FARMACI ANTI ASMATICI MODIFICANO LA MALATTIA
Cambiare i concetti di trattamento: dal sollievo dei sintomi alla prevenzione dei sintomi
I farmaci disponibili per il trattamento dell'asma nei primi decenni del 20° secolo (agenti
simpaticomimetici come efedrina orale, adrenalina per via endovenosa o epinefrina per via
inalatoria; anticolinergici come scopolamina per via inalatoria; metilxantine come caffeina orale o
teofillina 1) volti ad alleviare malattie acute e pericolose per la vita ostruzione delle vie aeree, non
miravano alla fisiopatologia sottostante dell'asma (che all'epoca era sconosciuta) e non avevano lo
scopo di indurre alcun beneficio terapeutico a lungo termine.
I glucocorticoidi sistemici e i beta-2 agonisti a breve durata d'azione per via inalatoria furono
introdotti negli anni '50 con lo stesso concetto di sollievo dai sintomi. Inoltre, i glucocorticoidi
sistemici erano associati a gravi effetti avversi e i beta-2 agonisti a breve durata d'azione per via
inalatoria erano associati ad un aumento della mortalità. I Cromones, disponibili dagli anni '60,
avevano un profilo di sicurezza accettabile, ma un'efficacia inferiore rispetto anche a basse dosi di
corticosteroidi per via inalatoria. Pertanto, fino agli anni '70, il trattamento di mantenimento
dell'asma si basava sull'applicazione regolare di analgesici terapie, che erano associate ad effetti
collaterali o avevano un'efficacia clinica limitata. Inoltre, a causa delle modalità d'azione non
specifiche e delle poche opzioni alternative, qualsiasi apprezzamento dell'esistenza dei fenotipi
clinici dell'asma è stato principalmente accademico: è stato applicato un approccio unico per ogni
paziente con asma (vedi figura).
Sono stati intrapresi più di 100 anni di ricerca per comprendere il ruolo centrale dell'infiammazione
cronica delle vie aeree nell'asma e la complessità dei meccanismi immunologici e dei fenotipi
sottostanti. Questa conoscenza ha portato allo sviluppo di trattamenti per l'asma, che erano
altamente efficaci a diminuire degli effetti avversi e dei rischi futuri di esacerbazioni o di declino
della funzione polmonare. Il concetto terapeutico guidato da biomarcatori, piuttosto che da sintomi,
è stato la chiave del successo di queste nuove opzioni di trattamento, specialmente nell'asma grave.
Quattro principali classi terapeutiche, basate sull'evidenza di farmaci sono diventati disponibili nella
pratica clinica dagli anni '70. Il primo gruppo comprendeva corticosteroidi per via inalatoria, da soli
o in combinazione con beta-2-agonisti a lunga durata d'azione e, in alcuni casi, ulteriori antagonisti
muscarinici a lunga durata d'azione. Il secondo gruppo era antagonista del recettore dei leucotrieni
orali. Il terzo gruppo era costituito da anticorpi monoclonali sottocutanei o endovenosi mirati a
specifiche vie infiammatorie (biologiche). Il gruppo finale consisteva nell'immunoterapia con
allergeni, sia come immunoterapia sublinguale che sottocutanea (che era disponibile dagli anni '80
ma inizialmente i dati inequivocabili sulla sua efficacia nell'asma erano scarsi).
Da notare che alcuni di questi trattamenti non solo si distinguono per un eccellente profilo di
sicurezza, ma possono anche mostrare efficacia collaterale, come gli effetti benefici di biologici nella
rinosinusite cronica con polipi nasali, orticaria cronica spontanea, o dermatite atopica; o effetti
benefici dell’immunoterapia con allergeni e degli antagonisti dei recettori dei leucotrieni sulla
rinocongiuntivite allergica. Questi progressi terapeutici sono strettamente legati a una migliore
comprensione dell'asma fenotipizzazione ed endo tipizzazione come prerequisito essenziale di un
trattamento su misura (vedi figura). Anche la scelta delle terapie inalatorie è diventata sempre più
individualizzata, dato l'ampio spettro di molecole di corticosteroidi per via inalatoria, dosi di
corticosteroidi per via inalatoria, inalatori a combinazione fissa di corticosteroidi per via inalatoria,
schemi applicativi (terapia di mantenimento o inalazione al bisogno) e dispositivi. Pertanto, oggi
esiste un armamentario di farmaci immunomodulatori efficaci, sicuri e fenotipici volti a prevenire
sintomi ed esacerbazioni mirando alla cascata infiammatoria sottostante, con il vantaggio di

migliorare il controllo delle comorbidità coesistenti (vedi figura). In particolare, questi farmaci non
solo modulano con successo l'infiammazione, ma possono migliorare la funzione delle cellule
strutturali, come cellule epiteliali, cellule muscolari lisce, fibroblasti e nervi, e di conseguenza ridurre
il rimodellamento delle vie aeree.
Cambio di paradigma nelle linee guida per l'asma
Come risultato di queste nuove opzioni terapeutiche, negli ultimi anni le linee guida nazionali e
internazionali per l'asma hanno modificato le raccomandazioni terapeutiche. La monoterapia con
beta-2-agonisti a breve durata d'azione e le metilxantine (a causa della ridotta protezione
antinfiammatoria) nonché i glucocorticoidi sistemici (a causa di effetti collaterali inaccettabili); Tutti
concetti terapeutici di prima linea degli anni '70, sono stati abbandonati nelle più recenti strategie
documento della “Global Initiative for Asthma” (GINA 2021), e sono stati sostituiti da opzioni
terapeutiche antinfiammatorie specifiche per fenotipo, al fine di prevenire i sintomi acuti e le
riacutizzazioni e ridurre la mortalità e i rischi futuri. Da GINA 2019, il trattamento dell'asma con
broncodilatatori a breve durata d'azione da soli non è più raccomandato per adulti e adolescenti. Al
contrario, i pazienti dovrebbero ricevere un inalatore basato sui sintomi (nella malattia lieve) o un
inalatore quotidiano contenente corticosteroidi, per ridurre il rischio di gravi esacerbazioni. Secondo
GINA 2021, il dato di trattamento per adulti e adolescenti è stato suddiviso in due binari. La traccia
1 (quella preferita) ha corticosteroidi-formoterolo per via inalatoria a basse dosi come rimedio a
tutti i passaggi, mentre la traccia 2 (quella alternativa) ha un beta-2 agonista a breve durata d'azione
al bisogno in tutti i passaggi, più corticosteroidi per via inalatoria regolari o corticosteroidi per via
inalatoria in combinazione con beta-2 agonisti a lunga durata d'azione. Nell'asma grave, l'aggiunta
di corticosteroidi orali a basso dosaggio è raccomandata solo per pazienti con asma non controllato,
nonostante le triple terapie per via inalatoria ad alte dosi (corticosteroidi per via inalatoria più beta2-agonisti a lunga durata d'azione e antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione) e nei quali i
tentativi terapeutici fenotipici con farmaci biologici rimangono infruttuosi. Pertanto, il GINA più
recente le linee guida hanno adottato un principio già ben stabilito e visto in altre linee guida (es.
nelle linee guida cardiologiche i farmaci sono raccomandati solo se migliorano la prognosi a lungo
termine e riducono i rischi futuri) i farmaci giornalieri per il trattamento dello scompenso cardiaco
sono somministrati per ridurre la mortalità e non per alleviare i sintomi acuti.
Modificazione della malattia e remissione dell'asma come obiettivi terapeutici
Ci si chiede, quindi, come bisogna riferirci a questo cambio di paradigma storico e fondamentale
nella gestione dell'asma? La necessità di distinguere questo nuovo approccio da quelli precedenti è
importante. Una questione centrale alla base di questa discussione è la questione se i moderni
trattamenti antinfiammatori dell'asma risparmiatori di steroidi possano essere descritti come
modificatori della malattia. Per comprendere questa controversia, è necessario rendersi conto che
attualmente esistono due diversi concetti di modificazione della malattia.
Il primo concetto è il concetto di immunoterapia con allergeni. L'immunoterapia allergenica è stata
descritta per la prima volta da Leonard Noon in The Lancet nel 1911, mentre il primo studio clinico
controllato di immunoterapia sottocutanea con allergeni da polline di graminacee per la febbre da
fieno e l'asma allergico è stato pubblicato da A. William Frankland e colleghi su The Lancet nel 1954.
Nei decenni successivi, è stato dimostrato che l'immunoterapia sottocutanea riduce i sintomi e la
necessità di un trattamento di mantenimento nei pazienti con asma allergico controllato. Lo studio
“MITRA” è stato il primo a dimostrare che un trattamento di 1 anno con una compressa di
immunoterapia sublinguale per gli acari della polvere domestica può ridurre le riacutizzazioni in

pazienti con asma e allergia agli acari della polvere domestica, con un profilo di sicurezza accettabile.
Questo studio ha portato alla raccomandazione GINA che l'immunoterapia sublinguale contro gli
acari della polvere domestica dovrebbe essere valutata come un'ulteriore opzione terapeutica nel
trattamento di pazienti con asma da lieve a moderato. Importanti progressi nella comprensione dei
meccanismi dell'immunoterapia con allergeni sono stati fatti nel 20° e 21° secolo. Attualmente si
ipotizza che l'immunoterapia con allergeni sia un modificatore della malattia, principalmente perché
i benefici clinici e i cambiamenti immunologici durano oltre il tempo del trattamento (cioè, la
malattia rimane modificata dopo l'interruzione del trattamento). Tuttavia, l'evidenza clinica a
sostegno di questo concetto, soprattutto negli adulti con malattia accertata, è ancora modesta.
Sono necessari ulteriori studi con pazienti fenotipicamente ben caratterizzati per corroborare
ulteriormente questo concetto.
Il secondo concetto è il concetto di artrite reumatoide. La lega europea contro i reumatismi definisce
un ampio gruppo di moderni farmaci antinfiammatori contro l'artrite reumatoide come modificatori
di malattia o farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), inclusi DMARD sintetici
convenzionali (per es. metotrexato, leflunomide, sulfasalazina), DMARD biologici (per es.,
adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, abatacept, rituximab, tocilizumab,
sarilumab) e DMARD sintetici mirati (inibitori orali della Janus chinasi [JAK]),40,41 sebbene
l'interruzione del trattamento porti a una cosiddetta riacutizzazione della malattia (cioè, la malattia
rimane modificata [nella maggior parte dei pazienti] solo durante il trattamento). Questo concetto
è legato all'idea di remissione dell'artrite reumatoide, che è definita come un'attività della malattia
molto bassa (il paziente deve soddisfare tutti i seguenti requisiti: conteggio delle articolazioni
dolenti ≤1, conteggio delle articolazioni gonfie ≤1, proteina C-reattiva ≤1 mg /dl e valutazione
globale del paziente ≤1, su una scala da 0 a 10) durante il trattamento con DMARD. In particolare,
nelle malattie oncologiche, il concetto di remissione è indipendente dalla presenza o assenza di
trattamento. Ad esempio, lo stato attuale del trattamento è irrilevante per la definizione di
remissione completa nella leucemia linfatica cronica (linfociti nel sangue, <4 × 109/l; neutrofili nel
sangue, >1,5 × 109/l; piastrine, >100 × 109/l ; emoglobina, >11 g/dl; assenza di linfoadenopatia
significativa [i linfonodi devono avere il diametro massimo <1,5 cm], splenomegalia o epatomegalia;
assenza di sintomi costituzionali correlati alla malattia).43 Pazienti con leucemia linfatica cronica
può essere in remissione completa durante il trattamento con terapie mirate come l'inibitore orale
della tirosin-chinasi (BTK) di Bruton ibrutinib. Nelle malattie infiammatorie intestinali (IBD), la
definizione di remissione è anche indipendente dallo stato attuale del trattamento, e può essere
raggiunta durante il trattamento con terapie antinfiammatorie come gli inibitori JAK orali. La
particolarità dei concetti di remissione dell'IBD è la distinzione tra remissione clinica (assenza di
sanguinamento rettale e dolore addominale e frequenza di feci sane) e remissione endoscopica
(normale aspetto endoscopico della mucosa). Tuttavia, esiste il consenso sul fatto che i trattamenti
antinfiammatori attuali e futuri nell'IBD volti alla remissione siano forme di modificazione della
malattia.
Potrebbe essere utile trasferire questi approcci al moderno trattamento di mantenimento
dell'asma. L'evidenza accumulata dagli studi clinici e dall'esperienza clinica quotidiana suggerisce
che gli effetti terapeutici delle IgE biologiche mirate (omalizumab), della via dell'IL-5 (mepolizumab,
reslizumab, benralizumab) o dell'IL-4 e dell'IL-13 (dupilumab) nell'asma grave vengono mantenuti
nella maggior parte dei pazienti solo durante il trattamento (cioè ,l'interruzione del trattamento può
provocare una cosiddetta riacutizzazione dell'asma, con una recidiva di esacerbazioni e la necessità
di scoppi di prednisolone e con la perdita del controllo dell'asma). Esistono dati ed esperienze
cliniche simili con schemi di trattamento con corticosteroidi per via inalatoria in pazienti con
malattia meno grave. Pertanto, il successo del trattamento con corticosteroidi per via inalatoria o
farmaci biologici potrebbe anche essere classificato come modificante la malattia sulla base del

concetto di eumatoidartrite. La discussione in corso sul termine remissione dell'asma include
intrinsecamente l'aspetto della modificazione della malattia, sebbene la definizione attualmente
proposta di remissione assenza di sintomi di asma, ottimizzazione o stabilizzazione della funzione
polmonare e nessun uso di terapia sistemica con corticosteroidi per il trattamento
dell'esacerbazione) non risolve questa controversia. Il termine è usato in due modi, remissione
dell'asma durante il trattamento (cioè, il concetto di artrite reumatoide) e remissione dell'asma
dopo il trattamento (cioè, il concetto di immunoterapia con allergeni). Inoltre, una remissione
biologica (per es., biomarcatori normali e assenza di qualsiasi patologia delle vie aeree) potrebbe
essere discussa come un altro potenziale obiettivo della gestione dell'asma. Tuttavia, dato che la
definizione clinica di remissione può essere facilmente soddisfatta durante il trattamento delle
malattie intestinali reumatologiche, oncologiche e infiammatorie nonché dell'asma supporta in
modo convincente il concetto di applicare anche il termine remissione al controllo dell'asma riuscito
e prolungato durante il trattamento. Se seguiamo questo concetto, super-responder senza sintomi
durante il trattamento con farmaci biologici (la definizione delphi di super-responder stava
essenzialmente suggerendo che era possibile una remissione durante il trattamento) e pazienti con
controllo completo dell'asma durante il mantenimento contenente corticosteroidi per via inalatoria
la terapia soddisferebbe i criteri di modificazione della malattia, con conseguente remissione
dell'asma. L'uso di questa nuova terminologia potrebbe persino motivare i medici a fenotipizzare
l'asma e a trattare l'asma in base all'obiettivo del trattamento (analogo all'obiettivo del trattamento
nell'artrite reumatoide o nell'IBD) con lo spettro attualmente disponibile di opzioni terapeutiche e
per motivare i pazienti ad aderire alle raccomandazioni terapeutiche. È discutibile se i corticosteroidi
sistemici, a causa delle loro proprietà antinfiammatorie, possano essere classificati come
modificatori della malattia nell'asma.
Tuttavia, i corticosteroidi sistemici non sono classificati come farmaci modificanti la malattia in altre
malattie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide o l'IBD, e ci sono effetti avversi proibitivi
dei corticosteroidi sistemici con il potenziale di peggiorare (piuttosto che migliorare) la prognosi dei
pazienti.
Farmaci antiasmatici modificanti la malattia
Le opzioni terapeutiche raccomandate da GINA 2021 che si concentrano sul targeting
dell'infiammazione di tipo 2 (per es., schemi di inalazione contenenti corticosteroidi per via
inalatoria, farmaci biologici, immunoterapia con allergeni) sono altamente efficaci nel ridurre le
esacerbazioni dell'asma e nel migliorare il controllo dell'asma con pochi effetti avversi (e persino
efficacia collaterale) prevenendo i sintomi e riducendo i rischi futuri. Le attuali raccomandazioni per
il trattamento dell'asma incentrate sulla prevenzione dei sintomi e degli effetti collaterali sono in
contrasto con i concetti iniziali di trattamento dell'asma, che raccomandano l'applicazione regolare
di analgesici inclini agli effetti collaterali (vedi figura). Inoltre, utilizzando le definizioni accettate, gli
attuali trattamenti per l'asma sono almeno altrettanto efficaci nel raggiungere la modificazione e la
remissione della malattia quanto i DMARD nell'artrite reumatoide, i BTK nella leucemia linfatica
cronica o gli inibitori JAK nelle IBD. Pertanto, proponiamo l'uso del termine generale di farmaci
antiasmatici modificanti la malattia per tutti gli schemi di inalazione contenenti corticosteroidi per
via inalatoria, i farmaci biologici e le strategie di immunoterapia con allergeni e di definire la
remissione dell'asma come il nuovo obiettivo terapeutico di queste terapie (panel). Sebbene
l'obiettivo per la gestione dell'asma dovrebbe essere la cura, la remissione dell'asma è attualmente
un obiettivo pragmatico e raggiungibile.
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