
APPROFONDIMENTO 
 
L'asma bronchiale è definita una malattia cronica dell'apparato respiratorio caratterizzata da 
broncospasmo generalmente reversibile. Essa è una malattia multifattoriale che vede diversi 
fattori causali presenti. 
 
Tra questi l'allergia è uno dei maggiori fattori causali: l'asma allergica risente di fattori genetici ed 
ambientali che intervengono nel determinarne l'insorgenza. 
Gli allergeni sono rappresentati da sostanze ubiquitarie innocue per la maggioranza delle persone 
che per alcuni soggetti predisposti determinano, tramite la sensibilizzazione, la produzione di 
anticorpi (IgE specifiche) verso l’allergene sensibilizzante. Si determina di conseguenza 
l’attivazione di una cascata di eventi che provocano l'infiammazione dei bronchi e la comparsa 
clinica di respiro sibilante, in fase espiratoria, per riduzione di calibro bronchiale con 
intrappolamento dell'aria negli alveoli. 
 
Gli allergeni prevalenti sono i pollini e gli acari della polvere. 
Le sostanze che intervengono nella reazione allergica sono liberate principalmente dai mastociti 
(cellule appartenenti al sistema immunitario presenti nei vari organi). Essi, per effetto della 
reazione IgE specifica per l’allergene, con l’allergene stesso si rompono (degranulano) liberando 
sostanze che determinano la cosiddetta "cascata infiammatoria" che vede coinvolti in particolare 
gli eosinofili (piccole cellule ematiche ad azione infiammatoria) ed i leucitrieni (sostanze 
contratturanti la muscolatura bronchiale). 
 
Caratteristica dei pazienti asmatici è anche l'iperreattività bronchiale specifica che consiste in una 
esagerata sensibilità dei bronchi verso le sostanze allergizzanti, ma non solo. 
I pazienti allergici, infatti, per la labilità bronchiale possono ad esempio avere crisi anche per 
fattori aspecifici, come ridere o avere una forte emozione. Questa "iperreattività bronchiale 
aspecifica" si evidenzia tramite l'esecuzione di un test di stimolazione bronchiale con metacolina 
che si esegue solo in ambiente ospedaliero. 
Dal punto di vista clinico oltre al respiro sibilante anche la tosse stizzosa persistente può 
rappresentare un equivalente asmatico. 
 
La diagnosi di asma allergia si attua con prove cutanee utilizzando estratti allergenici diversi o con 
dosaggio RAST, ricercando le IgE allergene specifiche direttamente sangue. 
Per quantificare la presenza di ostruzione bronchiale l'esame principale è la spirometria che 
permette di misurare i flussi respiratori del paziente ed in particolare il flusso massimo espiratorio 
al secondo (FEV1), che nei soggetti sintomatici è ridotto per la difficoltà ad espellere l'aria a causa 
dell'ostruzione dei bronchi. 
Lo scopo della spirometria è di individuare e quantificare l'ostruzione bronchiale, ma importante 
per la diagnosi è evidenziare la bronco reversibilità che la caratterizza dal punto di vista 
fisiopatologico respiratorio. A tale scopo, se è presente un’ostruzione, si sottopone il paziente 
all'inalazione di un broncodilatatore (in genere Salbutamolo) e si misura nuovamente il FEV1. 
Se si registra un miglioramento del flusso espiratorio massimo al secondo del 12% o di 200 cc di 
aria rispetto al valore basale, il test è significativo per identificare la presenza di asma bronchiale. 
Un altro esame che si esegue e che riveste importanza diagnostica è la spirometria globale che 
oltre ai parametri dinamici (FEV1) permette di valutare i volumi polmonari statici e in particolare 
il volume residuo (quantità di aria che rimane intrappolata negli alveoli), che nei pazienti ostruiti 
risulta aumentato. 



Essendo l'asma per definizione una malattia infiammatoria cronica è utile ricercare nei casi dubbi 
o nei pazienti con tosse stizzosa che persiste senza altre cause la quantità di ossido nitrico esalato 
(FeNO), espressione e marker di infiammazione dei bronchi che correla con la quantità di eosinofili 
presenti, caratteristica particolare delle forme asmatiche allergiche. 
Questo semplice esame che consiste nel fare mantenere al paziente un flusso espiratorio continuo 
per 10 secondi entro un range prestabilito, oltre a conferma diagnostica differenziale da altre 
patologie respiratorie, serve per monitorare l'efficacia della terapia anti asmatica ed è indicato 
anche per i piccoli pazienti asmatici. 
 
Presso il Centro Medico Polispecalistico Beccaria ultimamente è stato attivato un ambulatorio 
dedicato per la diagnosi e terapia dell'asma bronchiale cui si affianca il servizio di fisiopatologia 
respiratoria e di polisonnografia. Il medico referente è il Dott. Leonello De Dionigi. 
 
È pertanto possibile eseguire presso il Centro i seguenti accertamenti: 

• Visita allergologia/pneumologica 
• Prick test inalanti ed alimenti 
• RAST test ed IgE totali 
• Spirometria semplice  
• Spirometria globale 
• Diffusione alveolo capillare del CO con metodo pletismografico 
• Test di broncodilatazione farmacologica 
• Dosaggio FeNo 

 


