.5 anni) non riporta fra le comorbilità 
la BPCO

– Studio USA rileva prevalenza di malattie croniche 
respiratorie nel 8.5% dei pazienti con COVID-19     
VS 11.3% nella popolazione generale

Halpin DMG, Lancet Respir Med. 2020, 
Onder G, JAMA 2020

CDC COVID-19 Response Team, MMWR 03/2020



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Età mediamente più giovane rispetto 
ad altri pazienti

– Età media dei nostri pazienti con asma grave: 58 anni

– Età media dei pazienti network SANI: 56.2 ± 10 anni

• Autoisolamento del paziente asmatico 
conoscendo il proprio rischio rispetta 
distanziamento sociale, lockdown, 
igiene e regolarità di assunzione di terapia



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Possibile ruolo protettivo delle malattie
respiratorie croniche verso il COVID-19

Magari per variazioni della risposta immune 
elicitata dalla patologia cronica stessa

MA: 

Fra i pazienti con COVID-19 che hanno BPCO
la letalità è aumentata!

Halpin DMG, Lancet Respir Med. 2020 
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response

Epidemiology Team, China CDC Weekly 2020



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Specificità del paziente asmatico/allergico

– allergie respiratorie riducono espressione di ACE-2, 
recettore cellulare per SARS-CoV-2.

– ACE-2 e TMPRSS-2
(entrambi recettori cellulari per il virus) 

sono altamente espresse negli asmatici con NIDDM

Halpin DMG, Lancet Respir Med 2020
Jia HP, Journal of Virology Nov 2005

Hornby PW, medRxiv 2020
Heffler E, in pubblicazione 
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Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Specificità del paziente asmatico/allergico

– allergie respiratorie riducono espressione di ACE-2, 
recettore cellulare per SARS-CoV-2.

– ACE2 e Serina proteasi transmembrana 2 
(entrambi recettori cellulari per il virus) 

sono altamente espresse negli asmatici con NIDDM

Heffler E, in pubblicazione 
Horby PW, RECOVERY Preliminary Report

Halpin DMG, Lancet Respir Med. 2020

Espressione ACE2
elevata                   minore

Espressione replicasi virale nsp1 
elevata                   minore

Jia HP, Journal of Virology 2005



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Possibile protezione conferita da steroidi

– topici 

– sistemici 

Halpin DMG, Lancet Respir Med 2020
Jia HP, Journal of Virology Nov 2005

Hornby PW, medRxiv 2020
Heffler E, in pubblicazione 



Ipotesi e commenti:
Perché la proporzione è bassa?

• Possibile protezione conferita da steroidi

– topici

– sistemici 

Halpin DMG, Lancet Respir Med 2020
Yamaya M, Respir Investig 2020
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• Possibile protezione conferita da steroidi

– topici 

– sistemici

Hornby PW, medRxiv 2020



Ed ora?

• I pazienti asmatici, al termine dell'emergenza, 
devono tornare nei percorsi di follow up già stabiliti

• Raccomandabile un piano d’azione scritto per il 
paziente asmatico

• Non mantenere contatti regolari di rivalutazione può 
pregiudicare controllo della malattia

SCDU Pneumologia è operativa con  
rivalutazione attraverso le normali vie di 

accesso dei pazienti



Raccomandazioni terapeutiche

La terapia ottimale è raccomandata!

• è indicata prosecuzione della terapia inalatoria, 

inclusi corticosteroidi inalatori

• in attacchi di asma i pazienti dovrebbero assumere un 

breve ciclo di steroidi orali su indicazione medica per 

prevenire conseguenze anche gravi

• la terapia con farmaci biologici deve essere usata nei 

pazienti con asma grave che vi si qualifichino

• i pazienti con rinite allergica devono continuare la loro 

terapia con steroidi topici nasali già prescritta

COVID-19: GINA answers to Frequently Asked Questions on asthma management 



Raccomandazioni terapeutiche

• La terapia di fondo riduce la flogosi 

Jesenak, Allergy 2020
Heffler E, in pubblicazione
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Raccomandazioni terapeutiche

• La terapia di fondo riduce la flogosi 

• diversi trattamenti biologici possono avere impatti 

specifici e differenti sulla risposta immunitaria antivirale

• la riduzione degli eosinofili potrebbe essere un fattore di 

rischio di infezione più grave da COVID-19 

– numeri troppo esigui per conclusioni significative, ma nel 

network SANI si osserva trend peggiore nei pazienti in tp anti-IL5

– rispecchia osservazione di eosinopenia in 52-90% dei pazienti 

con COVD-19 in studi internazionali
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Take home messages

• I pazienti asmatici hanno un rischio di COVID-19 

ridotto rispetto al resto della popolazione

• È raccomandabile un piano d’azione scritto per il 

paziente asmatico

• La terapia ottimale è raccomandata:

– Riduce la flogosi 

– … e dunque riduce rischio di fattori infettivi predisponenti la 

riesacerbazione

– … ed in ultima analisi si riduce il rischio in corso di eventuale 

ripresa pandemia.
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