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A) PREVALENZA ED INCIDENZA DELL’ASMA IN ITALIA: LE INDAGINI DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE SU CAMPIONI DI POPOLAZIONE GENERALE (pubblicazioni degli 

ultimi 5 anni) 

Tra la metà degli anni ‘ottanta ed il primo decennio del secolo XXI, si è osservato un aumento della 

prevalenza di sintomi e diagnosi di asma nella popolazione generale (Maio S et al, Respir Med. 2016). 

 Ad es., nel campione della popolazione generale residente nella zona urbana e suburbana di Pisa la 

prevalenza di diagnosi di asma è aumentata da 6,7 a 7,8%, quella di attacchi correnti di asma è passata da 3,4 a 

7,2%. 

 

 

Tratto da: Maio S et al, Respir Med. 2016 Jan;110:58-65. 

Tra i determinanti delle prevalenze osservate, sono risultati statisticamente significativi: la 

partecipazione alla terza indagine trasversale (Odds ratio (OR) e Limiti di confidenza al 95% (IC): 1,34 e 1,09 

– 1,66) e l’esposizione lavorativa (OR 1,23, IC 1,03 – 1,46) per la diagnosi di asma; la partecipazione alla terza 

indagine trasversale (OR 1,90, IC 1,46 -2,47), l’età (OR 1,010, IC 1,003 -1,020), l’esposizione lavorativa (OR 

1,27, IC 1,01 – 1,60) ed avere consumato più di 24 pacchetti-anno di sigarette  (OR 2,04, IC 1,47 – 2,84) per gli 

attacchi di asma. 

Prendendo in considerazione il secondo studio trasversale (1991-93) ed il terzo studio trasversale (2009-

2011) nella stessa zona, è stato possibile stimare i tassi di incidenza cumulativa e quelli di incidenza annuale 

derivati dal follow-up di 18 anni dello stesso campione di popolazione (Maio S et al: Respir Med. 2019).   

Ad es., i tassi di incidenza cumulativa osservati erano: 3,2% per diagnosi di asma; 6,6% per attacchi di 

asma; 4,5% per sibili. I corrispondenti tassi di incidenza annuale erano: 1,8‰ /anno per diagnosi di asma, 3,8‰ 

/anno per attacchi di asma, 2,6‰ /anno per sibili. 



 

 

Tratto da: Maio S et al: Respir Med. 2019 Oct-Nov;158:33-41. 

Tra i determinanti delle incidenze osservate, sono risultati statisticamente significativi: l’esposizione 

lavorativa persistente (OR 4,4, IC 1,4 – 13,6) per la diagnosi di asma; l’abitudine al fumo persistente (OR 2,7, 

IC 1,1 - 6,4) e l’incidenza di esposizione al traffico autoveicolare (OR5 2,2, IC 1,1 – 4,5) per gli attacchi di 

asma. 

 Nell’ambito del progetto di ricerca indipendente finanziato da AIFA e denominato AGAVE ("Severe 

Asthma: epidemiological and clinical cohorts follow up by registry and questionnaires; therapeutic 

appropriateness and outcome assessment, according to GINA guidelines”), in particolare considerando il 

braccio epidemiologico, è stato possibile valutare l’andamento longitudinale ad un anno dei pattern di asma in  

pazienti con sintomi / diagnosi di asma facenti parte dei campioni di popolazione generale dell’area urbana-

suburbana di Pisa e della zona del delta del Po (Maio S et al: J Clin Med. 2020). Utilizzando un’analisi statistica 

sofisticata (latent transition analysis) sono stati valutati i fenotipi asmatici al  basale ed al follow-up ad un anno 

nonché i pattern longitudinali. 

Per i primi, è stata osservata un’elevata stabilità dei fenotipi tra lo studio basale ed il follow-up, con 

valori intervallati tra 86,8% per il fenotipo “diagnosi di asma e sintomi asmatici correnti”, 93,2% per il fenotipo 

“diagnosi di asma pregressa” e 96,6% per il fenotipo “sintomi asmatici correnti”. 

Figure 2. AGAVE phenotype transition plot 

 

Tratto da: Maio S et al: J Clin Med. 2020 Nov 11;9(11):3632. 



Per quanto riguarda i pattern longitudinali, ne sono stati identificati quattro, in ordine di frequenza: 

“sintomi asmatici persistenti senza diagnosi di asma”; “diagnosi di asma persistente con sintomi asmatici 

persistenti / incidenti”; “diagnosi di asma persistente con sintomi asmatici remittenti”; “asma pregressa”. 

 

Tratto da: Maio S et al: J Clin Med. 2020 Nov 11;9(11):3632. 

  



B) PREVALENZA ED INCIDENZA DELL’ASMA IN ITALIA: LE INDAGINI DELL’UNIVERSITA’ 

DI VERONA SU CAMPIONI DI POPOLAZIONE GENERALE 

 

Un’indagine condotta nell’Unione Europea (European Community Respiratory Health Survey III) ha 

evidenziato che, negli anni 2011–2014, il 4% della popolazione adulta italiana aveva assunto corticosteroidi per 

via inalatoria negli ultimi 12 mesi, a fronte di una prevalenza di asma corrente del 9.7%. È stata inoltre 

evidenziata una tendenza all’aumento nell’utilizzo dei corticosteroidi inalati negli ultimi vent’anni, più marcato 

nella popolazione europea (variazione percentuale +4.30%, Intervallo di confidenza al 95%: 3.63%, 4.96%), e 

meno marcato in Italia (1.07%, IC95%: -1.48%, 3.62%) (Janson C et al. ERJ Open Res. 2019).  

 

Tratto da: Janson C et al. ERJ Open Res. 2019;5:00073-2018. 

 

Nello stesso periodo (2011–2014), la prevalenza di asma con coesistente BPCO è risultata compresa tra 

il 2.4% (FEV1/FVC minore del limite inferiore di normalità) e il 3.5% (FEV1/FVC minore di 0.70): la variabilità 

nella stima è legata alla definizione utilizzata per identificare l’ostruzione bronchiale persistente (Marcon et al. 

Eur Respir J. 2022).  

La prevalenza di asma non è omogenea in Italia. Nell’ambito dello studio GEIRD (Genes-Environment 

Intercations in Respiratory Diseases), sono stati somministrati tra il 2006 e il 2010 questionari di screening 

postale a 18,537 adulti della popolazione residenti in 7 città italiane (Pesce G et al. Sci Total Environ. 2016). 

L’analisi ha confermato la variabilità climatica come uno dei fattori correlati all’eterogeneità geografica 

dell’asma in Italia. Le aree a clima mediterraneo (clima caldo, siccità) sono infatti caratterizzate da prevalenze 

di asma superiori rispetto alle aree a clima subcontinentale (clima freddo e piovoso). La prevalenza di asma è 

risultata compresa tra l’8.1% (Pavia) e il 12.3% (Sassari); la prevalenza di sintomi asmatiformi variava invece 

tra il 23.0% (Pavia) e il 27.8% (Sassari).  



 

Tratto da Pesce G et al. Sci Total Environ. 2016;544:645-52 

Uno dei potenziali fattori di rischio correlati al clima è la variabilità nella distribuzione geografica delle 

piante arboree ed erbe di interesse allergologico. Tra le principali famiglie in Italia ricordiamo le Poaceae (per 

es. frumento), le Urticaceae (parietaria), le Oleaceae (ulivo), le Cupressaceae (cipresso), le Coryloideae 

(nocciolo), le Betulacee (betulla) e l’Ambrosia. Per valutare i possibili effetti a lungo termine dell’esposizione 

ai pollini, è stata condotta un’analisi dei dati GEIRD nel sottocampione dei rispondenti al questionario postale 

afferenti a 6 città (8,834 soggetti) per le quali è stato possibile ricavare indicatori “ecologici” di esposizione. 

Tale analisi non ha supportato che la variabilità nelle concentrazioni dei pollini tra i centri coinvolti sia un fattore 

centrale per spiegare la distribuzione geografica dell’asma in Italia (Marchetti P et al. Sci Total Environ. 2017). 

GEIRD ha contribuito alla valutazione dei fattori di rischio e alla caratterizzazione clinica dell’asma 

anche mediante la raccolta di dati obiettivi e la somministrazione di questionari dettagliati a circa 2,900 soggetti 

adulti della popolazione generale italiana. Utilizzando un disegno di studio multicaso-controllo, lo studio ha 

evidenziato associazioni significative dell’asma con un indicatore di arteriopatia periferica sintomatica, la 

claudicatio intermittens (Rapporto tra Rischi Relativi [RRR]=1.51, IC95%: 1.04, 2.21) (Ferrari M et al. PLoS 

One. 2019). Nei fumatori correnti la presenza di asma aumentava la probabilità di smettere di fumare, dal 32% 

al 49% durante un periodo di osservazione di 9 anni (Finocchio E et al, 2021). Per quanto riguarda la relazione 

inversa, il fumo scatenava attacchi d’asma nei soggetti con asma, ma non modificava l’insorgenza della malattia 

nei soggetti non-asmatici, che era pari al 4.6% nei non-fumatori e al 4.4% nei fumatori durante un follow-up di 

9 anni (Verlato G et al. 2016). La presenza di asma corrente è stata inoltre messa in relazione a una minore 

qualità della vita. Confrontati con il gruppo di riferimento (individui non affetti da asma, rinite o bronchite 

cronica/BPCO), i soggetti con asma corrente hanno mostrato punteggi più bassi nella scala di qualità della vita 

SF36 sia per la componente mentale (-1.7, IC95%I: -2.8, -0.6) che per la componente fisica (-2.2, IC95%: -4.1, 

-0.3) (Cappa V et al. BMC Pulm Med 2019). Tali soggetti hanno anche riferito più frequentemente umore 

depresso e anedonia, sintomi suggestivi di disturbo depressivo maggiore ricavati dal Patient Health 

Questionnaire (PHQ-2). La prevalenza di depressione è risultata del 16.7% nei soggetti con asma e del 5.1% nel 

gruppo di controllo (RRR=5.02, IC95%: 3.17, 7.97 dopo correzione per le potenziali variabili di 

confondimento). Nell’asma la depressione è anche risultata associata a un minore controllo della malattia 
(Grosso A et al. Respir Med 2019).  

 

  



C) REGISTRI DELL’ASMA SEVERO NELLA POPOLAZIONE ADULTA IN ITALIA (pubblicazioni 

degli ultimi 5 anni) 

In Italia, negli ultimi anni sono stati sviluppati registri e iniziative per il monitoraggio dell’asma 

severo/non controllato in pazienti adulti, quali il Registro Italiano dell’Asma severo/non controllato (RitA) 

(Maio S et al: Allergy. 2018), la Rete Italiana dell’Asma Severo (SANI) Heffler E et al: J Allergy Clin Immunol 

Pract. 2019) (Puggioni F: Asthma Allergy. 2020), il Registro Italiano sull’Asma Severo (IRSA) (Bilò B et al: 

Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2021).  

In un recente editoriale (Maio S et al:ur Ann Allergy Clin Immunol. 2021), sono stati paragonati i dati 

di queste tre iniziative italiane: emerge chiaramente che le caratteristiche descrittive dei pazienti sono 

ampiamente comparabili, anche se in RiTA ci sono più soggetti obesi e in IRSA più fumatori. Anche i dati sulle 

comorbidità sono comparabili, ad eccezione di rinite allergica e atopia, più frequenti in RiTA, e di polipi nasali 

e sinusiti in IRSA. I pazienti RiTA sembrano avere meno riacutizzazioni e accesso ai servizi sanitari, un pattern 

ostruttivo più basso, valori di FENO e IgE più bassi, ma valori di eosinofilia più elevati. Infine, per quanto 

riguarda i farmaci, in SANI si registra un maggiore utilizzo di corticosteroidi orali e un minore utilizzo di 

antileucotrieni. Pertanto, nel complesso, i pazienti con dell’asma severo/non controllato arruolati sono 

caratterizzati da caratteristiche simili, con alcune variabilità probabilmente dovute alle diverse peculiarità dei 

centri clinici coinvolti. 

 

 

 

Tratto da: Maio S et al: Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2021 May;53(3):99-102. 

La Rete Italiana Pediatrica Asma Grave (IPSAN) della Società Italiana per le Malattie Respiratorie 

Infantili (SIMRI) ha fornito una caratterizzazione dettagliata dei bambini con asma grave (SA) arruolati e trattati 



in 16 centri specializzati per l'asma pediatrico nel Nord, Centro e Sud Italia.  La raccolta di dati è stata eseguita 

su 41 pazienti di età compresa tra 6 e 17 anni con SA e 78 coetanei di pari età con asma persistente non grave. 

Le caratteristiche indipendentemente e significativamente associate a SA includevano la sensibilizzazione agli 

allergeni alimentari (OR 4,73, IC 1,21–18,53), il ricovero per asma durante la vita (OR 3,71, IC 1,11–12,33), le 

visite al pronto soccorso per asma durante l'ultimo anno (OR 11,98, IC 2,70–53,11) ed i sintomi innescati 

dall'attività fisica (OR 12,78, IC 2,66–61,40). I bambini con SA avevano valori spirometrici inferiori rispetto ai 

coetanei con asma non grave, sebbene il 56% di loro avesse un volume espiratorio forzato nel primo secondo 

(FEV1) nella norma per l’età. Gli Autori riportano che il punteggio della qualità della vita (QoL) era peggiore 

nei pazienti con SA rispetto ai soggetti con asma persistente non grave (5,9 contro 6,6, p = 0,005) (Montella S, 

et al. Ital J Pediatr. 2016;42:9.). Successivamente, lo stesso gruppo IPSAN SIMRI ha condotto uno studio 

multicentrico caso-controllo su 47 bambini con SA e 94 bambini con asma moderata (MA), applicando 

un’analisi statistica sofisticata (Multiple Indicator Multiple Cause, MIMIC model), per studiare l'effetto della 

SA e dell'asma non controllato (NC) sulla QoL ed i disturbi del comportamento. Il modello MIMIC ha mostrato 

che le entità dell'effetto di SA e NC erano maggiori su QoL (β = -0,37 e β = -0,30, rispettivamente), rispetto ai 

problemi comportamentali (β = 0,27), confermando che i bambini con SA sono fortemente colpiti da una ridotta 

QoL e da problemi comportamentali (Montalbano L, et  al. Sci Rep. 2020;10(1):6957.). 

 

Il Modello MIMIC (Multiple Indicator Multiple Causes) mostra l'impatto delle variabili di sfondo sui  

due fattori Qualità della vita e Disturbi comportamentali 

 

 

 



D) PREVALENZA ED INCIDENZA DELL’ASMA IN ITALIA: LE INDAGINI DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE SU CAMPIONI DI POPOLAZIONE PEDIATRICA (pubblicazioni degli 

ultimi 5 anni) 

In Italia, i risultati degli studi analitici in età pediatrica riportano dati sulla prevalenza dell’asma e sui 

determinanti ambientali di esposizione.  

Lindagine trasversale (cross-sectional) di Cibella et al. su 2150 scolari esaminati tramite questionario 

respiratorio, Skin Prick Test (SPT) e spirometria a Palermo, in Sicilia, ha quantificato la distribuzione dell’asma 

corrente, della rinocongiuntivite  e dell’eczema (E), stratificando per la sensibilizzazione allergica per mostrare 

differenze nella prevalenza di malattie allergiche tra soggetti con e senza SPT positivo e riportando una 

prevalenza di 4.2%, 17,9% e 5,3%, rispettivamente per asma corrente, rinocongiuntivite ed eczema. La 

prevalenza di sensibilizzazione allergica (valutata come risposta positiva ad almeno un SPT) è stata del 39,2%. 

Un doppio diagramma di Venn ha identificato 15 categorie mostrando che l’asma corrente atopico era tre volte 

più frequente dell’asma corrente non atopico. Inoltre, gli Autori hanno mostrato che evitare l’esposizione ai 

fattori di rischio ambientale considerati (traffico autoveicolare e fumo passivo) preverrebbe il 41% di asma 

corrente (15,1% considerando solo il traffico) ed il 34% di rinocongiuntivite (7,8% considerando solo il traffico); 

l’eliminazione dell’esposizione a traffico impedirebbe anche il 14,1% di compromissione della funzionalità 

polmonare (Cibella F, Pediatr Allergy Immunol. 2011).  

  

 
 

 

 



Più recentemente, nell’indagine trasversale (cross-sectional) su 1714 bambini di età compresa tra 7 e 16 

anni e residenti nel sud Italia, studiati utilizzando un questionario parentale, prick test cutanei e spirometria, il 

fumo materno durante la gravidanza è risultato associato (OR = 1,79) a malattie respiratorie acute nei primi due 

anni di vita e questa associazione era influenzata dal sesso. Inoltre, le malattie respiratorie acute nei primi due 

anni di vita erano, a loro volta, un fattore di rischio significativo (OR = 8,53) per asma corrente. Riguardo alla 

funzionalità polmonare, i maschi esposti a fumo materno durante la gravidanza avevano un FEF25-75% 

significativamente inferiore rispetto ai maschi non esposti (Drago G, et al. Int J Environ Res Public Health. 

2020;17(14):5087.). 

Tra i determinanti dell’impatto dell’asma, il ruolo di una assunzione dietetica sbilanciata, ed in 

particolare di una dieta pro-infiammatoria caratterizzata da punteggi più alti di dietary inflammatory index - DII 

calcolato sulla base di un questionario di frequenza alimentare semi-quantitativo, è stato valutato in uno studio 

su 415 bambini di età compresa tra 5 e 14 anni (266 con asma persistente e 149 controlli), applicando un’analisi 

statistica sofisticata (latent class analysis - LCA) basata su sintomi, esposizioni indoor e funzione polmonare. 

Sono stati identificati due classi latenti. I bambini in Classe 1, "elevato burden", avevano un carico di sintomi 

più elevato ed una funzione polmonare peggiore. I bambini in Classe 2, "basso burden", avevano un minor carico 

di sintomi ed una funzione polmonare meno compromessa, ma erano più soggetti ad esposizioni indoor. Il DII 

era l'unico fattore di rischio significativamente associato all'appartenenza alla Classe 1. Con l'aumento del DII 

(da -4,0 a +4,0), la probabilità di appartenenza alla Classe 1 aumentava dal 32% al 65% rispetto al gruppo di 

controllo, mentre aumentava dal 41% al 72% rispetto alla Classe 2. I risultati di questo studio forniscono ulteriori 

prove sul ruolo di una dieta pro-infiammatoria nella morbilità dell'asma (Cilluffo G, et al. Pediatr Allergy 

Immunol. 2022;33(1):e13667.)  

 

 

 

 
 



Caratteristiche dell'asma e probabilità di risposta tra le due classi latenti. Legenda: La figura illustra le due classi 

individuate mediante latent class analysis (LCA). La proporzione di ogni variabile in ogni classe è rappresentata 

con una scala di colori che va dal bianco (0%) al rosso (100%) 

 

Il ruolo dei fattori ambientali esterni e interni su controllo dell'asma è stato investigato nello studio 

longitudinale di Cilluffo et al. con l’obiettivo di valutare l'associazione tra asma controllato ed esposizione al 

verde, misurata utilizzando l’indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI), in una coorte di bambini 

asmatici. Questo studio ha coinvolto 179 bambini asmatici (5–16 anni) in cui il asma controllato è stato valutato 

con misurazioni ripetute (numero di visite da due a quattro) da settembre 2015 a dicembre 2018. Una bassa 

esposizione a NDVI (OR 2.662, IC 1,043–6,799) è risultata un fattore di rischio significativamente associato ad 

asma non controllato; inoltre, i bambini esposti al fumo passivo durante la gravidanza avevano un maggiore 

rischio di asma non controllato  rispetto a quelli non esposti al fumo passivo durante la gravidanza (OR 3,816, 

IC 1,114–13,064); infine, un aumento unitario dell'indice di affollamento domestico è stato associato ad un 

aumento del rischio di asma non controllato (OR 3,376, IC 1.294–8.808). I risultati di questo studio forniscono 

una valutazione completa di esposizioni ambientali legate alle aree urbane sul controllo dell'asma nei bambini 

(Cilluffo G, et al. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(1):512.). 

 

La Figura mostra gli OR e l'IC al 95% per il modello di regressione logistica a effetti misti per il controllo 

dell'asma. Una bassa esposizione a NDVI era un fattore di rischio per la mancanza di controllo (OR: 2,662, IC 

95% (1,043–6,799)); i bambini esposti a fumo materno in gravidanza (maternal smoke during pregnancy - MSP) 



avevano un rischio maggiore di asma non controllato rispetto a quelli non esposti (OR: 3,816, IC 95% (1,114–

13,064)); un aumento unitario dell'indice di affollamento è stato associato a un aumento del rischio di asma non 

controllato (OR: 3,376, IC 95%:1,294–8,808). 

Recentemente, l’effetto sulla funzione respiratoria dell’esposizione “verde”, “grigia” e 

dell’inquinamento atmosferico è stato valutato contemporaneamente sulle condizioni respiratorie/allergiche e 

sui sintomi generali negli scolari di Palermo, in Sicilia (Cilluffo G, et al. Environ Health. 2018). Le esposizioni 

al verde e al grigio presso gli indirizzi di casa sono state misurate utilizzando l’indice di vegetazione a differenza 

normalizzata (NDVI), il grigiore circostante residenziale (RSG) e le classi di copertura del suolo CORINE (CLC, 

suddivise in “tessuto urbano discontinuo” e  “tessuto urbano continuo”). Un’esposizione molto bassa a NDVI 

≤0,15 (1° quartile), vivere in aree con tessuto urbano continuo, vivere in prossimità (≤200 m) di strade ad alto 

traffico ed un’elevata esposizione a NO2 (≥ 60 μg/m3) sono stati associati a sintomi oculari (bruciore, 

arrossamento, prurito, secchezza, gonfiore, sensazione di sabbia negli occhi) o sintomi generali (gola secca, mal 

di gola, sensazione di freddo, cefalea, malessere, disagio fisico, stanchezza eccessiva, influenza o febbre, brividi 

di freddo). Ultimamente, l’effetto sulla funzione respiratoria dell’esposizione “verde” o “grigia” è stato valutato 

in un’indagine trasversale (cross-sectional) su 2150 bambini-adolescenti (fascia di età: 10–15 anni) residenti 

nella città di Palermo, in Sicilia.  Applicando la tecnica di regressione quantilica, è stato possibile fornire nuove 

informazioni sulla valutazione dell'associazione tra l'esposizione allo spazio verde e la funzione polmonare nei 

bambini adolescenti, mostrando effetti sostanzialmente eterogenei dai quantili più bassi a quelli più alti dei 

parametri spirometrici. In particolare, dal 1° al 21° percentile, i bambini-adolescenti che vivono all'interno di 

spazi verdi avevano un FEV1 più alto di quelli che vivono nello spazio grigio; ugualmente, dal 1° al 29° 

percentile, i bambini adolescenti che vivono all'interno di uno spazio verde avevano una FVC più elevata rispetto 

a quelli che vivono all'interno di uno spazio grigio (Cilluffo G, et al. Int J Hyg Environ Health. 2022; 113947. 

doi.org/10.1016/j.ijheh.2022.113947). 
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