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Abstract

L’associazione tra asma e obesità è evidenziata da numerosi studi epidemiologici. Diversi sono i meccanismi suggeriti per
tale legame: cambiamenti nella meccanica delle vie aeree, infiammazione sistemica dell’asmatico e dell’obeso, attività fisica
e stile di vita. La diagnosi di asma è però spesso riferita dal paziente o dai genitori o elaborata dal pediatra, senza riscontri
oggettivi. L’obesità può essere associata a sintomi comunemente attribuiti all’asma come dispnea, respiro sibilante e sindrome delle apnee notturne. Fondamentale risulta quindi la definizione di asma, la cui diagnosi, secondo le linee guida, deve
essere confermata da misurazioni oggettive quali i parametri di funzionalità polmonare, l’iperreattività bronchiale, l’atopia
e gli indici di infiammazione bronchiale. Procedendo con questa modalità si eviterà il rischio di sovra-diagnosi e si otterrà
una migliore identificazione dei fenotipi di asma. Attualmente siamo ancora lontani dallo svelare i complessi meccanismi che
correlano queste due patologie, tenendo presente che la dieta e l’esercizio fisico possono influenzare sia la diagnosi che il
trattamento. Cosa viene prima, qual è la causa, qual è l’effetto: un approccio multidisciplinare è necessario per dirimere la
questione e suggerire nuove terapie per la cura dei bambini asmatici e degli obesi.

Introduzione
Tra le malattie croniche più frequenti dell’infanzia
l’asma occupa il primo posto 1 2 con una morbilità in
continuo aumento nella maggior parte dei Paesi del
mondo 2. Nelle passate decadi la prevalenza, la severità e la percentuale di ricoveri a causa dell’asma
sono incrementate in modo significativo nei paesi
occidentali 3, ma molti studiosi ritengono che possa
essere imminente un cambiamento di questa tendenza. L’aumento della prevalenza dell’asma nel bambino nelle ultime decadi, dimostrato da diversi studi
epidemiologici 4-8, è andato di pari passo con quello
dell’obesità, rendendo queste patologie tra le mag-

giori priorità in ambito sanitario nell’età infantile 9-11.
Questo rapido incremento di prevalenza dell’asma
e dell’obesità 12, tanto nei paesi occidentali quanto
in quelli in via di sviluppo, è avvenuto in modo talmente similare e parallelo da supportare l’ipotesi di
un collegamento tra le due condizioni, nonostante le
basi fisiopatologiche di tale legame rimangano ancora poco chiare. Meccanismi di correlazione possibili
sembrano essere: uno stile di vita sedentario, fattori
dietetici, l’infiammazione sistemica e la ridotta compliance della parete toracica dell’obeso, la resistenza
all’insulina, la presenza di co-morbidità e di comuni
predisposizioni genetiche 13-18.
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Evidenza basata sull’epidemiologia
Studi epidemiologici trasversali hanno evidenziato
l’esistenza di un collegamento tra asma e obesità, anche se la forza di tale legame rimane bassa, con un rischio relativo che si aggira tra l’1,5 e il 3,0 30-32. In tre
studi viene valutata la correlazione tra le due malattie
rispettivamente in un gruppo esiguo di soggetti adolescenti afro-americani 28, in un grande studio di coorte
di bambini canadesi di 11 anni 16 e in un gruppo di
bambini italiani 29. Nello studio canadese la diagnosi
di asma riportata dalla madre non era associata al
sovrappeso. Inoltre, in questi studi trasversali, obesità
e asma sono alcuni tra diversi fattori indagati simultaneamente ed è impossibile distinguere tra causa ed
effetto 33.
Esistono comunque numerosi studi longitudinali condotti
su bambini e adolescenti che mostrano invece un risultato positivo per l’associazione, in particolare supportano la correlazione tra sovrappeso e futuro rischio di
sviluppare asma 32. Uno studio effettuato sulla coorte di
Tucson ha evidenziato che il sovrappeso e l’obesità a
11 anni d’età è associato ad asma non remittente dopo
la pubertà 34. Le femmine, ma non i maschi, obese o sovrappeso di età compresa tra i 6 e gli 11 anni avevano
un rischio 7 volte maggiore di sviluppare asma rispetto
ai coetanei normopeso 35. Gilliland et al. hanno osservato come l’obesità e il sovrappeso siano associati
ad asma di nuova insorgenza, con un rischio relativo
rispettivamente dell’1,52 e del 1,60 36. I maschi, ma
non le femmine, con BMI > 85 percentile, in uno studio di Mannino et al., avevano un rischio aumentato di
sviluppare asma negli anni successivi 37. Recentemente
Mamun et al. hanno rilevato che un aumento del BMI
z-score tra 5 e 14 anni d’età è associato con un aumentato rischio di sviluppare sintomi di asma durante l’adolescenza, con una forte associazione, ritenuta però
non significativa, con il sesso maschile 38. In tale studio
l’associazione rimane forte con aggiustamenti per una
serie di fattori come l’esposizione precoce, ovvero il
peso alla nascita, la durata dell’allattamento al seno,
lo stile di vita materno durante la gravidanza, la dieta,
l’attività fisica e le ore passate davanti alla TV, rilevate
al controllo a 14 anni 38. Infine, in un altro studio, la
variazione annuale dei BMI z-scores era significativamente associata con l’asma nelle femmine 39.
L’atopia è un’altra importante caratteristica dell’asma
nell’infanzia, dato che almeno il 90% dei bambini
asmatici presenta una sensibilizzazione verso un allergene 40 41. È stata quindi indagata anche l’esisten-
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za di una correlazione tra obesità e atopia; tuttavia
gli studi atti a dimostrare tale ipotesi hanno dato esiti
negativi 31. Mutius et al. nello studio NHANES che
valutava più di 7500 bambini hanno rilevato un’associazione positiva tra BMI e asma e uso di farmaci
antiasmatici, ma hanno fallito nel dimostrare qualsiasi
relazione tra sovrappeso e atopia 21. Risultati simili
hanno ottenuto i ricercatori in uno studio neozelandese nel quale è stata dimostrata la correlazione tra BMI
e respiro sibilante ma non tra BMI e atopia o iperreattività bronchiale 14. Gold et al., seguendo un gruppo
di bambini per 4 anni, hanno dimostrato che il rischio
di insorgenza di asma era più elevato nei bambini
che erano sovrappeso al momento del reclutamento,
effetto limitato ai bambini non allergici 39. Eneli et al.
non hanno rilevato alcuna associazione tra BMI e atopia o rinite allergica nel gruppo di bambini tedeschi
da loro studiati 42. Garcia-Marcos et al. hanno dimostrato che l’obesità è un fattore di rischio per asma
severo non allergico sia nei maschi che nelle femmine
tra i 6 e i 7 anni, indipendentemente dall’insorgenza
di rinocongiuntivite 43. Infine, in 1576 bambini belgi
in età scolare tra i 3,4 e i 14,8 anni, è stata rilevata
un’aumentata prevalenza di sensibilizzazione allergica ma solo nelle femmine sottopeso 44.

Meccanismi di associazione ipotizzati
L’obesità può essere considerata semplicemente una caratteristica di un certo stile di vita che talvolta si associa
all’asma. Tuttavia sono stati proposti diversi meccanismi
specifici che possono spiegare la loro associazione.

Cambiamenti nella meccanica
delle vie aeree
Nel paziente obeso il volume corrente e la capacità
funzionale residua sono diminuiti a causa del cambiamento delle proprietà elastiche della parete toracica 45 46. La forza retrattile esercitata dal parenchima polmonare sulle vie aeree è ridotta ad un basso
volume polmonare. A una bassa capacità funzionale
residua le cellule muscolari lisce delle vie aeree possono essere scariche, con un conseguente aumento
paradosso del loro accorciamento in risposta al normale tono parasimpatico o ad altri agenti bronco costrittori 47. È stato quindi ipotizzato che, nei pazienti
obesi, il fatto di respirare a bassi volumi correnti non
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permetta un normale allungamento delle cellule muscolari lisce delle vie aeree durante la respirazione
causandone un distacco dei ponti di actina e miosina.
Quindi, maggiore è il volume corrente, maggiore è la
conseguente dilatazione bronchiale 48. Questo fatto,
conosciuto come deep inhalation effect, effetto dell’inalazione profonda, permette in condizioni normali, un ripristino della dilatazione delle vie aeree. Tale
effetto protettivo è ridotto non solo negli asmatici ma
anche negli obesi, rispetto ai controlli sani 49 50. Perciò
da questo deriva che i soggetti obesi presentano una
contrazione della muscolatura liscia delle vie aeree
sostanzialmente aumentata e una conseguente restrizione delle stesse.
La riduzione della forza retrattile esercitata dal parenchima polmonare sulle vie aeree può essere anche
spiegata dalla ripetuta cronica chiusura delle piccole
vie aeree osservata in diversi bambini obesi che respirano a bassi volumi correnti. La reiterata chiusura
e apertura delle vie aeree periferiche può infatti determinare la rottura dei punti di attacco degli alveoli ai
bronchioli, portando a un’esacerbazione del restringimento delle vie aeree 51.
Da un punto di vista clinico, anche se un pattern restrittivo clinicamente significativo (capacità polmonare
totale < 85% del predetto) si osserva principalmente
nel bambino affetto da obesità di grave entità, in generale nei soggetti obesi l’abilità nel rispondere a stress
naturali, come l’esercizio fisico, è ridotta a causa di
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un basso volume corrente. Un basso volume corrente
provoca un’alterata contrazione delle cellule muscolari lisce e, di conseguenza, una compromissione della
funzionalità polmonare. La ridotta capacità di eseguire
l’esercizio fisico nei bambini obesi può essere inoltre
spiegata dall’aumentato lavoro respiratorio che genera
un aumento della percezione della fatica del lavoro respiratorio stesso e dispnea. Negli adulti sani è stato peraltro dimostrato che la capacità di picco dell’esercizio
rimane normale nel soggetto obeso 52 53. Nel paziente
obeso il volume corrente e la capacità funzionale residua sono diminuiti a causa del cambiamento delle
proprietà elastiche della parete toracica.
L’effetto protettivo dell’inalazione profonda è ridotto
non solo negli asmatici ma anche negli obesi.

Infiammazione sistemica cronica
nell’asmatico e nell’obeso
L’asma e l’obesità sono riconosciute come patologie
croniche caratterizzate da uno stato infiammatorio
sistemico. L’asma è, per definizione, una malattia infiammatoria con infiltrazione di eosinofili, linfociti e
altre cellule associata ad iperreattività bronchiale e
rimodellamento delle vie aeree con ispessimento della
lamina propria e perdita di elasticità con conseguente alterazione della funzionalità polmonare 54. È stato
dimostrato che queste alterazioni sono presenti anche
nelle vie aeree di bambini piccoli affetti da asma persistente 55 56.
Anche nei bambini obesi è stato dimostrato un basso
grado di infiammazione sistemica che causa l’immissione nel circolo sanguigno di una serie di mediatori,
conosciuti come adipochine, che inducono uno stato di
infiammazione in organi distanti dal tessuto adiposo.
Le adipochine includono il TNF-α, l’IL-6, l’eotassina, il
VEGF e le proteine chemotattiche per i monociti che
sono state associate all’asma e che potrebbero giocare
un ruolo nel comune stato di infiammazione 45. I due
principali ormoni coinvolti nella regolazione dell’infiammazione nell’obeso, l’adiponectina e la leptina, sono
potenzialmente rilevanti anche nell’asma 45 47. L’adiponectina nell’obeso ha un importante effetto antinfiammatorio 58. La leptina ha invece effetto pro-infiammatorio: in topi sensibilizzati, la stimolazione con l’allergene
dopo pre-trattamento con leptina aumenta l’iperreattività bronchiale indotta dall’allergene senza provocare però un aumento degli eosinofili o un’aumentata
espressione delle citochine prodotte dai linfociti Th2 59.
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per la salute pubblica 66. L’obesità è spesso associata
a mancanza di attività fisica e può contribuire all’insorgenza di affanno che potrebbe essere interpretato
facilmente come asma o wheezing. La presenza di sintomi determina una ulteriore riduzione dell’attività fisica
che, in un circolo vizioso, aumenta la tendenza ad uno
stile di vita sedentario e l’aumento del sovrappeso 67. Il
Childhood Asthma Management Program (CAMP) Study dimostra che i bambini affetti da asma di grado lieve-moderato hanno un rischio significativo di diventare
sovrappeso 68. Il sovrappeso, nel bambino asmatico, è
associato a basso QI, ritiro sociale e maggiore stress
psicologico interno. Inoltre con l’aumentare dell’età
dei bambini il gruppo dei soggetti sovrappeso mostra
un’aumentata evidenza di problemi comportamentali e
un’ulteriore diminuzione dell’attività fisica 68.

Alti livelli di leptina sono stati associati a un incremento
della prevalenza durante la vita di asma, soprattutto
dell’asma non atopico 60. Nei pazienti asmatici i livelli
sierici di leptina sono alti indipendentemente dallo stato
di obesità 61 62: questo dato può portare a supporre che
la leptina contribuisca alla cascata infiammatoria tipica dell’asma e che possa essere il prodotto dello stato
d’infiammazione sistemica presente nella malattia 45 63.
Per quanto riguarda le adiponectine, invece, numerosi
studi sembrano negare l’ipotesi che questi mediatori
possano essere coinvolti nell’associazione tra obesità e
asma. Manca una significativa associazione tra adipochine e altri markers dell’asma come diagnosi di asma
da parte di un medico, risposta al broncodilatatore,
ostruzione delle vie aeree e ossido nitrico esalato in
recenti studi di coorte longitudinali 64 65.

Rilevanza della definizione di asma
Per stabilire la forza dell’associazione tra asma e obesità è prima necessario chiarire la definizione di asma
alla quale ci si riferisce. Infatti, la maggior parte degli
studi epidemiologici condotti sui bambini considera
come asma una diagnosi medica di asma e/o i sintomi asma-correlati riportati dai genitori, l’utilizzo di
farmaci antiasmatici o gli accessi al pronto soccorso
nei precedenti 12 mesi. La diagnosi di asma quindi
è spesso basata su dati non oggettivi. Le linee guida internazionali invece suggeriscono di includere
nella definizione dell’asma caratteristiche cliniche più
stringenti come la broncoreversibilità, l’iperreattività
bronchiale, l’atopia e l’infiammazione bronchiale 69.
Quando vengono seguite queste direttive, sono pochi
gli studi che confermano la storia di sintomi di asma
con misurazioni oggettive e l’associazione tra asma
e obesità sembra essere meno consistente. Mentre
l’asma riportato dal paziente è utile a fini epidemiologici, è ragionevole ritenere che alcuni dei pazienti con
riferita asma, se valutati attraverso tests clinici, non
siano realmente affetti da asma ma abbiano sintomi
respiratori dovuti all’obesità, aumentando falsamente
il numero di obesi asmatici 70 71. Quindi, quando la
diagnosi di asma si basa sui sintomi, sulla diagnosi
da parte di un medico e sull’uso di farmaci antiasmatici la correlazione tra asma e obesità sembra essere
evidente, mentre quando si basa su test diagnostici
specifici l’associazione è meno forte.
La diagnosi di asma va quindi verificata mediante
misurazioni oggettive: spirometria con broncodilata-

Attività fisica e stile di vita
Il parallelo aumento di asma e obesità, supportato da
molti possibili fattori causali, potrebbe essere il risultato
di una progressiva riduzione dell’attività fisica e dell’adozione di uno stile di vita più sedentario osservato
nei paesi occidentali nelle ultime decadi. L’aumento
delle aree edificate, la riduzione degli spazi verdi in
cui condurre l’attività fisica in modo sano, il maggior
numero di ore passate davanti a TV, computer e video
games e l’aumentata introduzione di cibo e calorie
hanno prodotto un radicale cambiamento dello stile
di vita dei bambini, costituendo una reale emergenza
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tore, test alla metacolina, test da sforzo, ossido nitrico
nell’esalato bronchiale, sputo indotto. La mancanza
di broncoreversibilità alla spirometria può indicare
un’ostruzione fissa delle vie aeree o una funzionalità
quasi normale. In tali casi, per valutare l’iperreattività
bronchiale, è utile eseguire un test alla metacolina,
un test da sforzo o un test al mannitolo 72. Per valutare l’infiammazione bronchiale possono essere facilmente eseguiti nel bambino tests non invasivi come la
misurazione dell’ossido nitrico esalato e la citologia
dello sputo indotto, dimostrando un aumentato valore
di NO esalato e la prevalenza eosinofila o neutrofila
rispettivamente nell’asma atopico e non atopico. La dimostrazione dell’infiammazione bronchiale non solo
supporta la diagnosi ma definisce anche il fenotipo di
asma e il grado di controllo della malattia 72.
Castro-Rodriguez et al. nel loro studio longitudinale
hanno valutato la risposta al broncodilatatore (variazione del FEV1) e la variabilità del picco di flusso nelle
bambine sovrappeso 35. Queste misurazioni oggettive
della funzionalità polmonare variavano significativamente nelle bambine obese rispetto a quelle normopeso portando gli autori a considerare che ci dovesse essere un’anomalia nella regolazione del tono bronchiale
a quest’età nei soggetti sovrappeso. Negli adulti affetti
da asma persistente di grado moderato-severo, l’analisi
dei parametri nei soggetti normopeso versus sovrappeso/obesi ha dimostrato soltanto una differenza molto
esigua nel FEV1, FEV1/FVC, uso di salbutamolo e qualità di vita 73. Gli autori hanno rilevato che l’aumento del
BMI non era associato a un maggior deterioramento
clinicamente significativo della funzionalità polmonare
nei soggetti con asma persistente 73.
Per quanto riguarda l’iperreattività bronchiale, in un
recente studio di coorte dalla nascita, Scholtens et
al. hanno valutato peso, altezza e respiro sibilante e
dispnea e hanno misurato l’iperreattività bronchiale
all’età di otto anni con un test alla metacolina, osservando un aumento significativo del rischio di dispnea
ma non di respiro sibilante nei bambini sovrappeso
di età tra i 6 e i 7 anni 74. Inoltre la prevalenza di aumento dell’iperreattività bronchiale nell’intera popolazione nello studio era molto alta (40% dei soggetti),
associata significativamente con sovrappeso/obesità
(BMI > 85° percentile) all’età di 8 anni 74. Comunque,
anche nell’editoriale che accompagnava questo studio
era enfatizzato che la dispnea nei bambini sovrappeso può non sempre essere asma. Il fallimento nel dimostrare un’associazione significativa tra BMI e respiro
sibilante, tra BMI e prescrizione di corticosteroidi per
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via inalatoria, e BMI e dispnea a riposo può sostenere
l’ipotesi che la dispnea sia primariamente causata da
fattori diversi dall’asma 74 75. Un altro studio, in cui
veniva condotto un follow-up a lungo termine su soggetti con bronchiolite, non ha dimostrato nei bambini sovrappeso un rischio aumentato di iperreattività
bronchiale, valutata con un test da sforzo 76. Inoltre,
anche due precedenti studi hanno fallito nel rilevare
un’aumentata prevalenza di iperreattività bronchiale
tra i bambini con BMI alto. In un ampio studio di coorte su bambini israeliani, i soggetti obesi mostravano
una più alta prevalenza di respiro sibilante, di asma
diagnosticato da un medico e maggior uso di farmaci
per via inalatoria, rispetto ai bambini non obesi 15.
Comunque, l’iperreattività bronchiale era significativamente maggiore tra i soggetti non obesi rispetto a
quelli obesi. Nello studio CAMP un BMI maggiore era
associato a parametri di funzionalità polmonare più
bassi ma non a iperreattività bronchiale 77.

Obesità e controllo dell’asma
Precedenti studi hanno ipotizzato che l’obesità sia associata a un fenotipo di asma più severo, soprattutto
negli adulti 78 79. Nei bambini obesi, invece, l’asma
deve essere considerata più di difficile controllo che
di aumentata severità. L’asma difficile è definita come
asma scarsamente controllata (sintomi ricorrenti, esacerbazioni frequenti, limitazione dell’attività di tutti i
giorni, ripetuti accessi al pronto soccorso) nonostante
un trattamento medico ottimale 72 80. L’asma difficile
può insorgere in pazienti con asma obiettivamente lie-
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ve, moderata o severa. Nell’asma difficile da controllare c’è una disparità tra le aspettative del paziente e
i risultati. Alcuni pazienti possono diventare iperreattivi
assumendo dosi di farmaco eccessive rispetto al loro
oggettivo livello di anormalità, correndo il rischio di
aumentare soltanto gli effetti collaterali dei farmaci 80.
I bambini che hanno un’asma difficile da controllare
possono presentare diversi fattori che contribuiscono a
questo stato, come esposizione ad allergeni o al fumo
di sigaretta, presenza di fattori psicosociali negativi,
vita sedentaria, sovrappeso o obesità e patologie concomitanti. In tali pazienti l’asma può essere difficile da
controllare anche, semplicemente, perché il paziente
non assume la terapia. Nell’asma difficile, inoltre, è
d’obbligo una rivalutazione della diagnosi 72, attraverso una misurazione oggettiva dell’asma con spirometria, test di iperreattività bronchiale e valutazione dei
markers di infiammazione bronchiale, al fine di caratterizzare meglio il paziente 72 80 e permettere di escludere l’asma in taluni soggetti e classificare la severità della malattia negli altri 81. Valutazioni oggettive dell’asma
attraverso le suddette misurazioni danno l’opportunità
di evidenziare un’asma erroneamente diagnosticata, la
cui diagnosi sarebbe basata altrimenti solo su sintomi
riportati dal bambino o dai genitori 82 83. Un terzo dei
soggetti adulti, obesi e non, con diagnosi di asma fatta da un medico, in realtà, quando la malattia veniva
valutata con metodi oggettivi, non avevano veramente
l’asma, con il conseguente alto rischio di sovra-diagnosi 81. In questi casi, è inusuale che pazienti con sintomi
di asma al momento della valutazione non presentassero iperreattività bronchiale e broncoreversibilità e deve
certamente suggerire una diagnosi alternativa 72 84 85.
Una volta che tutte queste questioni sono state definite,
rimane solo un piccolo gruppo di bambini che hanno
realmente un’asma severa nonostante la terapia 72. I
soggetti obesi, quindi, possono essere più spesso sintomatici, aver bisogno di maggiori prescrizioni di farmaci
antiasmatici, di un maggior numero di visite urgenti e di
ricoveri per asma 70 86-88. Sin et al. 70 hanno dimostrato
negli obesi un aumentato rischio di asma, di dispnea e
un maggior uso di broncodilatatori, ma non hanno rilevato maggiore prevalenza di ostruzione delle vie aeree
rispetto ai soggetti normopeso. La dispnea è spesso il
prodotto di un insieme complesso di sintomi psicosociali ed è caratterizzata dalla sensazione soggettiva di aumento del lavoro necessario per respirare, soprattutto
durante l’esercizio fisico. La dispnea nei soggetti obesi
può smascherare altre condizioni associate, come malattie respiratorie o cardiache. Questo porta a pensare
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che l’obesità possa più verosimilmente influenzare la
percezione dei sintomi di asma e modificare il controllo
della malattia attraverso le co-mordidità associate all’asma, come il reflusso gastro-esofageo e la sindrome
delle apnee notturne 72 80. Queste condizioni devono
essere ricercate ed escluse anche nell’infanzia, dato
che possono essere presenti nei soggetti sovrappeso e
sono esse stesse associate ad asma e respiro sibilante.
Il reflusso gastroesofageo spesso coesiste con l’asma e
l’obesità, anche nei bambini. Uno studio di 33 bambini
valutati per asma difficile ha rivelato un pH anormale
nel 73% dei soggetti 89, portando a considerare che, in
quei pazienti che presentano una storia clinica suggestiva e sintomi non responsivi al trattamento antiasmatico, può essere indicato un trattamento di 6 mesi con
farmaci antireflusso 72.
Nei bambini è stato dimostrato che i disordini del respiro nel sonno possono essere parzialmente spiegati
dal legame tra obesità e asma: i bambini con respiro
sibilante hanno non solo un’aumentata prevalenza
di asma ma anche più frequentemente una sindrome
delle apnee notturne 13. L’aumento della deposizione
di tessuto adiposo nella regione faringea e la riduzione dei volumi polmonari correnti, frequenti degli obesi,
agiscono insieme nel ridurre il calibro delle vie aeree
superiori e nell’aumentare il loro collabimento 82 91.
Le vie aeree sono così predisposte a ripetute chiusure
durante il sonno 82 91. Nei bambini obesi è stato inoltre dimostrato come sia il russamento abituale che la
sindrome delle apnee notturne siano associate ad aumentata infiammazione delle vie aeree misurata, ad
esempio, con l’ossido nitrico esalato 92. Comunque, in
assenza di disordini del respiro notturno, il livello di
ossido nitrico era entro i limiti di normalità, escludendo una delle principali caratteristiche dell’asma 82.

I bambini con respiro sibilante
hanno non solo un’aumentata
prevalenza di asma ma
anche più frequentemente
una sindrome delle apnee
notturne.
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Conclusioni
I bambini obesi o sovrappeso spesso riferiscono una
maggiore limitazione dell’attività fisica rispetto ai soggetti normopeso, nonostante i tests di funzionalità polmonare non differiscano nei due gruppi 93. I bambini
asmatici che sono anche sovrappeso possono percepire la loro asma di grado più severo rispetto a quanto
verificato strumentalmente e sperimentare una maggiore limitazione dell’attività fisica; per questa ragione
ricevono maggiori prescrizioni di farmaci in generale
e usano più farmaci antiasmatici 82 93. Questi pazienti hanno, inoltre, una probabilità significativamente
maggiore di essere ricoverati, malgrado gli interventi
terapeutici 88. L’obesità aumenta il lavoro respiratorio
e diminuisce i volumi polmonari, dando al paziente
un’aumentata sensazione di dispnea e di sintomi similasmatici che possono essere erroneamente diagnosticati 75. La dispnea nei bambini obesi, soprattutto durante
l’esercizio fisico, non dovrebbe essere considerata sempre una manifestazione di asma o di broncocostrizione indotta dall’esercizio; dovrebbero invece rientrare
nella diagnosi differenziale della dispnea la normale
e fisiologica limitazione all’esercizio, la disfunzione
delle corde vocali, la sindrome da iperventilazione e la
scarsa condizione fisica 72. La scarsa condizione fisica
è una causa comune di dispnea ed è piuttosto frequente nei bambini sedentari e sovrappeso che non hanno
asma ma sintomi che assomigliano al broncospasmo
e che possono essere sovra-diagnosticati. Quindi il sovrappeso può comportare un importante impatto sulla
salute, dal momento che l’eccesso di peso corporeo è
associato ad una ulteriore diminuzione della qualità di
vita nei bambini con asma 94.

La dispnea nei bambini obesi,
soprattutto durante l’esercizio
fisico, non dovrebbe essere
considerata sempre una
manifestazione di asma o di
broncocostrizione indotta
dall’esercizio.
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Cosa viene prima?
Dalla revisione della letteratura pediatrica emerge
che l’obesità aumenta l’incidenza e la prevalenza di
asma e al tempo stesso ne riduce il controllo. Abbiamo descritto diversi meccanismi che possono spiegare
questa relazione, tra i quali sottolineiamo il volume
polmonare e il ridotto volume corrente, l’alto grado di
infiammazione sistemica, i cambiamenti negli ormoni
che originano dal tessuto adiposo, le co-morbidità dell’obesità che esacerbano l’asma e una quota di comuni eziologie, in particolare la ridotta attività fisica e,
forse, lo stile di vita sedentario in generale 65.
Un approfondimento delle nostre conoscenze riguardo
ai meccanismi che sottendono alla relazione tra asma
e obesità possono fornire nuove strategie terapeutiche
da utilizzare nei soggetti obesi asmatici. È altresì non
semplice stabilire cosa venga prima o quale fattore
agisca maggiormente sull’altro e se sia possibile distinguere tra causa ed effetto. Alla luce di queste considerazioni, è sempre più auspicabile un approccio
multidisciplinare per comprendere la complessità dei
fattori che caratterizzano sia l’obesità che l’asma.
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