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Casi confermati
Globali: 73.262.615

Decessi
Globali: 1.629.909

Dati globali al 14 dicembre 2020

▪ USA: 16.519.473
▪ India: 9.906.165
▪ Brasile: 6.927.145
▪ Russia: 2.683.290
▪ Francia: 2.433.859

▪ USA: 300.479
▪ Brasile: 181.835
▪ India: 143.709
▪ Messico: 114.643
▪ Italia: 65.011

Guarigioni
Globali 51.405.391

▪ India: 9.422.636
▪ USA: 6.399.531
▪ Brasile: 6.158.049
▪ Russia: 2.105.414
▪ Turchia: 1.631.944
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Nuovi casi confermati nel mondo
14/12/2020: 542.458

Casi cumulativi confermati nel mondo
11/11/2020: 73.143.329
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Punti controversi
aperti

• Quale impatto ha avuto il COVID su 
Asma e BPCO ?

• Come è cambiata, se è cambiata, la 
gestione dei pz con asma-BPCO ?

• Riflessioni su asma grave-COVID



Premesse

• La consueta attività di monitoraggio clinico dei pz con asma e BPCO è 
passata in secondo piano essendo tutte le risorse rivolte allo stato emergenziale.

Rischi 

• In pazienti affetti da asma e BPCO che notoriamente non presentano una 
buona aderenza alla terapia: rischio concreto di utilizzo saltuario ed 
impreciso la terapia.

• Difficoltà all’accesso in ospedali con perdita dei punti di riferimento per la 
gestione della malattia



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 riacutizzazioni di asma sono correlate a maggior morbilità 
e letalità.

Busse WW, Lancet 2010



Impatto delle comorbidità sull’infezione da COVID 

• Studi osservazionali hanno dimostrato che le comorbidità possono
aumentare il rischio di mortalità: sono fattori prognostici negativi
l’ipertensione, le malattie cardio-vascolari, le patologie autoimmuni mentre vi
è una bassa incidenza di malattie cronico-ostruttive

• Tra questi fattori attualmente non compaiono né l’asma né la BPCO

Ospedalizzazione

• Analizzando i risultati delle prime casistiche Asma e BPCO 
non rappresentano dei significativi fattori di rischio
per l’ospedalizzazione da COVID

Guan Wjet al, Eur Respir J 2020



Asma e BPCO nei pazienti con COVID-19

Halpin DMG, Lancet Respir Med. 2020



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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Asma nei pazienti con COVID-19: 
esperienza nazionale

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



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 e regolarità di assunzione di 
terapia.



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
Hornby PW, medRxiv 2020



Durante il periodo pandemico l’aderenza alla terapia inalatoria 
è cresciuta in modo significativo i pz con ASMA e BPCO



Kaye L et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2020

➢ Allarme per: riacutizzazioni 
o infezione da COVID 19

Asma e BPCO

➢ Incremento dosi assunte





Legame SARS-CoV 2 e recettore ACE

Xiao L, Viruses 2020

L'infezione inizia con l'ancoraggio del virus al recettore cellulare dell'ospite: 
recettore per il SARS-CoV-2 è ACE2, espresso significativamente nelle cellule 

epiteliali del polmone



Yuki K et al, Clin Immunol 2020
Jia HP, Journal of Virology 2005

elevata                   minore

Espressione replicasi virale nsp1 
elevata                   minore

Espressione ACE2: elevata nel lato apicale 
delle cellule epiteliali negli alveoli



I pazienti asmatici con asma grave neutrofilica hanno un 
rischio maggiore?

Caratteristica unica del SARS-CoV-2 è l'esistenza di un sito di clivaggio per 
furina nel sito S1/S2: l'espressione ubiquitaria della furina è verosimilmente un 
elemento chiave per la patogenicità di questo virus.

(Sito S1/S2 sottoposto a clivaggio anche da parte di altre proteasi come la 
Serina Proteasi Transmembrana 2 (TMPRSS2) e la catepsina L)



Pz con asma grave

Periodo 24/2 → 28/5/20

Centri 78 (di cui 41 hanno risposto)

Obiettivo Determinare numerosità e 

caratteristiche cliniche di pz con asma 

grave che hanno contratto infezione 

da COVID

N pz 558

COVID + 7

Trattamento domiciliare 5

Ricoveri ospedalieri 2

Decessi 0

Ricoveri in tp intensiva 0

Ospedalizzazione

Indagine epidemiologica tra tutti i centri aderenti 
al registro ASMA GRAVE AIPO-AAIITO 



Caratteristiche Campione

N pz 7

Età media (aa) 54.5 

Provenienza Nord Italia

Presenza comorbidità (> 1) Si 

Trattamento

LABA + corticosteroidi orali + farmaci 
biologici

Tasso ospedalizzazione

Non significativamente diverso 
rispetto a quello della popolazione 

generale

Durata media ricoveri  2019-2020 per 
la stessa tipologia di pz

Non differenze significative



QUANTI DEI PAZIENTI  CON ASMA HANNO  COVID?

QUANTI DEI PZ COVID+ HANNO ASMA?

Do viral infections
increase the risk of asthma?

Does asthma
favour viral infections ?

http://www.semp.us/images/Biot655PhotoA.png


COVID 19  and ASTHMA 



Pz trattati con  ICS/LABA 
o farmaci biologici

Pz trattati con  ICS/LABA 

Aumento incidenza 
infezione COVID 

= =

Aumento rischio di 
contrarre infezione da 
COVID

= =

• L’asma grave in pz affetti da polmonite da COVID non ha alcun effetto 
significativo sul decorso dell’infezione e di conseguenza sul tasso di 

ospedalizzazione ad essa correlato

• Il trattamento con farmaci biologici in pz con asma grave e COVID non 
sembra avere alcun effetto sull’andamento della patologia polmonare da COVID



473 pz con asma grave in tp. biologica  
COVID+: 4 pz (0.8%)



COVID-19 and asthma (as at April 3, 2020)

• Advise patients with asthma to continue taking their prescribed asthma medications, 
particularly inhaled corticosteroids (ICS), and oral corticosteroids (OCS) if prescribed 

– Asthma medications should be continued as usual. For patients with severe asthma: continue biologic 
therapy, and do not suddenly stop OCS if prescribed 

• Make sure that all patients have a written asthma action plan with instructions about:

– Increasing controller and reliever medication when asthma worsens, Taking a short course of OCS for 
severe asthma exacerbations, When to seek medical help 

• Avoid nebulizers where possible

– Nebulizers increase the risk of disseminating virus to other patients AND to health care professionals

– Pressurized metered dose inhaler via a spacer is the preferred treatment during severe exacerbations, 
with a mouthpiece or tightly fitting face mask if required

• Avoid spirometry in patients with confirmed/suspected COVID-19
- Spirometry can disseminate viral particles and expose staff and patients to risk of infection



➢ Data show that the prevalence of asthma or COPD among patients admitted for COVID-19 is similar to that estimated in the general population

➢ Conclusion, patients with asthma or COPD in our setting do not seem to be at higher risk of admission for COVID-19.





Society Recommendation

GINA

• Pts with asthma should continue all medications included ICS

• In acute asthma attacks short course of OCS are safe

• If long-term OCS are required in severe asthma the treatment 
should be continued at the lowest possible dose to avoid
exacerbations/severe attacks

GOLD

• COPD pts should maintain their regular therapy

• No evidence to support avoiding ICS or OCS in COPD pts during
COVID-19 epidemic

European Lung 
Foundation

• Pts with asthma should not stop their preventer inhalers

• Higher risk of COVID-19 complications for asthma worsening if
stopping ICS

American Lung 
Association

• No risk of weakened immune system when using ICS or IN 
steroids

• Light risk of suppressed immune system when using OCS

Recommendation on the use of inhaled and oral corticosteroids by
MAJOR RESPIRATORY and HEALTH SOCIETES in ASTHMA and COPD



Recommendation on the use of inhaled and oral corticosteroids by
MAJOR RESPIRATORY and HEALTH SOCIETES in ASTHMA and COPD

Society Recommendation

BTS 

• No evidence of increased risk of getting COVID-19 using ICS

• Pts should continue all medications including ICS and ICS/LABA

• In case of exacerbation start a course of steroids if clinically indicated

• Pts using maintenance OCS should continue to take them , stopping
suddenly can be harmful

The Primary Care 
Respiratory Society

• Pts with asthma must continue their preventing ICS according to 
current guidelines

• OCS should be used in case of asthma attacks

• No evidence that OCS in asthma attacks will worsen COVID-19 
outcome

Asthma and Allergy 
Foundation of America

• Steroids are not a risk in pts with asthma, continue to take usual
medications as prescribed

NICE
• Pts should continue their regular ICS and OCS
• This includes pts with COVID-19 or suspected to having it
•Pts using NIV at tome should be advised to take precautions to avoid
potentially infectious aerosol-generating procedures



CS treatment and COVID – 19
RECOVERY TRIAL 

Possibile protezione conferita da steroidi sistemici

Ridotta  letalità a 28 gg

Hornby PW, medRxiv 2020



➢ According to current available data, patients with COPD are not at an increased risk of 
acquiring SARS-CoV-2 infection.

➢ Patients with COPD hospitalized because of COVID-19 are more likely to require ICU 
support and have higher mortality when compared with other patient groups.

➢ A meta-analysis by Lippi et al. shows that patients with COPD with COVID-19 have
over a five-fold risk of having severe disease.



➢ Usual maintenance and exacerbation management for COPD be continued

➢ Optimal pharmacologic treatment is the best way to prevent exacerbations and/or reduce 
the severity of exacerbations. 

➢ Maintenance inhaled therapies have been shown to improve lung function, symptoms, and 
quality of life and decrease the risk of future exacerbations, including those precipitated by 
viral infections.

➢ Not recommended for an increased risk of aerosol spread of virus 

➢ Patients who are already using nebulizers at home should continue to do so (consider
nebulizing their medicines in a separate room)



➢ No evidence that ICSs increase the risk of acquiring SARS-CoV-2 infection or 
complicate/worsen this infection (hospitalization, intubation, death)

➢ Patients should continue their maintenance and exacerbation management for COPD 
according to CTS treatment guidelines (ie, LAMA,LABA, ICS/LABA or ICS/LABA/LAMA 
combination inhalers)

➢ Treat acute exacerbations of COPD with prednisone to reduce the need for urgent health
service. The high value to reduce acute care utilization supersedes the low risk of  concern
that prednisone may prolong viral replication.

➢Unclear if systemic steroids (such as prednisone) are helpful or harmful in the treatment of 
COVID-19. 



➢ Yes. Patients who currently are on home oxygen should continue to use it as prescribed

➢ Patients should remain physically active and continue their treatment plan
(regular medications and self-management using their action plan with 
additional treatment in the event of an exacerbation).



TAKE HOME MESSAGES

➢ Asma e BPCO non rappresentano fattori di rischio aggiuntivi per ospedalizzazione in 
pazienti con infezione da COVID

➢ La prevalenza di pazienti con asma e BPCO tra i pz ricoverati per infezione da COVID è 
simile a quella della popolazione generale 

➢ E’ fondamentale mantenere l’aderenza alla terapia inalatoria ( tp regolare riduce la 
flogosi)

➢ L’asma grave in pz affetti da polmonite da COVID non ha alcun effetto significativo 
sul decorso dell’infezione e di conseguenza sul tasso di ospedalizzazione ad essa correlato

➢ Il trattamento con farmaci biologici in pz con asma grave e COVID non sembra 
avere alcun effetto sull’andamento della patologia polmonare da COVID



TAKE HOME MESSAGES

➢ L’utilizzo di farmaci corticosteroidi inalatori è sicuro e non va modificato per  ridurre 
al minimo le possibili riacutizzazioni di ASMA e BPCO

➢ Le riacutizzazioni di asma e BPCO vanno trattate nel modo usuale,i pazienti dovrebbero 
assumere un breve ciclo di steroidi orali qd previsto per prevenire conseguenze anche 
gravi

➢ IMPATTO CLINICO DEL COVID 19 GLOBALMENTE NON SIGNIFICATIVO

➢ RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO A FAVORE DELLA PROSECUZIONE sec. LG DELLA 
TERAPIA NEI PZ CON ASMA e BPCO 



Υπάρχει μόνο ένα καλό, η γνώση, 

και ένα κακό, η άγνοια.

Σωκράτης 

Esiste un solo bene, la conoscenza, 

e un solo male, l’ignoranza.

Socrate


