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A che serve la valutazione 
dell’ossido nitrico esalato 
(FeNO) nella gestione 
dell’asma?

SPecIAlIzzAndI… 
PRotAgonIStI dellA FoRmAzIone

È un grandissimo onore essere coinvolta nella redazione di una rivista 
così importante come la Rivista di Immunologia e Allergologia Pedia-
trica e ringrazio di cuore il Direttore e gli altri collaboratori per aver 
manifestato apertura ed entusiasmo verso i giovani in generale e verso 
l’Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria in particolare.
Non tutti i lettori forse sanno che l’Osservatorio Nazionale Specializzan-
di in Pediatria (ONSP) è l’organo rappresentativo dei medici specia-
lizzandi delle 43 Scuole di Specializzazione in Pediatria d’Italia. È nato 
nel 2002, durante il 58° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Pediatria, con l’ambizioso scopo di essere la voce degli specializzandi 
che vogliono essere protagonisti attivi della loro formazione e non solo 
“recipienti” silenziosi… 
All’ONSP (www.onsp.it), per definizione, sono iscritti tutti gli specializzan-
di di Pediatria senza alcuna quota, collegati in rete telematica attraver-
so un rappresentante per scuola (“43 referenti ONSP”) con il Direttivo 
Nazionale, eletto con cadenza biennale. L’ONSP nasce quindi dalla 
volontà dei giovani pediatri in formazione di migliorarsi, di incontrarsi 
e di confrontarsi, di imparare dalle esperienze degli altri, e così indi-
viduare dei modelli di formazione validi, stimolanti e competitivi, per 
poter contribuire al miglioramento dei percorsi formativi nelle singole 
Scuole. Dalla prima indagine conoscitiva sulla formazione dei medi-
ci specializzandi in Pediatria in Italia, condotta nel 2003 attraverso un 
questionario somministrato via mail ai referenti di scuole, è emerso un 
primo spaccato della realtà, assolutamente disomogenea per quanto 
riguarda molti aspetti della formazione come le rotazioni, l’autonomia, 
l’acquisizione di procedure e le risorse formative in generale. In quel 
contesto, a differenza di altre branche della pediatria, l’allergologia 
risultava abbastanza rappresentata in quanto l’87,5% dei referenti ri-
spondeva in maniera positiva alla domanda “durante il vostro percor-
so formativo viene assicurata la possibilità di seguire pazienti affetti da 
patologie inerenti all’allergologia?” (Fig. 1). Tuttavia, seppure si tratti di 
una minoranza…, non sembra inverosimile che il 12,5% dei futuri pe-
diatri non entri mai in contatto con bambini affetti da patologie aller-
gologiche? 
Inoltre all’interno dell’ONSP sono sorti vari gruppi di lavoro che occu-
pandosi di problematiche specifiche, diventano punto di riferimento 
per colleghi che desiderino intraprendere una strada specifica o cer-
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chino occasioni di approfondimento. Auspi-
chiamo dunque che specializzandi volente-
rosi possano inaugurare un gruppo di lavoro 
in Allergologia Pediatrica. Non ultimo questo 
gruppo potrebbe collaborare con la RIAP per 
pubblicare i casi clinici e gli studi degli spe-
cializzandi in un esercizio sempre utile sia alla 
formazione che al curriculum degli stessi!

(Dati questionario ONSP 2003)

QuAl è Il PeSo dellA FlogoSI 
AlleRgIcA nell’ASmA 
bRonchIAle?

la flogosi delle vie aeree rappresenta un 
marker precoce dell’asma bronchiale essen-
do evidenziabile sia nelle forme precliniche 
che nei quadri di lieve entità. uno studio 1 
suggerisce addirittura che l’asma grave può 
essere suddiviso patologicamente in due 
gruppi infiammatori in base alla presenza o 
meno di eosinofili bronchiali. In questo studio 
un gruppo di pazienti con eosinofili bronchia-
li aveva una membrana sottoepiteliale più 
spessa e una più alta incidenza di insufficien-
za respiratoria nella meccanica ventilatoria ri-
spetto ad un gruppo senza eosinofili. entram-
bi i gruppi avevano un persistente aumento 
di neutrofili. Sia il numero di neutrofili che la 
loro attivazione erano aumentati nelle vie 
aeree dei soggetti con stato asmatico ed in 
occasione delle esacerbazioni di asma. non 
è stata ancora determinata la causa dell’in-

fiammazione neutrofila, ma gli elevati livelli di 
Il-8 trovati nei pazienti asmatici possono pro-
vocare il reclutamento dei neutrofili e la loro 
attivazione 1 2. la scoperta di differenti pattern 
di flogosi delle vie aeree può avere un im-
patto importante sulle opzioni terapeutiche 
dell’asma difficile da trattare. Assumendo 
che l’infiammazione incontrollata può esse-
re dovuta al rimodellamento delle vie aeree, 
potrebbe risultare molto utile definire meglio i 
fenotipi flogistici dell’asma 3. è stato suggerito 
che il meccanismo fisiopatologico più preco-
ce ed importante dell’asma è rappresentato 
dall’infiammazione delle vie aeree che pre-
dispone alle riacutizzazioni della malattia e 
probabilmente al rimodellamento bronchia-
le 4. Recentemente è stato inoltre ipotizzato 
che la terapia per l’asma modulata in modo 
tale da controllare l’infiammazione eosinofili-
ca delle vie aeree è più efficace nel ridurre le 
riacutizzazioni, rispetto al trattamento basato 
sulla tradizionale valutazione dei sintomi e 
della funzionalità respiratoria 5. 

come SI Può vAlutARe lA 
FlogoSI AlleRgIcA neI PAzIentI 
ASmAtIcI?

la metodica di riferimento per lo studio del-
l’infiammazione delle vie aeree è rappresen-
tata dalla broncoscopia con lavaggio bron-
coalveolare (bAl) e dalla biopsia bronchiale. 
con questa tecnica ed attraverso studi biop-
tici delle vie aeree nei pazienti adulti 6, è stato 
chiaramente dimostrato che l’asma severo 
può avere differenti fenotipi con diversi tipi di 
infiammazione delle vie aeree. tuttavia questa 
tecnica ha il grosso limite dell’invasività che 
ne impedisce l’uso routinario. emerge quindi 
la necessità, come indicato nelle raccoman-
dazioni della Global Initiative for Asthma, di 
individuare marker non invasivi che possano 
essere applicati nella pratica clinica per la 
diagnosi ed il monitoraggio della flogosi delle 
vie aeree. negli ultimi anni la ricerca ha mes-
so a punto metodi non invasivi come l’analisi 
dei marker di flogosi nell’aria espirata: una 
metodica totalmente non-invasiva, sicura, 
semplice e ripetibile, che per tale motivo può 
essere utile nel monitoraggio longitudinale 
dell’infiammazione asmatica, in particola-
re nei bambini. Infatti, per quanto riguarda i 
gas espirati, la misurazione dell’ossido nitrico 
nell’aria esalata (eno) rappresenta la meto-

FIG. 1. 
durante il vostro percorso formativo viene assicu-
rata la possibilità di seguire pazienti delle patolo-
gie inerenti all’Allergologia Pediatrica?
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dologia più studiata ed offre informazioni utili 
per l’applicazione nella pratica clinica 7. nel 
1993 è stato per la prima volta segnalato che 
i soggetti asmatici producono elevate quan-
tità di ossido nitrico (no) nell’aria espirata 8 
e, di recente, è stato dimostrato che la produ-
zione di no è correlata con il grado di infiam-
mazione eosinofilica delle vie aeree 9. In effetti 
altri marker di flogosi (eosinofili, ecP, ePo, mbP, 
ePX, istamina, triptasi, citochine) possono es-
sere rilevati nel bambino asmatico in diversi 
distretti (sangue, biopsia bronchiale, bAl, spu-
to, urine, aria espirata), ma esistono forti dub-
bi sulla loro sensibilità e/o specificità, oppure 
sono troppo invasivi per essere utilizzati nelle 
analisi di routine.

che coS’è l’oSSIdo nItRIco?

l’ossido nitrico viene prodotto attraverso 
l’azione di sistemi enzimatici chiamati os-
sido nitrico sintasi (noS) e regola diverse 
funzioni biologiche dell’organismo: pres-
sione arteriosa, respirazione, coagulazione 
sanguigna, killing batterico, prevenzione 
del cancro e funzioni sessuale e cerebra-
le. la sua sintesi è mediata, a partire dalla 
l-arginina convertita in l-citrullina, dall’ossi-
do nitrico sintasi, presente in cinque forme, 
di cui tre costitutive (enoS endoteliale con 
gene sul cromosoma 7; nnoS neuronale 
con gene sul cromosoma 12 ed mtnoS mi-
tocondriale) e due inducibili (mnoS macro-
fagica con gene sul cromosoma 17 e oA-
noS osteo-cartilaginea) . Questo processo 
avviene in diverse cellule e tessuti: in parti-
colare a livello polmonare la noS è presen-
te in diverse cellule, tra cui le cellule nervo-
se, le cellule epiteliali, i macrofagi alveolari 
ed altre cellule infiammatorie. l’ossido nitri-
co è un regolatore endogeno prodotto dai 
nervi, dalle cellule endoteliali, epiteliali e da 
alcune cellule infiammatorie; agisce come 
mediatore transcellulare in molti e differenti 
processi biologici 10 (Fig. 2).

In PRAtIcA…  
come SI FA A vAlutARe l’oSSIdo 
nItRIco nell’ARIA eSAlAtA?

la rilevazione dell’eno viene eseguita da un 
analizzatore a chemiluminescenza che lavo-
ra sulla reazione fotochimica tra no e ozono 

generato dall’analizzatore, producendo una 
quantità di no2 energizzato che ritorna ad 
un livello di energia basale emessa da un fo-
tone: la quantità di luce emessa è proporzio-
nale alla concentrazione di no. l’analisi del 
segnale viene espressa in concentrazione 
di no per valori di picco e plateau; l’unità 
di misura con cui si esprime attualmente la 
concentrazione di eno è ppb (parti per bi-
lione). la procedura di misurazione dell’eno 
è stata definita dall’American Thoracic So-
ciety (tab. I).
ci sono due sistemi di indagine (European 
Respiratory Society/American Thoracic So-
ciety – eRS-AtS 2002): 
•	 on-line: utilizzando questa tecnica il bam-

bino, partendo da capacità polmonare 
totale, esegue un’espirazione completa, a 
flusso di 50 ml/sec attraverso un restrittore 
connesso ad un analizzatore a chemilu-
minescenza. Il flusso viene visualizzato su 
di uno schermo durante la manovra ed il 
valore di Feno va registrato quando viene 
raggiunto, durante l’espirazione, un pla-
teau di almeno 2-3 secondi;

•	 off-line: utilizzando questo metodo il bam-
bino inala fino a capacità polmonare 
totale e quindi compie un’espirazione a 
flusso costante in una sacca di raccol-
ta. Il vantaggio di questa tecnica è che il 
campionamento dell’aria può essere fatto 
lontano dall’analizzatore e l’analisi può es-
sere fatta in un secondo tempo in quanto i 
campioni si mantengono stabili per alme-
no 24 ore.

FIG. 2. 
Siti d’azione delle noS nei polmoni.
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Tab. I. 
Procedura di misurazione dell’eNO (American Thoracic So-
ciety).

lavaggio della cavità orale del paziente con 
acqua e bicarbonato
Assunzione di una posizione rilassata, seduta, 
senza clips nasali
espirazione completa a volume residuo

Inspirazione profonda fino a capacità 
polmonare totale di aria libera di no attraverso 
un boccaglio con un filtro inspiratorio se l’no 
ambientale è maggiore di 5 ppb, con clips 
nasali
esecuzione di una espirazione lenta contro una 
resistenza di 5-20 cmh2o con un flusso costante 
pari a 50 ml/sec
Ripetizione della manovra per 3 volte con un 
intervallo di 5-10 secondi di respiro tranquillo

dati ottenuti in accordo alle linee guida di-
mostrano che nei ragazzi senza asma i valo-
ri di concentrazione di no nell’aria espirata 
sono inferiori a 12 ppb 11.

l’e-no è un mARcAtoRe dellA 
FlogoSI nell’ASmA bRonchIAle?

l’inoS è responsabile della produzione di 
grandi quantità di no in seguito a stimoli flo-
gistici e la sua espressione è aumentata nel-
le vie aeree dei soggetti asmatici rispetto a 
quelli sani 12.
l’aumento dell’eno sembrerebbe essere le-
gato anche al suo rilascio mediato dall’S-ni-
trosoglutatione in seguito all’abbassamento 
del ph, evento molto precoce nelle vie aeree 
del bambino asmatico. I livelli di eno aumen-
tano nell’asma atopico, durante un’esacer-
bazione, diminuiscono nei pazienti in terapia 
con anti-infiammatori ed aumentano quan-
do viene ridotta la dose di cSI 13. Inoltre i livelli 
di eno sono correlati con gli eosinofili nello 
sputo indotto 14, con l’iperreattività bronchia-
le all’AmP 15, con l’esercizio fisico 16; sono au-
mentati nella fase tardiva che segue lo sca-
tenamento con allergeni 17. Per tali ragioni i 
livelli di eno discriminano i soggetti asmatici 
atopici sensibilizzati con buon controllo (eno 
normale) da quelli senza un buon controllo 
(eno elevato) con elevata sensibilità e speci-
ficità; dunque l’eno può essere considerato 
un marker surrogato di flogosi delle vie aeree 

nell’asma 18. gli elevati livelli di eno riscontra-
ti nei soggetti asmatici derivano da una au-
mentata espressione dell’ossido nitrico sintasi 
2 inducibile (inoS2) nel tratto respiratorio at-
traverso l’azione di citochine pro-infiammato-
rie. Ad ogni modo la concentrazione di eno 
rimane elevata nei pazienti asintomatici con 
parametri spirometrici normali per via di una 
iniziale infiammazione delle vie aeree 19. Altri 
studi hanno suggerito che adulti e bambini 
atopici ed asmatici avevano più alti livelli di 
eno rispetto ai soggetti asmatici non atopi-
ci. Anche se la relazione tra atopia e flogosi 
delle vie aeree non è stata ancora chiarita, 
è stata dimostrata una relazione quantitativa 
tra esposizione naturale e di laboratorio ad 
allergeni ed eno; con i più alti valori di eno 
nei pazienti che erano sia sensibilizzati che 
esposti a determinati allergeni 9 20 21.

l’eno è Il mIglIoR IndIce dellA 
FlogoSI delle vIe ReSPIRAtoRIe?

l’eno rappresenta sicuramente il miglior in-
dice di infiammazione per la sua maggiore 
correlazione con il controllo dell’asma e una 
maggiore sensibilità e specificità rispetto ai 
test di funzionalità polmonare. Inoltre, relati-
vamente al confronto tra test di funzionalità 
respiratoria e marker di flogosi, Rosias et al. 22 
hanno dimostrato che con i nuovi trattamenti 
il Fev1 può essere normalizzato ed i sintomi 
possono essere ben controllati in molti bam-
bini, mentre l’infiammazione delle vie aeree 
può persistere e ciò giustificherebbe l’utilizzo 
della misurazione dei livelli di eno nel moni-
toraggio della patologia asmatica quale in-
dicatore della flogosi bronchiale. 

QuAle è lA RelAzIone tRA lIvellI 
dI Feno e glI AltRI mARkeR dI 
FlogoSI AlleRgIcA 
(Ige, SPt, eoSInoFIlI, ecP)?

è stata riscontrata una correlazione tra i valo-
ri di eno e le Ige totali 23. è stata riscontrata 
inoltre una correlazione tra i sintomi clinici ed 
i valori di eno nei bambini atopici ma non in 
quelli non atopici; il Feno correla inoltre con la 
reattività bronchiale e gli eosinofili nei bambini 
atopici ma non in quelli non atopici; è stata 
dimostrata anche una relazione tra aumento 
di eosinofili, ecP e Feno 24 25. è stata notata una 
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correlazione tra i livelli di eno e la sensibilizza-
zione ad allergeni perenni e, nei pazienti ato-
pici, una correlazione anche tra i valori di eno 
ed il numero di Skin Prick Test positivi.

Il Feno coRRelA con le PRove 
dI FunzIonAlItà ReSPIRAtoRIA?

non è stata riscontrata alcuna correlazione 
tra i valori di Feno e la funzionalità polmo-
nare (Fev1, PeF, Fvc, meF). I valori di eno non 
sono correlati con il grado di ostruzione bron-
chiale, bensì alla reattività bronchiale ed allo 
stato atopico 26. è stato suggerito di utilizzare i 
valori di eno in associazione con i sintomi per 
il monitoraggio a breve termine quando non 
sono evidenti cambiamenti nella funzionalità 
polmonare, mentre la spirometria ci può dare 
informazioni sulle variazioni dell’ostruzione e 
l’iperreattività bronchiale e può essere più uti-
le nel valutare il danno strutturale ed i cam-
biamenti nella muscolatura liscia a lungo ter-
mine. Si sono inoltre riscontrate 27 variazioni 
nelle correlazioni tra responsività bronchiale, 
marker di infiammazione delle vie aeree e 
funzionalità polmonare in rapporto alla du-
rata della malattia: c’è correlazione tra eno, 
reattività bronchiale ed eosinofili ma non con 
la funzionalità polmonare nell’outcome a 
breve termine (durata della malattia inferiore 
a 16 anni), mentre c’è correlazione tra reatti-
vità bronchiale e funzionalità polmonare ma 
non con eosinofili ed eno nell’outcome a 
lungo termine (durata dell’asma superiore ai 
16 anni). Pertanto nella patologia a breve ter-
mine i marker di flogosi correlano con la reat-
tività bronchiale, mentre in una patologia di 
lunga durata i livelli di flogosi si correlano con 
il declino della funzionalità polmonare riflet-
tendo il rimodellamento delle vie aeree. Altri 
studi 28 hanno suggerito che gli elevati livelli 
di Feno sembrano essere correlati all’atopia 
ed alla iperresponsività bronchiale, ma non 
necessariamente ai sintomi respiratori.

eSIStono dAtI In letteRAtuRA 
Sulle coRRelAzIonI tRA Feno, 
mARkeR dI FlogoSI e teSt 
FunzIonAlI?

diversi studi hanno dimostrato che le concen-
trazioni di Feno sono più elevate nei bambini 
asmatici che nei sani, anche in età prescolare, 

e che tali concentrazioni aumentano durante le 
riacutizzazioni della malattia asmatica. I livelli di 
Feno sono correlati con la conta degli eosino-
fili nell’espettorato indotto e nelle biopsie bron-
chiali, e sono quindi considerati espressione del 
grado di infiammazione eosinofilica delle vie 
aeree. Il Feno non presenta correlazione con 
i parametri di funzionalità respiratoria a confer-
ma del diverso significato di queste indagini. Il 
Feno è più elevato nei bambini con asma aller-
gico rispetto ai bambini con asma non-atopico 
e tale riscontro è in accordo con i recenti dati 
immunoistochimici di biopsie bronchiali che 
dimostrano differenti pattern infiammatori nel-
l’asma atopico e non-atopico. controversa è la 
correlazione tra Feno ed iperreattività bronchia-
le, che risulta debole quando la provocazione 
bronchiale viene effettuata con metacolina ed 
è invece significativa se la provocazione viene 
eseguita con l’adenosina o il test da sforzo. tali 
dati suggeriscono che il Feno sia espressione di 
situazioni dinamiche legate al rilascio di media-
tori delle mast cellule piuttosto che di fenomeni 
di rimodellamento delle vie aeree, più vicini alla 
risposta alla metacolina. 

RAPPoRtI tRA Feno e teRAPIA 
con AntInFIAmmAtoRI?

la terapia con farmaci antinfiammatori come 
gli steroidi, sia per via inalatoria che per via 
orale, determina una rapida riduzione dei livelli 
di Feno nei soggetti asmatici. tale riduzione si 
osserva dopo pochi giorni di terapia e risulta 
essere dose-dipendente. consensualmente, 
quando la terapia con steroidi viene ridotta 
si assiste ad un aumento del Feno. l’elevata 
sensibilità del Feno agli steroidi fa sì che esso 
possa essere utilizzato come fattore predittivo 
della risposta alla terapia antinfiammatoria e 
che possa essere un utile indicatore nell’indi-
viduare i pazienti che non hanno una buona 
compliance terapeutica. Anche gli antagoni-
sti recettoriali dei leucotrieni si associano ad 
una riduzione del Feno; al contrario, farmaci 
beta2-agonisti non riducono i livelli di Feno 
nell’aria espirata.

eSIStono evIdenze Sull’utIlItà del 
Feno nellA geStIone dell’ASmA?

diversi studi hanno valutato se le misurazioni 
ripetute di Feno nel monitoraggio dell’asma 
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possano incidere sull’outcome dell’asma 
stesso suggerendo che un regime terapeu-
tico che mirava a ridurre i valori di Feno nei 
bambini con asma determinava un migliora-
mento dei parametri di funzionalità respirato-
ria a carico delle piccole vie aeree 29 30. Altri 
autori hanno suggerito che l’uso delle misu-
razioni di Feno può essere utile a minimizzare 
i potenziali effetti collaterali a lungo termine 
correlati all’uso dei corticosteroidi inalatori 31. 
non sembrerebbe, inoltre, che il miglioramen-
to nel management dell’asma nei bambini 
aggiustando le dosi di steroidi sulla base dei 
livelli di Feno comporti un aumento delle 
dosi di steroidi 32.

concludendo…  
QuAl è Il TAkE hOmE mESSAGE?

la misurazione del Feno è utile per il monito-
raggio dell’infiammazione asmatica, delle ria-
cutizzazioni della malattia e dell’effetto della 
terapia antinfiammatoria. la misurazione del-
l’eno, con metodiche rapide e non invasive, 
può aiutare nella comprensione dei differenti 
meccanismi patofisiologici dei fenotipi del-
l’asma. Studi che correlano misure dirette di 
flogosi bronchiale (biopsia bronchiale e bAl) 
e concentrazione di eno dovrebbero essere 
incoraggiati per stabilire se questo marker 
biologico potrà aiutare i medici a trovare una 
via d’uscita dal labirinto dei differenti pattern 
dell’asma infantile. Sono però necessari stu-
di longitudinali che dimostrino che la misura 
routinaria del Feno consente di ottimizzare 
il trattamento antinfiammatorio, garantendo 
un miglior controllo della malattia asmatica 
ed una riduzione delle riacutizzazioni. Infine 
una migliore comprensione della biologia 
dell’no potrebbe permettere lo sviluppo di 
nuovi farmaci basati sull’ossido nitrico e liberi 
da effetti collaterali. Questi farmaci potrebbe-
ro essere in grado di colpire solo i tessuti dan-
neggiati con maggiore selettività.
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