Quando l’asma non è asma
Giovanni Coniglio (Arezzo)

Fondamentale è la reversibilità
assente in bambini con asma grave
secrezioni – edema parete
malattie ostruttive non reversibili
ostruzione fissa da rimodellamento

Ciclo steroideo
(antibiotico)

Ancor di più attenta una attenta valutazione della risposta alla terapia
inalatoria steroidea e broncodinamica (controllo in genere efficace) –quando vi è una

mancanza di risposta alla terapia standard, la diagnosi di asma dovrebbe essere messa in discussione e
rivalutata
mancato controllo nella assunzione farmaco / modalità di assunzione
comorbilità ( sinusite – rge )
mancato riconoscimento fattori trigger
malattie che mascherano l’asma ( spesso diagnosticate come asma
refrattarietà ai
Diagnosi
errata
di asma
cortisonici
segnalata nel 12-30%

Misura della funzione polmonare
Misure obiettivabili

Misura della iperreattività bronchiale

La caratteristica distintiva dell’ asma è la risposta al broncodilatatore
L'American Thoracic Society ha definito malattia reversibile delle vie aeree,
il miglioramento del FEV1 del 12%
con un incremento del volume minimo di 200 mL.

Misura della funzione polmonare
Misura obiettivabile
Fev-1 «nella norma»

Diagnosi differenziale dell’asma nell’adulto
Condizioni che causano sintomi simil-asmatici
 Respiro sibilante
 ostruzione del lume a qualunque livello del tratto respiratorio
 vie aeree superiori (es. disfunzione delle corde vocali)
 trachea (tracheomalacia)
 bronchi (es. inalazione di corpo estraneo)
 Tosse
 rinite, rinosinusite,
 reflusso gastroesofageo
 bronchite eosinofila
 farmaci (ACE-inibitori, betabloccanti)
 pertosse, tosse post virale.
 Dispnea
 BPCO
 scompenso cardiaco
 embolia polmonare
 sarcoidosi.

Condizioni che causano un quadro spirometrico di tipo
ostruttivo
Condizioni che causano un quadro spirometrico di tipo ostruttivo
  BPCO
BPCO
  Bronchiectasie
Bronchiectasie
Bronchiolite costrittiva
  Bronchiolite
costrittiva
Ostruzione delle
aeree
centrali
  Ostruzione
dellevie
vie
aeree
centrali
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ovato bronchiectasie nel 20% dei pazienti con asma grave

Reversibilità
Risposta alla terapia
Sintomi di accompagnamento

Insorgenza da qualche settimana di dispnea da sforzo – tosse – tachicardia – sudorazione e rush al
volto
sibili espiratori diffusi ai 2 emitoraci – SaO2 nella norma
Non fumatore / Non famigliarità asmatica / Test allergici negativi –metacolina negativa
Criterio ex iuvantibus con ISC e LABA inefficace
Rx torace negativo
Lesione liscia apparentemente vascolarizzata del bronco principale di sx > carcinoide bronchiale
serotonina - bradichinina – istamina ?

Saltuari episodi di dispnea senza trigger identificabili e sibili espiratori –
regressione franca dei sintomi solo con steroide orale

TC mostrava chiazze opacità vetro smerigliato e lieve ispessimento bronchiale
Rifiuto della fibrobroncoscopia

Non fumatrice di solito bruciava in casa i
materiali più vari

Malattia polmonare interstiziale
respiratoria bronchiolite-associata

Saltuari episodi di dispnea senza trigger identificabili e sibili espiratori –
regressione franca dei sintomi solo con steroide orale

Altre condizioni che richiedono cicli o innesti di terapia steroidea orale
Granulomatosi eosinofila con poliangioite ( S. di Churg-Strauss)
Aspergillosi Broncopolmonare allergica
Polmonite eosinofila
Asma grave (30%) comporta ridotta sensibilità ai corticosteroidi
steroideo dipendente ( controllo raggiunto) con peggioramento del
controllo dell'asma alla loro riduzione – sospensione
steroido resistenti con persistente mancanza di controllo ed ostruzione
persistente nonostante terapia con corticosteroidi sistemici a dosi
elevate
Obesità
Fumo
Fenotipo ( non eosinofilo – Th2 low)
Recettori / catabolismo

Ostruzione intratoracica variabile delle vie
aeree superiori

«Asma» dalla nascita – dispnea / tosse
/wheezing
Allergia - / Fumo -

Diagnosi in fibrobroncoscopia flessibile (non rigida) di
trachea a sciabola ( tracheomalacia)

marcata riduzione del diametro coronale
della trachea intratoracica associato ad
un incremento del suo diametro sagittale

Tracheo(bronco)malacia
collasso tracheale (bronchiale) con la tosse e l’espirio forzato
Focus irritativo
Ristagno secrezioni
Enfisema lobare distale alla malacia da persistente iperinflazione
Mima fortemente l’asma

Anelli vascolari dell'aorta sono rari
ma possono presentarsi come asma
Wheezing
Tirage
Disfagia
Dilatazione dell’arco aortico nell’esercizio

Esame cardiovascolare –ECG poco informativi
Rx torace (a volte) > ombra dell’arco aortico che
decorre a dx
Spirometria con diminuzione del PEF e
troncamento espiratorio nella curva flusso-volume
con normali valori di FVC, FEV1, e del rapporto
FEV1 / FVC
Ostruzione centrale fissa
AngioTAC - Esofago baritato

tosse secca persistente, specie notturna,
wheezing occasionale
dispnea da sforzo
disfagia , vomito occasionale e dolore al petto da tempo
ridotto accrescimento
esame fisico non rilevante

Ostruzione variabile intratoracica
FEV1 del 52% del predetto,
FVC del 90% del predetto
rapporto FEV1 / FVC 48%
assenza di reversibilità

Acalasia esofagea

Altre condizioni con « asma» e ridotto accrescimento
Acalasia esofagea ( possibile anche da esofagite eosinofila)
Fibrosi cistica
«effetti collaterali» da terapia steroidea

Embolia polmonare che ha
mimato episodi asmatici
recidivanti

VCD o ostruzione glottica
(1)

) VCD irritante-mediata :da sostanze chimiche irritanti, RLP (meno protetta) rinosinusite)

VCD o ostruzione glottica o movimento paradossale delle corde
vocalipsicogena (associata a stress, ansia )
(1)VCD
dispnea e stridore inspiratorio (spesso descritto come "wheezing")
a vari e spesso imprevedibili tempi. Visite urgenti al pronto soccorso
sono comuni
persone competitive
aumento dell'intolleranza all’odore
assenza di trigger apparenti o profumi forti, odori – virosi
Possibile valutazione con manovre di CVF
(2) VCD irritante-mediata (da sostanze chimiche irritanti, RLP - rinosinusite)
(3) VCD indotta da esercizio fisico (associata a sforzo) interpretati per EIBa ma non rispondono alle usuali terapie
comunemente visto in atleti adolescenti durante le attività competitive aerobiche . Tipicamente transitori e a
risoluzione spontanea con un periodo di riposo,

Identificati
chiusura alla gola - con soffocamento o stridore
disfonia
ridotta presenza di wheezing ( 33% vs 20%)
presenza di odori come un sintomo trigger

La storia è molto simile a quella di un
asmatico
wheezing (sino a CARATTERISTICO stridore
inspiratorio netto sino a laringospasmo)
9% accessi al PS in emergenza
28% sono stati intubati
tosse
Dispnea
Esordio improvviso e grave
Breve durata (circa 2 min)
Tipicamente autolimitantesi
ostruzione al di fuori della gabbia toracica
produce sintomi inspiratori
Restringimento localizzato alla gola ( si
sentono chiusi)
Mancata risposta alla terapia

ostruzione sovraglottica
Laringomalacia esercizio-indotta
Diminuito tono della laringe
con collasso sopraglottico dell’area aritenoidea.
Di solito condizione congenita con pieghe
aryepiglottiche accorciate e movimento mediale e
epiglottide retroflessa
il movimento delle corde vocali è normale

è la causa più comune di stridore inspiratorio negli infanti (
risoluzione nel 1-2° anno)
Negli adolescenti è più stretta e nelle donne è
più corta e stretta
con la partecipazione a sport competitivi con pressioni
intratoraciche largamente negative
Una debolezza della muscolatura
o delle strutture che stabilizzano le aritenoidi
e le tengono in posizione verticale e laterale
Aumento del flusso inspiratorio e creazione di
una pressione negativa
Legge di Bernouilli

broncocostrizione indotta dall’esercizio
La broncocostrizione si verifica in soggetti asmatici
dopo 3-8 minuti di intenso esercizio fisico

Comparsa dei sintomi in pieno esercizio
o subito dopo il suo termine

Presenza di periodo refrattario

Assenza di periodo refrattario

drammatica risposta alla terapia con β2

Risoluzione entro minuti e ore

Scarsa risposta ai β2 sia nella
prevenzione, sia nella
risoluzione della
broncocostrizione
premedicazione da
ipatropio??
Risoluzione entro breve termine
dalla sospensione dello sport

Espiratoria

Inspiratoria

Riduzione del fev-1 prevenuta o
attenuata da SABA nell’esercizio

Asma con alto rischio di
EIB
scarso controllo

Broncocostrizione indotta
da esercizio

Malattie che mimano
l’asma

(2) Reperti di funzione polmonare di conferma
l'ostruzione extratoracica variabile, quando
sintomatico
flusso espiratorio forzato al 50% (FEF50) maggiore
del flusso inspiratorio forzato al 50% ( FIF50), con il
rapporto di FEF50 / FIF50 > 2,

Ripetibilità della fase appiattita
inspiratoria molto scarsa
Attenzione alla scarsa
collaborazione
Qualora riproducibile e distinta

Volume di
riserva
espiratorio
VRE

VRE ridotta

Aumento della pressione intra-addominale
Volume
residuo VR

Sistema irrigidito
Compromissione della meccanica polmonare
(compliance ridotta sino al 60%)
Carico soglia inspiratoria

Aumento del lavoro
ventilatorio

CFR ridotta

Capacità funzionale residua :
CFR

Compressione sulla parete toracica

Aumento esponenziale

Respirazione
a bassi
volumi
polmonari.
Modello di
respirazione
rapido e
superficiale

Nell’esercizio
aumento FR e
riduzione del VT

Ridotta tensione della m. liscia
Adattamento plastico con accorciamento muscolare
Aumentata contrattilità

Ridotto da volumi ridotti
e non da ostruzione
Aumento delle R.

Respirazione
a bassi
volumi
polmonari.
Tende ad invadere la curva
F/V massimale >
Limitazione di flusso

Aumento della
Iperreattività bronchiale

Mancata messa in tensione della P. transpolmonare
volume dipendente
che controbilancia la contrazione

Chiusura delle vie aeree
e alterazione ventilatoria

