
CASO CLINICO INTERATTIVO A PUNTEGGIO 
IN ASMA SEVERA

I partecipanti saranno suddivisi in 5/6 gruppi ciascuno di fronte al 
proprio tavolo touch: ogni gruppo risolverà autonomamente il caso 
clinico.

In caso di risposta errata, o non totalmente corretta , la domanda 
verrà riproposta dal software.

Quando tutti avranno terminato il caso clinico, il relatore prenderà la 
parola per occuparsi del  DEBRIEFING del caso clinico.



✓Donna di 49 anni, nubile, responsabile di uno  studio notarile

✓Asma dall’infanzia peggiorata nel corso del tempo

✓Rino-congiuntivite primaverile dal 1998, che ha sempre
controllato con antistaminici e spray nasali steroidei. Non ha
mai effettuato tests allergometrici

✓ In occasione di una visita, il medico di Medicina Generale
prescrive un Rx torace dopo una riacutizzazione

Caso clinico



Terapia in corso

✓ La paziente assume la seguente terapia: 

• Formoterolo 12 mcg 2 inalazioni mattino e sera + al 
bisogno

1 inalazione x 2 v/die (al mattino e alla sera)

• Fluticasone diskus 500 mcg 1 inalazione mattino e sera



Rx torace 3/4/2003



DOMANDA 1
Quale indagine diagnostica è più importante a tuo 

parere?

✓ Rx torace (punteggio: 2)

✓ Spirometria flusso-volume (3)

✓ Visita ORL (3)

✓ Visita pneumologica (3)

✓ Test da sforzo (0)

✓ Saturimetria notturna (0)

✓ Spirometria + Visita ORL (3)

✓ Spirometria con test di reversibilità + visita pneumologica 
(5)

✓ Visita cardiologica + test da sforzo (0)

✓ Test da sforzo + saturimetria notturna (0)



Feedback domanda 1

La diagnosi, in un paziente con sintomi respiratori quali tosse, respiro
sibilante, costrizione toracica o dispnea da sforzo, non può esimersi
dall’eseguire una spirometria. Questa potrà documentare un’ostruzione
bronchiale e quindi permettere la diagnosi di asma, dopo l’esecuzione di
un test di broncodilatazione, oppure risultare negativa. In tal caso si potrà
procedere al un test di broncostimolazione aspecifico con Metacolina.

McCormack MC, et al. Making the diagnosis of asthma. Respir Care. 2008;53(5):583-90.

National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report.



Feedback domanda 1

McCormack MC, et al. Making the diagnosis of asthma. Respir Care. 2008;53(5):583-90.

National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report.



La paziente effettua visita 

pneumologica

➢ Emitoraci simmetrici, normoespansibili;  MV 

lievemente ridotto, sibili prevalentemente in 

espirazione forzata su tutto l’ambito

➢ Toni cardiaci validi ritmici, pause libere 

➢ PA: 120/75 mmHg       FC: 90/min R  

➢ RR: 15 atti/min

➢ SaO2: 96%

Durante la visita la paziente viene sottoposta a 

spirometria globale 

Esame obiettivo



Spirometria globale 30/8/2003



La visita conferma la pregressa diagnosi di asma 

bronchiale, che nonostante il trattamento con

formoterolo + fluticasone a dosaggio massimale 

non pare adeguatamente controllata.



DOMANDA 2

Questa paziente ha l’asma grave?

• Sì (5 PUNTI)

• No (0 PUNTI)



Sebbene la maggioranza dei pazienti asmatici è in grado di ottenere un 

buon livello di controllo, molti pazienti non lo raggiungono nonostante

terapia ottimale e massimale inalatoria. Tali pazienti possono essere

considerati gravi non controllati.

Definizione Asma Grave



DOMANDA 3

Come procedereste nella gestione del 
paziente?

- Aggiungo altra terapia (0) 

- Riconsidero diagnosi e gestione (5)





La scarsa compliance/l’autogestione 

sono un problema endemico



Tecnica di esecuzione terapia inalatoria: 

errori critici



La paziente è compliante e esegue 
correttamente la terapia inalatoria prescritta.

Nonostante questo il controllo dell’asma risulta 
essere non ottimale.



DOMANDA 4

Quale approccio terapeutico adottereste in 
questo caso?

- Prescrivo Omalizumab come terapia add-on (2 
punti)

- Aggiungo Montelukast alla terapia inalatoria 
(5 punti)

- Prescrivo Tiotropio come terapia add-on (3 
punti)



Feedback domanda 4
GINA 2018C



Terapia prescritta dopo spirometria e visita 

pneumologica  

✓ Formoterolo 12 mcg 2 inalazioni 2 volte al giorno + al 
bisogno

✓ Fluticasone diskus 500 mcg 1 inalazione mattino e
sera

✓ Salbutamolo spray 2-3 puff al bisogno
✓Montelukast 10 mg 1 cp la sera
✓Mometasone spray nasale 1 puff per narice mattino e 

sera a cicli di 30 giorni ripetibili



Evoluzione temporale 1

✓Nel corso degli ultimi 10 anni la congestione nasale
è divenuta cronica. Si è sottoposta ad una visita ORL,
con riscontro di poliposi nasale

✓Tuttavia ha rifiutato la proposta di intervento. Lo
specialista ORL ha consigliato TAC del massiccio
facciale e tests allergometrici cutanei oltre a terapia
antibiotica, steroidea per os e mucolitica per aerosol



DOMANDA 5

Il passaggio successivo più corretto 

quale potrebbe essere a tuo parere?

✓ TAC massiccio facciale (4)

✓ Visita ORL + rinofibroscopia (3)

✓ Rx seni paranasali (3)

✓ Test da sforzo (0)

✓ Saturimetria notturna (0)

✓ Spirometria + Visita ORL (3)

✓ Visita allergologica + skin prick tests (5)

✓ Visita cardiologica + test da sforzo (0)

✓ TAC torace ad alta risoluzione (3)



FEEDBACK DOMANDA 5

Per fenotipizzare correttamente l’asma, è sempre necessario 
eseguire i tests allergometrici cutanei (skin prick test) e anche, ove 
opportuno, i test sierologici (RAST - CAP test). I dati da questi 
derivanti vanno sempre interpretati da uno specialista esperto e 
competente, anche al fine di determinare la reali correlazioni fra le 
eventuali sensibilizzazioni ed i sintomi. E’ noto che la presenza di 
polisensibilizzazioni condiziona negativamente la storia clinica 
dell’asma e delle allergopatie respiratorie in generale.

Lemmetyinen RE, et al. Higher mortality of adults with asthma: a 15 year follow-up of a population-based 

cohort. Allergy. 2018 Feb 20. [Epub ahead of print].
Davila I et al; SIGE Study Group.  Relationship between serum total IgE and disease severity in patients with 

allergic asthma in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(2):120-7.



Alla paziente viene quindi prescritta una visita 
allergologica in cui vengono effettuati i tests 

allergometrici



Tests allergometrici cutanei 2/3/2013 



Evoluzione temporale 2

✓Viene posta diagnosi di sindrome rino-sinuso-bronchiale
con citologia nasale compatibile con NARESMA

✓ La paziente viene sottoposta a setto-turbinoplastica nel
gennaio 2010 con etmoidectomia bilaterale per poliposi
massiva e toilette dei seni mascellari

✓Nel giugno 2011 revisione dell'etmoidectomia con fistola
rino-liquorale

✓Da allora ha ricorrenti episodi di tosse produttiva
prevalentemente secca trattati con antibiotici e steroidi per
via generale

✓Negli ultimi 5 anni comparsa contestualmente anche di
frequenti riacutizzazioni asmatiche, in media 3-4 volte ogni
12 mesi



DOMANDA 6

A questo punto quale ulteriore indagine 
richiederesti?

- TAC toracica (5 punti)

- Pulsossimetria notturna (1 punto)

- Test della diffusione del CO (1 punto)

- Test da sforzo cardiopolmonare (0 punti)



Feedback domanda 6

✓Nei pazienti con asma severa, la presenza di bronchiectasie è 
associata a ospedalizzazioni più frequenti, concomitante GERD, 
ipersensibilità ai FANS ed eosinofilia ematica. Da recenti dati 
emerge come le bronchiectasie potrebbero rappresentare 
un'ulteriore caratteristica fenotipica dell'asma eosinofilo 
grave. 

✓ E’ opportuno quindi eseguire una TAC del torace ad alta 
risoluzione quando si sospetta tale comorbilità.

Coman I, et al. Bronchiectasis in severe asthma: clinical features and outcomes. Ann Allergy Asthma 

Immunol. 2018 Feb 26. pii: S1081-1206(18)30143-1. [Epub ahead of print]



TAC torace 20/5/2013

Presenza di bronchioloectasie ai lobi inferiori



✓ Extrapolating to a national level, this yields
>6500 eligible patients in Germany, and >3200 in Italy

✓ Despite proven benefits in severe allergic asthma 
patients, adjunctive omalizumab therapy is underutilized, 
partly due to inadequate referral and testing, leading to 

asthma remaining uncontrolled in large numbers of 
patients who may benefit from treatment.

✓ The extrapolation of these results to a national level 
estimate that over 9000 patients in Italy and Germany 

are potentially eligible for omalizumab treatment; these 
eligible patients are in addition to those already receiving 

treatment with omalizumab

Respir Med. 2014;108(1):50-6.

Da questo studio emerge come solo il 36% dei pazienti con asma viene 
sottoposto a tutte le indagini necessarie per fenotipizzare correttamente l’asma



Oltre alla TAC torace, vengono prescritti esami 
ematochimici



Esami ematochimici 7/5/2013



4 mesi dopo

✓ La paziente torna dallo specialista e riferisce di avere 
effettuato regolarmente la terapia ma poi ha dovuto 
assumere anche metilprednisolone 16 mg 2 cp/die a 
scalare per 2 cicli in occasione di riacutizzazioni

✓ Ora però lamenta un ulteriore peggioramento dei 
sintomi. Continua ad utilizzare formoterolo + 
fluticasone a dosaggio massimale e assume 
frequentemente il  Salbutamolo 



The control-based asthma management cycle



La densitometria ossea valutata a livello vertebrale e

femorale, confrontata con precedente controllo risulta

lievemente migliorata a livello vertebrale (circa 4 %). A

livello femorale risulta sovrapponibile. Nel complessivo

quadro densitometrico di osteopenia.

MOC vertebro-femorale 2/6/2013



MOC vertebro-femorale 2/6/2013

La terapia protratta con corticosteroidi si associa a vari effetti collaterali

indipendenti dalla malattia di base. Una complicanza dell'uso prolungato di

cortisone è l’osteoporosi metasteroidea, che rappresenta una forma

particolarmente severa di osteoporosi sul piano del rischio di frattura.

Il cortisone, infatti, non determina solo una riduzione della massa ossea, ma

altera anche significativamente le caratteristiche qualitative del tessuto

scheletrico, determinando un incremento significativo del rischio di fratture

osteoporotiche spontanee o da traumi minimi.



DOMANDA 6

QUALE APPROCCIO ADOTTERESTE IN QUESTO 
CASO?

- Riconsidero gestione e diagnosi (0)

- Modifico la terapia (5)



Visita pneumologica di controllo  

✓Budesonide /formoterolo 160/4.5 mcg 2 inalazioni 
mattino e sera + al bisogno

✓ Salbutamolo spray 2-3 puff al bisogno
✓Metilprednisolone 16 mg 1 cpr al giorno per 7 giorni 

poi ½ cp/die come mantenimento
✓ Sospeso montelukast 10 mg per inefficacia

In considerazione dello scarso controllo dell’asma nelle ultime settimane
la terapia viene modificata:

Si da’ indicazione anche ad una nuova TAC del massiccio-facciale alla luce del 
peggioramento anche dei sintomi nasali



Visita successiva...

Alla successiva visita emerge ancora uno scarso 
controllo della patologia e la paziente viene 
sottosposta ad ulteriore indagine spirometrica



Spirometria 12/12/2016



DOMANDA 7 Secondo il vostro parere la terapia in atto è la più 

corretta oppure no?

✓ Incrementerei il dosaggio dello steroide sistemico (2)
✓Modificherei device (2)
✓Modificherei device e molecole (4)
✓ Inserirei tiotropio bromuro (5)



Feedback domanda 7
GINA 2018



FEEDBACK DOMANDA 7

GINA 2018



Qualche settimana dopo la paziente viene 

ricoverata…



Ricovero per riacutizzazione asmatica severa 

con insufficienza respiratoria acuta



Rx torace 11/1/2017

Accentuazione diffusa peribronchitica della trama, con iperdiafania di fondo dei campi polmonari.



Si rileva la presenza di materiale della densità dei tessuti molli a livello delle celle etmoidali, 
dei seni mascellari, in particolare a destra con iniziali aspetti di demineralizzazione delle 

pareti mediali e dei seni sfenoidali. Minima latero-deviazione destra del setto nasale. 
Elemento dentario 18 con apice, che si estende nel contesto del seno mascellare destro.

Tac massiccio-facciale 17/1/2017



Visita oculistica 20/3/2017



Visita oculistica 20/3/2017

Gli effetti avversi più comuni dei corticosteroidi sistemici 
ma anche inalatori ad alto dosaggio  sull'occhio sono il 
glaucoma secondario ad angolo aperto e la cataratta 

sottocapsulare posteriore.



Esami 17/1/2017

Viene riscontrato un lieve deficit immunologico per calo delle IgG totali e della 
Sottoclasse IgG3. Il consulente ematologo non dà comunque indicazione a terapia sostitutiva 

con immunoglobuline e.v. o s.c. La ricerca degli ANCA risulta negativa.



Esami 17/1/2017

Viene riscontrato un lieve deficit immunologico per calo delle IgG totali e della 
Sottoclasse IgG3. Il consulente ematologo non dà comunque indicazione a terapia sostitutiva 

con immunoglobuline e.v. o s.c. La ricerca degli ANCA risulta negativa.



DOMANDA 8

Considerando gli sviluppi, modifichereste la 
terapia della paziente?

- SI’ (5 punti)

- NO (0 punti)



Dopo 3 mesi…

✓ Beclometasone/formoterolo 100/6 mcg

2 inalazioni x 2 v/die; inoltre inalazioni al bisogno

✓ Mometasone spray nasale

2 spruzzi per narice x 1 v/die

✓ Medrol 16 mg 1 cp/die

✓ Per persistenza della sintomatologia si associa:

Tiotropio bromuro 2.5 mcg 2 inalazioni 1 v/die

La terapia viene modificata ancora



BDP/F come terapia di mantenimento e al bisogno apporta un prolungamento 
significativo  del tempo alla prima riacutizzazione grave di 75 giorni

Papi A. et al. Lancet Respir Med. 2013; 1: 23-31.

Beclometasone–formoterol as maintenance and 

reliever treatment in patients with asthma: a double-

blind, randomised controlled trial
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-33%

-35%

BDP/F come terapia di mantenimento e al bisogno:

outcomes Secondari

Papi A. et al. Lancet Respir Med. 2013;1:23-31.



✓Tiotropium is cost effective and its benefits

are not restricted to particular phenotypes, making it a useful addition to the 

therapeutic options recommended by the Global Initiative for Asthma (GINA) 

for people with poorly controlled asthma at steps 4 & 5

✓ Tiotropium is also safe and effective in adults with mild to moderate asthma 

when added to ICS, an  in adolescents. Data from on-going studies will clarify 

its role in children. It is currently the only LAMA licenced for use in asthma



3 mesi dopo

✓ Il controllo dell’asma rimane non ottimale, con necessità di 
effettuare altri 2 cicli con OCS 

✓ Riferisce anche dispnea ai minimi sforzi. Continua ad utilizzare la 
restante terapia regolarmente



DOMANDA 9

Sulla base dell’andamento clinico e della terapia in corso come vi 
comportereste?

✓Proseguirei con lo schema terapeutico in corso (1)
✓Consiglierei la termoplastica bronchiale (2)
✓Prescriverei omalizumab (5)
✓Prescriverei mepolizumab (3)



FEEDBACK DOMANDA 9





Dopo aver determinato il livello delle IgE totali e 
verificati i criteri di eleggibilità si decide quindi di 

iniziare terapia con omalizumab al dosaggio di 600 mg 
s.c. ogni 4 settimane sulla base del peso corporeo e 

delle IgE totali al basale 







Esami 5/4/2017



La sintomatologia clinica progressivamente 

migliora e dopo 6 mesi vengono sospesi sia l’OCS 

che il tiotropio



Many innate immune system cell responses to 

viral infection are alter in patients with asthma

✓ Comparison of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from 
asthmatic vs healthy patients in response to RV revealed:

D
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NFκB (p65, p50, 
p52, IκBα) 
STAT1

Pritchard, AL. PLoSONE. 2014;9:e106501.

Immune defenses against viral 
infections

Intracellular pathways vital to 
initiating and sustaining immune 
defense response

Receptors that help sense and 
identify viral infections

IFN-α
IFN-β

TLR7/TLR8 
activation

IgE: immunoglobulin E; IκBα: nuclear factor of kappa light 

polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, α; IFN-α: Interferon-

α; IFN-β: interferon-β; NFκB- nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells; STAT1: signal transducers and 

activators of transcription 1; TLR: toll-like receptor

Nell’asma esiste un deficit dell’immunità innata. La nostra paziente inoltre 
presentava un lieve immunodeficit umorale



Omalizumab improved IFN-α responses to rhinovirus, and within 
the omalizumab group, greater IFN-α increases were associated with fewer 

exacerbations

✓ In a prespecified subgroup analysis, among
participants with an exacerbation during the run-in phase, omalizumab was 

significantly more efficacious than both placebo and ICS boost

Teach SJ, et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015;136(6):1476-85.



Studio PROSE: Omalizumab e la prevenzione delle

riacutizzazioni da infezioni virali

L’Interferone a è il principale attore dell’immunità innata 
(difesa vs infezioni virali) 

Nei soggetti asmatici le IgE sono correlate in modo inverso ai 
livelli di IFN-a

Omalizumab, sequestrando le IgE,  riduce le riacutizzazioni da 
infezioni virali

Teach SJ, et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2015;136(6):1476-85.



Clinical implications 
Inner-city children might benefit from the addition of omalizumab to ongoing guidelines-based therapy 
before the fall season to prevent exacerbations if they have severe disease and particularly if they have 

a history of a recent exacerbation, irrespective of disease severity

Teach SJ, et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015;136(6):1476-85.

Omalizumab ha dimostrato di permettere di migliorare la risposta 

immunologica nei pazienti asmatici.

A maggior ragione in chi ha già un lieve calo di risposta immunitaria… 



Business Use Only 70

Il fenotipo allergico «T2 - alto» è il più frequente nell’asma grave

Moore et al2 U-BIOPRED4

1 2 3n=163 n=726 n=2985 4n=311

59%
77% 80% 78.3%

EU USA EU EU

1. The ENFUMOSA Study Group Eur Respir J 2003
2. Moore WC, et al.  AM J of resp and criti care med 2010
3. Haselkorn T, et al. J Asthma 2006
4. Shaw DE et al., Eur Respir J 2015

Fra i pazienti asmatici gravi 3 su 4 hanno asma allergico

✓ L`eosinofilia è presente in circa il 50% dei casi di 
asma, ed è maggiormente associata a forme severe 
con persistenza di eosinofilia nonostante elevate 
dosi di ICS

✓ Alcuni studi dimostrano anche come la percentuale 
di pazienti affetti da asma severo allergico con 
fenotipo “T2-high” ed IgE >400 UI/ml  sia molto 
superiore rispetto a quelli con forme lievi-moderate

1. Haldar P, et al. Cluster analysis and clinical asthma phenotypes. Am J Respir Crit Care Med. 

2008;178:218-24.

2. Davila I et al; SIGE Study Group.  Relationship between serum total IgE and disease severity in 

patients with allergic asthma in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(2):120-7.



BLOCCARE LE IgE porta ad 
un effetto MULTI-TARGET

Un anti-IgE induce effetti diretti e 
indiretti agendo su molte

componenti cellulari legate alla
risposta immune Th2 mediata

Le IgE sono un attore chiave
nell’induzione e nel mantenimento

della risposta allergica
(infiammazione) e attualmente

rappresentano un target primario
della terapia farmacologica

Impatto su

Linfociti T e

B

Lega le IgE libere e 

down-regola i recettori

per le IgE su mastociti

basofili e cellule 

dendritiche

RIDUZIONE di

IL-2, IL-4,

IL-5, IL-13

e GM-CSF

RIDUZIONE DI 

EOSINOFILI periferici,

nello sputo e a livello

della sottomucosa

Bloccare le IgE per agire sull’intera cascata infiammatoria 
dell’asma 



Il blocco delle IgE riduce gli eosinofili nei pazienti 

asmatici

• Assessment of the effect of omalizumab on peripheral 
blood eosinophil counts using a pooled analysis of data 
from five randomized, double-blind, placebo-controlled 
studies in patients with moderate-to-severe persistent 
allergic asthma receiving moderate-to-high-dose inhaled 
corticosteroids (omalizumab, n=1136; placebo, n=1100)

• †LSM treatment difference (95% confidence interval), 
least squares means

Peripheral blood eosinophil counts in 

patients with asthma1

Sputum eosinophil counts in patients 

with mild-to-moderate asthma2

Horizontal  bars are median values

1. Massanari M, et al. Respiratory Med 2010;104:188-196. 2. Djukanović R, et al. Am J Respir Crit Care Med 

2004;170:583-93.
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*‘Pre-treatment’ is for 12 months prior to the start of omalizumab treatment. Annualised data are presented for ‘Month 12’ (combining Week 16, Month 8 and 

Month 12 time-points) and ‘Month 24’ (combining Month 18 and Month 24 time-points). N=number of evaluable patients at baseline, Months 12 and 24. Error 

bars represent SD.

Braunstahl GJ, et al. Respir Med. 2013;107(8):1141-51.



✓ This meta-analysis of noncontrolled studies 
documents the real-life pharmacotherapeutic 

effectiveness of omalizumab, as add-on 
treatment to ICS – long-acting b2-agonists 
agents, in improving outcomes in patients 

with severe allergic asthma under conditions 
of heterogeneity in patients, clinicians, sites, 

and treatment patterns

✓ The results mirror, complement, and extend 
the efficacy data from randomized controlled 

trials

J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;pii:S2213-2198(17)30088-0.



✓ Omalizumab significantly decreased total nasal 
polyp scores and sinus opacification (based on CT 
scan evaluation) and improved nasal symptoms, 

including sense of smell, in allergic and nonallergic 
subjects

✓ Additionally, omalizumab significantly improved 
asthma symptoms and quality of life (Asthma 

Quality of Life Questionnaire) irrespective of the 
presence of allergy



La selezione del paziente idoneo ad omalizumab può essere facilitata 

da biomarkers come gli eosinofili ematici

➢ In uncontrolled, severe persistent allergic asthmatics, exacerbation rate decreased by 30% 
in the high serum periostin group (50 ng/ml) compared with 3% in the low serum periostin 

group (<50 ng/ml) following treatment with omalizumab

Hanania NA, et al. Exploring the effects of omalizumab in allergic asthma: an analysis of biomarkers in the EXTRA 

study. Am J Respir Crit Care Med. 2013, 15;187(8):804-11



Overlap in treatment eligibility varied; in mepolizumab-eligible patients not currently receiving omalizumab, 27–
37% were omalizumab-eligible and 18% were reslizumab-eligible.

Conclusions
Treatment eligibility for mepolizumab and omalizumab was higher than that for reslizumab.

J Asthma. 2017 Jun 16:1-9. 



✓When compared indirectly via a network meta-analysis, the efficacy of OMA and 
Mepo was similar in the treatment of asthma that was not well controlled on at least 

high-dose ICS

✓ The high heterogeneity observed and the different selection criteria for the use of the 
two drugs do not permit us to make any definitive recommendations for the 

preferential use of OMA vs Mepo in the patient populations studied. However, the 
current data do not suggest any major differences in efficacy

J Asthma. 2017 May 1:1-12.



➢ The annual cost of omalizumab was reduced by 27% (median –
22%, range –83% to +7%) resulting in a net cost of €9880 per patient. 

➢ The estimated increase in direct costs is therefore significantly 
offset by the medium- and long-term savings made by healthcare 

services 

Menzella F, et al. Ther Adv Respir Dis. 2012;6(2):87-95.

Anche gli ormai numerosi dati di farmacoeconomia guidano 
la scelta verso omalizumab quando indicato



Frequenza di asma allergico nei 
pazienti diagnosticati con asma 

eosinofilica

150/ml
eos cut-off

68%

74%

300/ml
eos cut-off

76%

400/ml
eos cut-off

I diversi fenotipi di asma grave richiedono chiarezza 
nell’inquadrare il paziente

Tran TN. Et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;116(1):37-42

Froidure A et al. Eur Respir J. 2016. 47(1):304-19. 



Our analysis has shown a close relationship between baseline blood eosinophil count and clinical efficacy 
of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma and a history of exacerbations

Lancet Respir Med. 2016;4:549–56

La nostra paziente aveva anche una lieve eosinofilia ematica ma…



Nello studio EXTRA omalizumab è stato più efficace in pazienti con valori più elevati di 
eosinofilia ematica (>260 cells/μL), alti valori di FeNO e periostina  [Hanania NA et al. Am J Respir Crit Care 

Med. 2013;187(8):804-11]

Nello studio XPORT i pazienti con valori più elevati di eosinofili ematici durante il trattamento con 
omalizumab sono quelli più a rischio di riacutizzazioni dopo la sua sospensione [Ledford D et al. J 

Allergy Clin Immunol. 2016: S0091-6749(16)31274-X]

E` possibile un overlap fra omalizumab e gli anti-IL5 mAbs?

Asma allergica refrattaria / eosinofila

Omalizumab? Anti-IL5?



Nella popolazione con IgE alte Mepolizumab 
inoltre risulta essere meno efficace



Take home message

✓ Fenotipizzare correttamente il paziente con asma severa è un punto 
fondamentale per la sua corretta gestione ed il percorso diagnostico-

terapeutico

✓ Omalizumab non agisce solo sulle IgE ma anche sull’intero pathway 
immunoallergico (compresi gli eosinofili) e migliora la risposta immunitaria

verso gli agenti patogeni, soprattutto di tipo virale

✓ La nostra paziente presentava numerose comorbilità anche iatrogene da 
OCS ed un parziale overlap prescrittivo fra omalizumab e mepolizumab 

(anche se comunque l’eosinofilia era di grado lieve)

✓ In caso di asma allergica refrattaria o possibili overlaps i numerosi dati su
omalizumab semplificano e guidano nella scelta


