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Una terapia
per l’atleta asmatico

La terapia farmacologica nell’atleta
asmatico deve comportare, come in ogni
individuo asmatico, il più alto rapporto
beneficio terapeutico/rischio eventi av-
versi. Ma non poche sono le difficoltà per
questi particolari malati, considerando
soprattutto l’importanza di una guarigio-
ne non solo rapida ma anche risolutiva, al
fine di mantenere inalterati i ritmi di alle-
namento e non compromettere tutta
una preparazione e, quindi, un risultato
sportivo. 

Gli obiettivi della terapia devono da
una parte mirare alla risoluzione rapida
del broncospasmo (farmaci sintomatici),
dall’altra alla riduzione dello stato in-
fiammatorio (terapia di fondo) e dell’i-
perreattività bronchiale. Poiché i farmaci
antiasmatici sono in parte assoggettati
alle norme antidoping, esamineremo so-
lo quelli consentiti dalla Commissione
medica del Comitato olimpico interna-
zionale (CIO) (tabella 1).

Farmaci consentiti
I farmaci sintomatici si individuano nei

beta2- agonisti e negli anticolinergici.
In base alla durata dell’effetto bronco-

dilatante, i beta2-agonisti sono suddivisi
in principi attivi a breve o lunga durata
d’azione: dei primi fanno parte il salbuta-

molo e la terbutalina, dei secondi il sal-
meterolo e il formoterolo.

I farmaci anticolinergici (ipatropium e
oxitropium) inducono broncodilatazio-
ne molto più lentamente rispetto ai be-
ta2-agonisti, e con un picco di efficacia
inferiore. Per questo motivo non sono
considerati farmaci broncodilatatori di
prima scelta nel trattamento dell’asma
bronchiale.

Lo scopo dei farmaci della terapia di
fondo è quello di mantenere la malattia
sotto controllo, cioè in assenza di sinto-
mi. La loro attività è diretta a ridurre il
processo infiammatorio bronchiale, che
inizia molto precocemente e, quindi, a
rendere il soggetto asintomatico. I far-
maci più efficaci sono i corticosteroidi
inalatori (beclometasone, budesonide,
flunisolide, fluticasone), seguiti dai cro-
moni (sodionedocromile, sodiocromo-
glicato); una posizione particolare rive-
stono gli antileucotrienici per la loro ca-
pacità di inibire i mediatori flogogeni e
inducenti lo spasmo bronchiale.

Schema terapeutico
L’impostazione terapeutica dipende

dallo stato clinico-funzionale. Nel perio-
do critico, per ridurre lo stato infiamma-
torio particolarmente attivo, e la bron-
costruzione è necessario associare far-
maci antinfiammatori e beta2-agonisti in
modo da riportare, in tempi brevi, la

pervietà bronchiale a un livello tale da
consentire la ripresa dell’attività sporti-
va. Mentre nelle forme più marcate è
consigliato l’uso dei corticosteroidi ad
alto dosaggio associati al salmeterolo o
al formoterolo per la loro azione protrat-
ta nel tempo, nelle forme più lievi si è di-
mostrato molto utile l’utilizzo dei cro-
moni o dei corticosteroidi, a dosaggi in-
feriori, associati o meno al salbutamolo o
alla terbutalina secondo il bisogno. Il
trattamento deve essere proseguito con
entrambi i farmaci (antinfiammatorio e
broncodilatatore) fino alla stabilizzazio-
ne del quadro clinico-funzionale al livello
antecedente la crisi. Raggiunto questo
obiettivo è necessario proseguire con la
sola terapia antinfiammatoria per un
congruo periodo di tempo in quanto la
flogosi delle vie aeree può persistere
per lunghi periodi.

Tra i farmaci antiasmatici sono inclusi
anche i teofillinici, sia a breve sia a lunga
durata d’azione: se ne sconsiglia l’uso
nello sportivo per gli importanti effetti
collaterali che i teofillinici possono pro-
vocare.

Nel periodo intercritico, quando il
soggetto è clinicamente asintomatico, la
necessità o meno del trattamento farma-
cologico è data dalla condizione funzio-
nale rilevata con la spirografia. Se i dati ri-
sultano nella norma non è necessaria al-
cuna terapia, se invece è presente un
quadro ostruttivo (sia pur asintomatico) è
necessario impostare una terapia a lungo
termine con corticosteroidi inalatori ed,
eventualmente, beta2-agonisti ad azio-
ne prolungata. Nei soggetti allergici sta-
gionali è opportuno iniziare una farma-
coprofilassi con antinfiammatori qualche
settimana prima del periodo critico, pre-
sunto in base alle prove allergiche.

Sempre nel periodo intercritico è  indi-
spensabile valutare lo stato di iperreatti-
vità bronchiale dello sportivo asmatico
con una prova da sforzo, al fine di verifi-
care l’esistenza del broncospasmo da
esercizio fisico – sovente limitante la pre-
stazione sportiva – e quindi la necessità di
istituire un’adeguata farmacoprofilassi.

Questa si basa sui farmaci beta2-ago-

Tabella 1 Farmaci antiasmatici approvati dalla Commissione medica del CIO

Molecole
Via di 

Molecole
Via di 

somministrazione somministrazione

orale inalatoria orale inalatoria

Beta2-agonisti no sì
• Salbutamolo
• Terbutalina
• Salmeterolo
• Formoterolo

Teofillinici sì no
• Teofillina
• Aminofillina

Anticolinergici no sì
• Ipratropium br.
• Oxitropium br.

Cromoni no sì
• Sodiocromoglicato
• Sodionedocromile

Corticosteroidi no sì
• Beclometasone
• Budesonide
• Flunisolide
• Fluticasone

Antileucotrienici sì sì
• Montelucast
• Zafirlucast



nisti in associazione o in alternativa ai cromoni, anche se
questi ultimi possono risultare meno efficaci, da som-
ministrare prima della prestazione. Il formoterolo, re-
centemente ammesso dal CIO, per il suo meccanismo
d’azione rapido (3 minuti) e per la sua efficacia che si
protrae per circa dodici ore, ci sembra di particolare in-
teresse riguardo alla prevenzione di questo quadro fi-
siopatologico, in quanto con una singola inalazione
mattutina l’atleta risulta protetto per tutto l’arco della
giornata. Anche gli antileucotrienici, utilizzati per la te-
rapia degli episoci acuti ma, soprattutto, assunti per
periodi di tempo prolungati, hanno dimostrato un’effi-
cace azione preventiva.

Attenzione alle vie di somministrazione
Il trattamento dell’asma bronchiale in ambito sporti-

vo, sia esso sintomatico, cioè durante la crisi asmatica,
sia esso di fondo, cioè per lunghi periodi, sia esso di
prevenzione, cioè per prevenire l’asma da sforzo, deve
tenere ben presente le rigide norme antidoping. Il CIO,
considerando le esigenze degli atleti asmatici, ha con-
sentito l’uso dei beta2-agonisti e dei cortisonici citati,
esclusivamente in formulazione aerosolica, sotto for-
ma spray o in polvere. Per queste sostanze, definite “a
restrizione d’uso”, è assolutamente necessaria un’ade-
guata certificazione medica che l’atleta deve esibire al-
la Commissione medico-sportiva preposta all’antido-
ping, prima di competizioni o controlli a sorpresa. La
certificazione deve essere compilata con scrupolosa
ed esaustiva meticolosità della diagnosi, delle modalità
di terapia con denominazione del farmaco e relativo
schema posologico.

In particolare è molto importante che “...il medico di
squadra o uno specialista in malattie respiratorie co-
munichino per iscritto, secondo le modalità stabilite
da ciascuna Federazione e nel rispetto della normativa
sulla riservatezza dei dati personali, all’Autorità federa-
le competente la presenza di asma e/o asma indotta
da esercizio.”

Alcune raccomandazioni: ogni atleta, ogni allenatore,
ogni preparatore atletico, ogni medico sportivo, deve
avere sempre a disposizione l’elenco delle sostanze
non permesse. Il trattamento farmacologico dell’atleta
asmatico richiede particolare attenzione da parte del
medico di società, il quale deve controllare ogni far-
maco, al fine di verificare la presenza di sostanze proibi-
te prescritte da specialisti pneumologi non al corrente
delle norme CIO.

L’atleta deve essere partecipe, e deve esigere di es-
sere partecipe di ogni trattamento terapeutico e pre-
ventivo, per i rischi che ogni farmaco comporta. Il danno
che può derivare a un atleta da una prescrizione e dal-
l’utilizzo di sostanze proibite o dall’assunzione di far-
maci permessi per via diversa da quella indicata, leggi
cortisonici per via sistemica, può costare sanzioni seve-
re, fino alla compromissione di una carriera sportiva.
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