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LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELL’ASMA
Altri esami
Misura l’iperreattività bronchiale

Misura l’infiammazione bronchiale
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La SPIROMETRIA nell’ASMA
Spirometria

Deficit
ventilatorio
ostruttivo

Test
di reversibilità
positivo

Nella norma

Test
di reversibilità
negativo

Diagnosi
di asma bronchiale
La SPIROMETRIA non sempre è sufficiente per la DIAGNOSI corretta di asma

• Diagnosi
– Limitazione al flusso espiratorio variabile
– Riconsiderare la diagnosi se i sintomi e le prove di funzionalità respiratoria sono discordanti:
Sintomatologia frequente ma FEV1 normale: malattie cardiache? MRGE? Post-nasal drip?
•
Pochi sintomi ma basso FEV1 : limitazioni dello stile di vita? scarsa percezione della limitazione del flusso aereo, verosimilmente
•
riconducibile a infiammazione delle vie aeree non trattata

• Valutazione del rischio
– FEV1 basso è un fattore predittivo indipendente del rischio di riacutizzazioni

• Monitoraggio della progressione
–
–

Registrare le prove di funzionalità respiratoria al momento della diagnosi, 3-6 mesi dopo l’inizio del trattamento e
continuare con controlli periodici
La persistenza di significativa reversibilità al broncodilatatore (aumento del FEV1> 12% e> 200 ml rispetto ai valori
baseline), durante terapia di mantenimento o entro 4 ore dall’assunzione di beta2-agonisti a breve durata
d'azione, suggerisce scarso controllo della malattia

• Aggiustamento della terapia
–

L’utilità delle prove di funzionalità respiratoria nell’aggiustamento terapeutico è limitata al riscontro di un FEV1
significativamente variabile tra una visita e l’altra

www.ginasthma.org

La SPIROMETRIA non è sufficiente per il monitoraggio della malattia

Il test di broncostimolazione
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L’iperreattività bronchiale è una riposta esagerata broncocostrittiva a
stimoli di varia natura che a parità di dose non determinano risposte
significative nei soggetti normali

Stimoli
Aspecifici
Diretti
- Istamina
-Metacolina

Indiretti

- Mannitolo
- Esercizio fisico

Specifici

Allergeni

Sensibilizzanti
occupazionali

Terminali nervosi colinergici

Vantaggi METACOLINA
• >tollerabilità: assenza di effetti collaterali gravi
• specificità recettoriale e selettività d’azione: azione
diretta sui recettori muscolari bronchiali
• cumulabilità degli effetti locali: risposta broncoostruttiva dose dipendente
Sintomi transitori durante test

Frequenza

TOSSE

25%

DISPNEA LIEVE

21%

SIBILI/COSTRIZIONE TORACICA

10%

CEFALEA

2%

VERTIGINI

6%

Contrazione fibre muscolari

Il test di BS con MTCH per gli scarsi effetti collaterali sistemici e la buona
riproducibilità dei risultati è il metodo più usato per lo studio della BR

CURVA DOSE-RISPOSTA della MTCH
Soggetto sano

Soggetto asmatico

• IL FEV1 è il parametro più utilizzato per misurare l’entità della bronco-costrizione

(misura ripetibile e semplice )
• La dose o concentrazione cumulativa di MTCH (PD20 o PC20 FEV1) necessaria per
determinare la ↓ del 20% del FEV1 rispetto al valore basale definisce il grado di
reattività bronchiale

Il test di broncostimolazione con MTCH
nella pratica ambulatoriale
Dal personale medico a quello infermieristico...
PRE-TEST
Indicazioni

Controindicazioni

TEST

Preparazione

Esecuzione

POST-TEST

Verifica

Interpretazione

INDICAZIONI

•

Conferma di sospetto diagnostico di asma bronchiale

(spirometria nella

norma, ma sintomi respiratori suggestivi)

•

Esclusione definitiva della diagnosi di asma in pazienti con sintomi
respiratori atipici

•
•

Definizione del rischio relativo di sviluppare asma in fase preclinica

•
•

Definizione di gravità di malattia asmatica sulla base della gravità
dell’IB
Modulazione della terapia antiasmatica in funzione della gravità dell’IB,
periodicamente monitorizzata (dati ancora non concordi)
Differenziazione fra patologia asmatica e BPCO

ventilatorio ostruttivo non reversibile, solo se IB risulta nella norma)

(in presenza di lieve deficit

EPILESSIA IN TRATTAMENTO
INFEZIONI DELLE V. AEREE SUPERIORI O INFERIORI NELLE 2 SETTIMANE ANTECEDENTI IL TEST
BAMBINI DI ETA’<5 anni

PROTOCOLLO pre-test

?
SCHEDA DI ASTENSIONE
FARMACI, CIBI E BEVANDE

CCS orali e ICS

FASE del TEST
1.

PREPARAZIONE del MATERIALE

2.

PREPARAZIONE del PAZIENTE

3.

ESECUZIONE della METODICA

-strumentazione per procedura e farmaci per emergenza

-verifica dell’assenza di contro-indicazioni al test e osservanza del
protocollo consegnato al momento della programmazione dell’esame
-spiegazione della procedura e dei possibili effetti collaterali
-raccolta di consenso informato
-scelta di posizione comoda
-spirometrie ad intervalli di tempo prestabilite dopo inalazione di dosi
crescenti di MTCH mediante dosimetro connesso a nebulizzatore
-sospensione alla dose provocativa che determina ↓del FEV1 >20%
-somministrazione di salbutamolo 400 mcg alla fine del test e
esecuzione di spirometria post-broncodilatazione

La validità del test è influenzata da:

•
•
•
•

buon funzionamento della strumentazione
applicazione dei protocolli
capacità del paziente di eseguire manovre spirometriche accettabili e riproducibili
esperienza del personale

PREPARAZIONE: materiale
•

Strumentazione per procedura: metacolina, nebulizzatore con dosimetro per
erogazione farmaco, spirometro, filtri per sicurezza del personale

•

Farmaci di emergenza: adrenalina, atropina, CCS, beta2-agonisti short-acting,
O2 terapia

PREPARAZIONE: materiale

•

SETTING
Ambiente con adeguato ricambio d’aria, cappe aspiranti e utilizzo
di filtri espiratori
Il 20% del personale addetto all’esecuzione del test di BS
riporta sintomi correlati

ShapiroGG, Simon RA for the American Academy of Allergy and Immunology Broncoprovocation Commitee. 1992. Broncoprovocation committee report.
J Allergy Clin. Immunol. 1992;89:775-778.
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─
─
─
─
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─
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OPERATORE
Personale tecnico addestrato con i seguenti requisiti:
AVERE FAMILIARITÀ CON LE DIRETTIVE CORRENTI
ESSERE CAPACE DI GESTIRE L'APPARECCHIATURA
ESSERE IN GRADO DI ESEGUIRE LA SPIROMETRIA
CONOSCERE LE CONTROINDICAZIONI DEL TEST
AVERE FAMILIARITÀ CON LE PROCEDURE DI SICUREZZA E LA SOMMINISTRAZIONE DI
BRONCODILATATORI
SAPERE QUANDO INTERROMPERE IL TEST
AVER SOSTENUTO UN CORSO BLS

PREPARAZIONE: paziente
•
•
•
•

Valutare nuovamente assenza di contro-indicazioni al test e verificare la
sospensione della terapia interferente
Spiegazione della procedura e dei possibili effetti collaterali
Raccolta di consenso informato
MODULO DI CONSENSO
Scelta di posizione comoda per il paziente
MODULO DI INFORMAZIONE

ESECUZIONE test

•

ESAME - Dopo spirometria di base, inalazioni di MTCH a dosi ↑, ognuna
seguita da spirometria

I fase

60 sec

2-minute
tidal breathing method

5-breath
dosimeter method

60 se
c

Inalazione di MTCH
a dosi crescenti

II fase

Spirometria

- ↓FEV1 ≥20% del basale
- Tosse e dispnea eccessivi
- Dose cumulativa di 1,6-2 mg

400 mcg di salbutamolo
+
dopo 15 min spirometria

• Durata massima del test: 20-30 minuti (durata d'azione della MTCH)
• Controllo del soggetto post-test: FEV1 deve tornare a ≥90% del basale

Protocolli dosimetrici
Il metodo di uso corrente in Italia è l’aerosol generato da nebulizzatori provvisti
di dosimetro
• Dosi di circa 10 l, con tempo di erogazione per ciascuna inalazione tra 0.3 -1 sec
• Inalazioni lente da FRC a TLC
• Inalazioni ogni 2 minuti raddoppiando (circa) la dose
• Dosi iniziali test 30-40 mcg e termine test a 1600-2000 mcg
• Il numero di erogazioni per ogni step dipende:
- dalla concentrazione della metacolina usata
- dall’output dell’ampolla
- dai tempi di inalazione impostati

%
MTCH

Tempo
inalaz.
(sec)

N°
inalaz.

Dose
singola
mcg

Dose
cumulativa
mcg

%
MTCH

Tempo
inalaz.
(sec)

N°
inalaz.

Dose
singola
mcg

Dose
cumulativa
mcg

1

0,3

1

35

35

1,6

0,6

1

30

30

1

0,3

1

35

70

1,6

0,6

1

40

70

1

0,7

1

70

140

1,6

0,6

3

80

150

1

0,7

2

140

280

1,6

0,6

5

200

350

1

0,7

3

210

490

6,4

0,6

3

330

680

1

0,7

4

210

700

6,4

0,6

3

550

1230

1

1

5

500

1200

6,4

0,6

3

970

2200

1

1

8

800

2000
Domus-Mefar

Mauriziano-APS

RISULTATI

PD20
PD20 FEV1
FEV1 221
221

PD20 FEV1 221 mcg

INTERPRETAZIONE dei risultati

Classificazione della reattività bronchiale
Lieve

Moderata

Grave

>1600

800-1600

400-800

<400

Normale

Borderline

Lieve

Moderata-Grave

>16

4-16

1-4

Normale

PD20 FEV1 (mcg)

PC20 FEV1 (mg/ml)

Negativo Cut-off

<1

Positivo

Interpretazione “categorica” del test di BS con MTCH non considera:
-

spettro continuo della reattività bronchiale
incertezza diagnostica dell’asma bronchiale
sensibilità buona del test: alto VPN

(pochi F neg: ciclo di terapia con steroidi, asma occupazionale o allergico intermittente)

-

specificità modesta del test: basso VPP

(molti F pos: BPCO, rinite allergica, esposizione tabagica, infezione delle vie aeree)

INTERPRETAZIONE dei risultati
Gilbert R, et al.

Fattori determinanti la probabilità post-test
di asma:
1. probabilità pre-test per asma (sintomi)
2. grado di iperreattività bronchiale al test con
MTCH

- accuratezza del test (qualità delle manovre spirometriche,
osservanza questionario pre-test)
- presenza e grado di ostruzione bronchiale basale

L’accuratezza del test di broncostimolazione con MTCH
per la diagnosi di asma è più elevata per probabilità pre-test intermedie

Vantaggi

•
•
•
•
•
•

Misura non invasiva di broncoreattività
Accuratezza del test (risposta dose-dipendente)
Riproducibilità delle misure
Gestione ambulatoriale
Elevato VPN
Elevato valore prognostico (predizione di rischio aumentato per eventi
ostruttivi gravi )

Criticità

•
•
•
•
•
•

Validità condizionata da accuratezza dei sistemi di erogazione del farmaco e da
accuratezza della misura delle risposte
Basso VPP (positività del test non solo in patologia asmatica)
Influenza di diversi fattori sulla misura (farmacologi, infezione vie aeree, ecc…)
Necessità di esperienza del personale
Presenza di controindicazioni assolute/relative al test
Necessità di valutare sempre l’esame nell’ambito della probabilità clinica pre-test

L’analisi del FeNO…

Barroso N.C, et al. Arch Bronconeumol. 2008;44(1):41-51

Il FeNO è biomarker non invasivo di infiammazione

Number of studies
Taylor DR, et al. Thorax 2006; 61:817-827

La principale applicazione della misura del FeNO
è la valutazione non invasiva dell’infiammazione bronchiale nell’asma

INDICAZIONI

asmatici
p<0.01*
controlli sani

Atopici

Non atopici

A=asmatici; RA=asmatici con rinite; R=pazienti
con rinite; C=controlli sani

❶

I livelli di FeNo sono > in Asma e Atopia

La misura del FeNO
correla significativamente
con l’infiammazione eosinofilica
nelle vie aeree

❷

- su escreato (r=0.48; p<0.01)
- su BAL (r=0.78; p<0.001)
- su biopsie bronchiali (r=0.40; p<0.05)

❸ I livelli di FeNO ↓ rapidamente con ICS e ↑ alla loro sospensione, con
una relazione dose-dipendente

Livelli elevati di FeNO predicono una miglior risposta alla terapia CCS
❹ rispetto ai parametri di funzione e di iperreattività bronchiale

Il FeNO nella pratica ambulatoriale
Gli strumenti del medico e dell’infermiere …..
CONOSCENZA
ORGANIZZAZIONE
ESECUZIONE
VERIFICA
INTERPRETAZIONE

Metodi di misurarazione FeNO

Analisi on-line

Analisi off-line

Strumenti di analisi del FeNO

ORGANIZZAZIONE

1. Preparazione del materiale
-Accensione in tempo dell’analizzatore
-Attendere autotest di calibrazione
-Impostare velocità di flusso esp standardizzata
-Preparare filtro antibatterico e boccaglio

2. Preparazione del paziente
-informazione adeguata
-registrare dati antropometrici
-valutare eventuali fattori influenzanti la misura
-seduta confortevole
-evitare utilizzo stringinaso
-eventuale risciacquo del cavo orale con bicarbonato

X

Fattori influenzanti la misura del FeNO

Altri fattori:
-bevande alcoliche, vino
-cibi ricchi di nitrati
-fumo
-assunzione di beta2-agonisti, ICS,
antileucotrieni
-contaminazione NO ambientale e nasale
-infezione vie aeree
-rinite virale
-spirometria
-test di broncostimolazione con MTCH
-esercizio fisico
2005

TECNICA standardizzata

•

I fase – inalazione orale di durata 2-3 sec fino a TLC

- inalare aria priva di NO (<5ppb) per evitare picco precoce nel profilo di NO registrato, che richiede
> tempo di eliminazione
- a TLC non trattenere il respiro ed espirare immediatamente per non alterare i livelli di FeNO

•

II fase - espirazione immediata dopo inalazione, a flusso costante per >6 sec
- esclusione di NO nasale mediante resistenza espiratoria (press. positiva alla bocca 5-20 cm
H2O)
- standardizzazione del flusso esalato per misure riproducibili a 50 mL/s (i valori di plateau di NO
esalato sono flusso dipendenti)
- utilizzo di feedback visivi dei parametri di pressione o flusso predefiniti per il mantenimento di
flusso/pressione costante durante la manovra espiratoria

Fattori cruciali
•esclusione NO nasale con R

esp
•standardizzazione velocità di
flusso espiratorio (50 mL/sec)
2005

Verifica profilo di NO
Profilo di NO a respiro singolo

Wash out

Parametri misura on-line
•FeNO: [NO] media durante
plateau di 3 sec (ppb)
• P: pressione espiratoria
(cmH2O)
• EV: flusso espiratorio
(mL/sec)
• NOV: FeNO x E (nL/min)

2005

Verifica qualità e riproducibilità
Misura on-line di FeNO

•

Accettabilità

•

Riproducibilità

- il valore di plateau di NO dipende dal flusso standard di 50 mL/sec
e deve esser costante per almeno 3 sec
- la durata dell’espirazione deve essere di almeno 6 sec
- il valore assoluto di NO all’inizio e alla fine della fase di plateau non
deve differire di oltre il 10%, così come per tutti i 3 sec di questa fase

- 3 manovre con differenza fra i valori di FeNO <10%

Ottenere 3 manovre accettabili e riproducibili (distanza fra manovre>30 sec)
FeNO finale è la media dei valori di FeNO
misurati in 3 manovre accettabili e riproducibili
2005

INTERPRETAZIONE

Valori bassi

Valori intermedi

Valori elevati

Vantaggi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio non invasivo della flogosi delle vie aeree
Non prevista somministrazione di farmaci
Facile esecuzione della procedura
Esame ben accettato dal paziente
Riproducibilità della misura
Assenza di controindicazioni
Gestione ambulatoriale
Precoce rilievo di flogosi sub-clinica delle vie aeree
Predizione di esacerbazioni (prima del peggioramento clinico e funzionale )

Criticità

•
•
•
•
•
•
•

Possibile contaminazione di NO dai seni paranasali e/o ambiente
Flusso-dipendenza
Influenza di diversi fattori
Variabilità dei valori di riferimento
Elevato costo del dispositivo di analisi
Necessità di integrazione della misura con i dati clinici e funzionali
Spesso difficile interpretazione fisiopatologica del risultato, che richiede sempre integrazione
con i dati clinici e funzionali

Le regole per BST e FeNO….
1.

Personale addestrato e dedicato

2.

Scelta di un setting idoneo

3.

Preparazione adeguata della
strumentazione e dei pazienti

4.

Verifica e interpretazione dei
risultati ottenuti

Il lavoro di “squadra”…..

