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CASI IN FORTE AUMENTO. OGGI NE SOFFRE
1 PERSONA SU 10. SOPRATTUTTO BAMBINI E OBESI. 
SABATO A UDINE UN CONGRESSO TRA ESPERTI

Da sforzo, da menopausa?
I tanti volti dell’asma
Decine i sottotipi della patologia per i quali le comuni terapie non hanno efficacia.

Ecco come scoprirli e trattarli. Grandi passi della ricerca: in futuro uno strumento

grande quanto un cellulare ci preavvertirà dell’arrivo dell’attacco con ore d’anticipo

’ASMA CI SOFFOCA. Ad esserne colpito è un numero crescente di
persone eppure la società, anche quella medica, non è prepa-
rata a far fronte adeguatamente all’escalation della malattia. In
particolare c’è ancora molto da fare, dal punto di vista della ri-
cerca e della cura, per l’identificazione e il trattamento delle
forme atipiche di asma, quelle sulle quali le terapie tradiziona-
li risultano inefficaci.

L’allarme è lanciato da Mario Canciano Canciani (nella fo-
to), responsabile del servizio di Allergo-pneumologia della Cli-
nica pediatrica dell’Azienda ospedaliero uni-
versitaria di Udine. 

Sabato 22 ottobre l’Ospedale Santa Maria
della Misericordia ospiterà il primo convegno
in regione sul tema. Specialisti della materia
provenienti da tutta Italia illustreranno le ri-
cerche più recenti che si stanno conducendo,
anche nella clinica udinese, per scoprire le for-
me nascoste e non ancora conosciute della
malattia. «Una patologia in forte aumento a
causa dell’inquinamento atmosferico – spiega
Canciani –. Oggi si manifesta su una persona
su 10, mentre appena una trentina di anni fa colpiva una per-
sona su trenta. E non sappiamo ancora quante siano le forme
di asma nascoste».

Prof. Canciani, cosa significa non respirare bene?
«Significa avere meno ossigeno nel sangue, a scapito di tutti

i tessuti. E questi ne soffrono notevolmente, soprattutto in un
organismo in crescita, come nel caso dei bambini. E proprio i
bambini sono i più colpiti; di più i maschi, ma questi solita-
mente migliorano con lo sviluppo, per una questione ormona-
le. All’aumentare dell’età, invece, la situazione si ribalta e dopo
i trent’anni sono le donne ad essere più colpite».

Esiste un asma classico e uno atipico?
«Sì. L’asma classico è tipicamente maschile. È di forma aller-

gica e si manifesta nei primi anni di vita. Solitamente è legato
all’allergia agli acari della polvere e migliora dopo lo sviluppo,
per avere una ricaduta dopo i 45-50 anni, quando cala la pro-
duzione ormonale. Questo tipo di asma risponde bene ai corti-
sonici inalatori e ai broncoinalatori. Diverso è per le forme ati-
piche. Abbiamo scoperto almeno una decina di varianti dell’a-
sma, più difficili da classificare e da trattare».

Diversi tipi di asma significa diverse cause?
«Esatto. Quello che conoscevamo già da tempo e-

ra la grossa distinzione tra asma estrinseco, cioè le-
gato alle allergie, ed intrinseco, senza allergie. Den-
tro a queste due grosse classificazioni, però, ci sono
altri sottotipi: l’asma infettivo, quello ormonale, l’a-
sma da menopausa e quello caratteristico dell’obe-
so, l’asma da sforzo o da patologie immunitarie... ».

Come si distinguono?
«Il primo segnale ci arriva da una cattiva rispon-

denza alla terapia classica. Non si respira bene, ci si
affatica nell’attività fisica, si dorme male la notte e ci

si stanca facilmente. Piccoli segnali che indicano che non c’è
un compenso di ossigeno corretto».

Cosa fare in questi casi?
«La classica spirometria (esame del respiro che indica la ca-

pacità del polmone e il grado di apertura dei bronchi, ndr) non
ci aiuta. È bene, quindi, recarsi in un centro specialistico, come
la Clinica pediatrica dell’università di Udine, per sottoporsi ad
indagini più sofisticate. A seconda del tipo di asma, poi, sarà
scelta una cura specifica. Non dunque la stessa terapia per tut-
ti, come si è fatto fino a qualche anno fa, bensì terapie indivi-
dualizzate, sia a livello diagnostico che terapeutico».
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Udine si può definire all’avanguardia per questi studi?
«Non spetterebbe a me dirlo, ma è così. Al recente congresso

mondiale di Pneumologia ad Amsterdam, Udine ha presentato
ben cinque ricerche, nei confronti delle quali l’interesse è stato
notevole. Ricerche che, va sottolineato, non costano un cente-
simo al Servizio sanitario regionale, perché sono tutte realizza-
te con fondi privati, dell’associazione Alpi (Allergie e pneumo-
patie infantili) o di progetti europei. Quanto ai diversi tipi di a-
sma, nella Clinica pediatrica dell’università di Udine li stiamo
studiando già da una decina d’anni e proprio per fare il punto
della situazione abbiamo organizzato l’incontro di sabato, du-
rante il quale gli specialisti apprenderanno anche come ese-
guire, ed interpretare, le tecniche più innovative. Quella dell’e-
spettorato indotto, ad esempio, che consente di studiare le cel-
lule senza fastidiosi e più complessi metodi di indagine, quali
la broncoscopia ad esempio, semplicemente inducendo la
produzione di catarro tramite un aerosol. A Udine è una tecni-
ca che si sperimenta già da diversi anni, con buoni risultati».

Sul fronte prevenzione ci sono novità?
«Novità importanti. In futuro un aggeggio piccolo come un

cellulare ci avvertirà dell’attacco prima che si manifesti».
Permetterà di prevenire la crisi asmatica?
«Proprio così. Con un anticipo di ore, anche di giorni. In ve-

rità questo strumento esiste già, ma è ancora di dimensioni
troppo grandi e ha costi proibitivi».

Come funziona?
«Valuta l’ossido nitrico esalato, un gas che si libera dal bron-

co quando questo è infiammato. Tale tecnologia si sta perfe-
zionando di anno in anno e presto si arriverà a dei minicom-
puter della dimensione di un cellulare. Sarà sufficiente portare
sempre con sé questo aggeggio per prevenire l’attacco inizian-
do la terapia specifica».
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