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RIASSUNTO
L’asma è la malattia infiammatoria cronica più frequente in età pediatrica. L’im-
portanza di tale patologia è legata al forte impatto sulla qualità di vita del minore 
e della sua famiglia, non solo dal punto di vista economico, per i costi diretti e 
indiretti, ma anche per le comorbidità e le limitazioni in attività quotidiane, sco-
lastiche ed extrascolastiche. In questi minori sono segnalati disturbi del sonno e 
del comportamento. La presente ricerca è stata condotta per valutare l’eventuale 
presenza di disturbi del sonno e di alterazioni comportamentali in minori asmatici, 
attraverso il confronto tra pazienti con un buon controllo clinico-terapeutico dell’a-
sma e pazienti non controllati. Lo studio è stato condotto su un campione di 28 
pz, di cui 11 con asma controllato e 17 con asma non controllato, raggruppati in 
accordo con i criteri stabiliti dalle linee guida GINA 1. Ciascun paziente effettuava 
una visita allergologica, con valutazione clinico-anamnestica ed esecuzione di 
prick-test e spirometria, e una valutazione psico-patologica, attraverso la com-
pilazione delle scale psicometriche CBCL, CDI e SAFA e del test qualitativo Slee-
pLearnPlay. È stata riscontrata una maggiore presenza dei disturbi del sonno nei 
soggetti asmatici; in particolare nei non controllati c’era un aumento significativo 
di risvegli notturni (p < 0,001) e sovraffaticamento mattutino (p < 0,019). Nel 
gruppo dei non controllati emerge una compromissione della qualità di vita, con 
aumento significativo delle assenze scolastiche (p < 0,05). Dal punto di vista 
psichiatrico, ansia e depressione sono i disturbi più frequenti, in particolare tra 
i non controllati (p < 0,037 nella CBCL e p < 0,016 nel CDI), mentre non è 
significativo il dato sui disturbi esternalizzanti.

SUMMARY
Asthma is the most frequent chronic inflammatory disease in childhood. The 
importance of such pathology is linked to its strong impact on both the child’s and 
the family’s quality of life, not only from the economic point of view, for direct 
and indirect costs, but also for comorbidities and limitations in daily life activities, 
whether they are scholastic or extracurricular. In these children, sleeping and 
behavioural disorders are remarked. The present research has been lead to evalu-
ate the eventual presence of sleeping disorders and behavioural alterations in 
asthmatic minors, by comparing patients with a good clinical-therapeutical control 
of the asthma to non-controlled patients. The study has been lead on a sample 
of 28 children, 11 of which with controlled asthma and 17 with non-controlled 
asthma, grouped according to the GINA guidelines1 criteria. Each patient had to 
undergo an allergological visit, with clinical-anamnestic evaluation and prick-test 
and spirometry execution, a psycho-pathological evaluation, through compiling 
CBCL, CDI and SAFA psychometric scales and the SleepLearnPlay qualitative test. 
A greater presence of sleeping disorders has been observed in asthmatic subjects, 
particularly among the non-controlled ones there was a significant increase of 
nocturnal awakening (p < 0,001) and morning over fatigue (p < 0,019). In 
the group of the non-controlled subjects emerges an endangerment in the qual-
ity of life, with a significant increase of school absences (p < 0,05). From the 
psychiatric point of view, anxiety and depression are the most frequent diseases, 
especially among the non-controlled subjects (p < 0,037 in CBCL and p < 0,016 
in CDI), while data concerning subcontracting disorders are not significant.
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IntroduzIone

I risultati dello studio SIDRIA-2  2, svolto nell’ambito 
dell’iniziativa internazionale ISAAC (International Stu-
dy on Asthma and Allergies in Childhood), mostrano 
in Italia una prevalenza di asma del 9,5% nei bam-
bini e del 10,4% negli adolescenti. Rispetto agli altri 
Paesi europei, l’Italia si conferma in una fascia a 
prevalenza medio-bassa per i disturbi respiratori ed 
allergici in età pediatrica. L’asma è la patologia in-
fiammatoria cronica più comune nell’infanzia, con un 
forte impatto non solo sulla salute fisica, ma anche sul 
benessere generale del bambino e sul funzionamento 
sociale della sua famiglia. Per questo motivo, negli 
ultimi anni, le linee guida propongono come obiet-
tivo della terapia non solo la normalizzazione della 
spirometria o l’assenza di attacchi gravi, ma anche il 
controllo di altri aspetti, talvolta giudicati minori, per 
offrire al paziente con asma una qualità della vita il 
più possibile normale  1. In letteratura è riportato un 
rischio crescente, correlato con la gravità dell’asma e 
il suo non controllo, di sviluppare disturbi del sonno 
e/o sintomi ansioso-depressivi o altri disturbi del com-
portamento, soprattutto internalizzanti  3-5. Per quanto 
riguarda i primi, i minori affetti da asma presentano 
una riduzione della qualità del sonno, con difficoltà 
all’addormentamento, precoci risvegli, difficoltà ad 
alzarsi e sonnolenza diurna 6; nei casi più gravi sono 
riportati anche russamento, incubi e apnee 7 8, questi 
ultimi spesso aggravati anche dalla presenza di rinite 
associata. Fagnano et al. riportano che circa il 33% 
dei bambini asmatici presenta disturbi del sonno e, in 
base ai questionari distribuiti ai genitori, emerge che 
il 32% di questi pazienti soffre anche di problemi del 
comportamento, quali iperattività, ansia, depressione, 
deficit d’attenzione e comportamenti di testardaggine 
o oppositivi e concludono che i disturbi del sonno 
rappresentano un fattore di rischio per alterazioni 
comportamentali di tipo esternalizzante  9. In parti-
colare Blackman et  al. sottolineano che il deficit di 
attenzione/iperattività (ADHD) è piuttosto comune tra 
i bambini asmatici, con un rischio due volte maggiore 
in quelli con asma moderato e tre volte maggiore in 
quelli con asma grave 10.
Per quanto riguarda le comorbidità psichiatriche 
negli asmatici, la prevalenza della depressione in 

età pediatrica è stimata essere del 16% 11, mentre 
quella dei disturbi d’ansia è intorno al 33% 12. L’i-
potesi più accreditata è che asma, ansia e depres-
sione condividano meccanismi patogenetici, dati 
dall’interazione di fattori genetici e ambientali 13-17. 
Tuttavia la letteratura, al contrario di quanto avviene 
per i disturbi del sonno, non mostra parere unanime 
sulla reale entità delle comorbidità psichiatriche: per 
alcuni la correlazione è significativa, per altri questa 
condizione è raramente riconosciuta nella pratica 
clinica  3. I risultati non chiari possono dipendere 
dalla mancata classificazione dei pazienti in base 
all’andamento clinico dell’asma. Tenendo conto dei 
dati della letteratura, abbiamo condotto questa ricer-
ca in un gruppo di pazienti con asma controllato e 
uno con asma non controllato, in accordo ai criteri 
GINA 1, entrati in vigore nel 2011.

MaterIalI e MetodI

Il campione clinico utilizzato nello studio prospettico 
è costituito da pazienti, giunti a visita presso l’am-
bulatorio di Immuno-Allergologia Pediatrica dell’A-
zienda Ospedaliera “S.  Maria della Misericordia” 
di Perugia, nel periodo intercorso tra Maggio 2012 
e Gennaio 2013, reclutati in modo consecutivo. I 
soggetti inclusi nello studio dovevano soddisfare i 
seguenti criteri: diagnosi di asma, controllato o non 
controllato; età compresa tra 8 e 18 anni; buona 
conoscenza della lingua italiana, per una corretta 
compilazione dei test; assenza di disturbi psichiatrici 
già diagnosticati.
Sono stati valutati 202 pazienti, di cui 59 asmatici. 
Di questi sono stati esclusi dallo studio 20 pazienti 
stranieri (senza padronanza della lingua italiana e 
con difficoltà di comprensione/compilazione dei 
test), e 11 pazienti per ridotta compliance. Lo studio è 
stato quindi effettuato su un campione di 28 pazienti, 
di cui 11 con asma controllato e 17 con asma non 
controllato.
L’inserimento nel gruppo dei “controllati” o dei “non 
controllati” ha tenuto conto dei criteri di controllo 
della malattia, stabiliti dalle linee guida GINA 1, così 
come la classificazione della gravità dell’asma, per 
distinguere pazienti con asma intermittente, lieve per-
sistente, moderato persistente e grave.
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Fig. 1. SleepLearnPlay - traduzione del testo in inglese per concessione dell’American Asthma 
and Allergy Foundation.
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Ciascun paziente, in ambulatorio, effettuava:
•	 valutazione	 clinico-anamnestica,	 per	 verificare	

l’andamento della sintomatologia e l’efficacia del 
trattamento;

•	 esecuzione	di	prick-test,	solo	se	indicato	da	sospet-
ta insorgenza di nuove sensibilizzazioni allergiche, 
per comparsa di sintomi diversi dai precedenti o 
esacerbazione degli stessi;

•	 esecuzione	di	spirometria	basale	e,	dove	richiesto,	
post-broncodilatore, per valutare la funzionalità 
polmonare e confrontarla con i valori precedenti 
e/o successivi;

•	 compilazione	 dei	 questionari	 CDI	 (Child	 Depres-

sion Inventory) 18 e SAFA (Scale psichiatriche di Au-
tosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti) 19;

•	 compilazione	 dei	 questionari	 SleepLearnPlay	
(Fig. 1) 20 e CBCL (Child Behaviour Check-list) 21 da 
parte del genitore. Lo SleepLearnPlay permette un’a-
nalisi rapida, di tipo qualitativo, del controllo della 
sintomatologia asmatica, attraverso nove domande 
sui tre campi di interesse principali, in accordo 
con quanto stabilito dalle linee guida NAEPP  22: 
tre domande sulla presenza di disturbi del sonno, 
tre sulle limitazioni nelle attività scolastiche e tre su 
quelle in attività extra-scolastiche 23. La CBCL, oltre 
ai livelli elevati per psicopatologia, permette un rag-

Fig. 2. Severità dell’asma nei pazienti. Fig. 3. Distribuzione % dei pazienti alle domande relative 
al sonno della SleepLearnPlay nei due gruppi di pazienti.

Fig. 4. Distribuzione % dei pazienti alle domande relative all’Ap-
prendimento della SleepLearnPlay nei due gruppi di pazienti.

Fig. 5. Distribuzione % dei pazienti alle domande relative 
al gioco della SleepLearnPlay nei due gruppi di pazienti.
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senza un buon controllo terapeutico. Nella Figura 2 è 
riportata la distribuzione in % della severità dell’asma 
nel campione esaminato.
Le Figure 3, 4 e 5 riportano la distribuzione % dei 
pazienti, nei due gruppi in esame, alle domande re-
lative rispettivamente ai campi d’indagine “dormire”, 
“apprendimento” e “gioco” dello SleepLearnPlay.
Nella Tabella  I è riportata la distribuzione % allo 
SleepLearnPlay e il confronto statistico nei due gruppi 
di studio.
La Tabella  I riporta la distribuzione % e il confronto 
statistico per la CBCL nei due gruppi di studio.
Nella Tabella III sono riportate le frequenze dei quadri 
psicopatologici, raggruppati in disturbi internalizzanti 
ed esternalizzanti, nei pazienti esaminati.
Nella Tabella  IV è riportata la distribuzione % e il 
confronto statistico per i punteggi ottenuti alle singole 
scale nel CDI nei due gruppi di studio.

gruppamento delle singole scale sindromiche in di-
sturbi internalizzanti (ansia, depressione e lamentele 
somatiche) ed esternalizzanti (problemi sociali, di 
pensiero, di attenzione/iperattività e comportamenti 
aggressivi e di trasgressione delle regole).

L’analisi statistica descrittiva ha preso in considerazio-
ne i dati personali e clinici dei pazienti (età, sesso, 
comorbidità e severità dell’asma), i risultati del test 
qualitativo SleepLearnPlay e quelli delle scale psico-
metriche CBCL, CDI e SAFA. L’analisi statistica di cor-
relazione è stata effettuata utilizzando il test di Mann-
Whitney per dati indipendenti e ponendo p < 0,05.

rIsultatI

11 pazienti (8  M e 3  F), con età media di 12,5 
anni erano in buon controllo terapeutico; 17 pazienti 
(11 M e 6  F), con età media di 11,1 anni, erano 

tab. I. Distribuzione % allo SleepLearnPlay e confronto statistico nei due gruppi di studio.
Campo indagato domanda % Gruppo a controllati % Gruppo non controllati p

dormire Risvegli notturni (Si) 27,3% 100% 0,001*

Uso inalatore di notte (Si) 18,2% 53% 0,065
Sovraffaticamento mattutino (Si) 36,4% 76,4% 0,019*

apprendimento Assenze scolastiche (Si) 27,3% 64,7% 0,05*

Attività scolastiche (Si) 36,4% 64,7% 0,149
Uso inalatore a scuola (Si) 36,4% 52,9% 0,399

Gioco Attività extra-scolastiche 
(Limitazioni)

27,3% 76,5% 0,12

Attività comuni (Limitazioni) 45,5% 35,3% 0,598
Sport (Limitazioni) 27,3% 23,5% 0,826

* Significatività raggiunta

tab. II. Distribuzione % e confronto statistico per CBCL nei due gruppi di studio.
scala sindromica % Gruppo a

controllati
% Gruppo b

non controllati
p

Ansia e depressione 18,18% 58,82% 0,037*
Ritiro e depressione 27,27% 29,41% 0,904
Lamentele somatiche 27,27% 17,64% 0,552
Problemi sociali 9,09% 0% 0,214
Problemi di pensiero 18,18% 11,76% 0,642
Problemi di attenzione 9,09% 0% 0,214
Comportamento di trasgressione regole 0% 0% 1
Comportamenti aggressivi 0% 0% 1

* Significatività raggiunta.
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tab. III. Distribuzione % e confronto statistico per disturbi internalizzanti ed esternalizzanti nei due gruppi di studio.
Problemi % Gruppo a

controllati
% Gruppo b

non controllati
p

Internalizzanti 36,36% 70,58% 0,024*
Esternalizzanti 36,36% 11,76% 0,245

* Significatività raggiunta.

tab. IV. Distribuzione % e confronto statistico per i punteggi ottenuti alle singole scale nel CDI nei due gruppi di studio.
scale di valutazione % Gruppo a

controllati
% Gruppo b

non controllati
p

Totale 0% 35,29% 0,029*
Umore depresso 0% 17,64% 0,148

Problemi interpersonali 9,09% 41,17% 0,071
Inefficacia 0% 5,88% 0,421
Anedonia 9,09% 23,52% 0,339

Bassa autostima 0% 41,17% 0,016*
* Significatività raggiunta.

tab. V. Distribuzione % e confronto statistico per i punteggi ottenuti alle singole scale nelle SAFA nei due gruppi di studio.
scala di valutazione % Gruppo a % Gruppo b p

saFa-a

Totale 36,36% 70,58% 0,079
Ansia generalizzata 18,18% 35,29% 0,336

Ansia sociale 27,27% 47,06% 0,304
Ansia da separazione 18,18% 23,52% 0,741

Ansia relativa alla scuola 27,27% 35,29% 0,663

saFa-d

Totale 9,09% 52,94% 0,020*

Umore depresso 9,09% 17,64% 0,535
Anedonia 0% 5,88% 0,421

Umore irritabile 0% 35,29% 0,029*
Bassa autostima 0% 29,41% 0,050*

Insicurezza 9,09% 23,52% 0,339
Senso di colpa 0% 0% 1
Disperazione 0% 11,76% 0,249

saFa-P

Totale 18,18% 58,82% 0,037
Condotte bulimiche 0% 0% 1

Condotte anoressiche 9,09% 17,64% 0,535
Accettazione proprio corpo 0% 29,41% 0,05*

Cond. anor.+accett. corpo 9,09% 17,64% 0,535
Aspetti psicol. tot. 27,27% 11,76% 0,304

Paura maturità 18,18% 11,76% 0,642
Perfezionismo 9,09% 29,41% 0,209
Inadeguatezza 9,09% 11,76% 0,826

* Significatività raggiunta.
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Nello stesso gruppo, al CDI, è più alta la percentuale 
dei soggetti con bassa autostima (p < 0,016). Nella 
scala SAFA-D (Depressione), i dati nel gruppo dei non 
controllati sono significativamente aumentati in senso 
patologico per il punteggio totale (p < 0,02), umore 
irritabile (p < 0,029) e bassa autostima (p < 0,05), 
mentre dalla scala SAFA-P (disturbi alimentari Psicoge-
ni) emergono valori significativi per il punteggio totale 
(p < 0,037) e per l’accettazione del proprio corpo 
(p < 0,05).
Tenendo conto delle percentuali sulle risposte date 
ai test somministrati, emerge poi una differenza nel 
punto di vista genitori/figli: i primi percepiscono più 
spesso la componente d’ansia legata alla malattia, 
indicativa di apprensione per tutto ciò che potrebbe 
mettere a rischio la vita del proprio figlio. Allorché si 
chiede al diretto interessato come percepisca la sua 
malattia, prevale la componente depressiva, pur in 
associazione a quella ansiosa, con umore irritabile e 
riduzione dell’autostima. Sebbene in età evolutiva non 
siano nettamente distinguibili le componenti ansiose 
da quelle depressive, la distinzione in disturbi interna-
lizzanti ed esternalizzanti conferma i dati della lette-
ratura che indica una maggiore presenza, statistica-
mente significativa, negli asmatici non controllati, per 
i quadri psicopatologici internalizzanti (p < 0,024). 
I dati della presente ricerca non confermano quanto 
osservato in letteratura, laddove si sostiene una stret-
ta relazione tra disturbi del sonno e comportamenti 
esternalizzanti.
Si può concludere che, viste le differenze riscontrate 
nei due gruppi, è fondamentale un efficace controllo 
terapeutico dell’asma per ridurre al minimo l’impatto 
che questa malattia ha sulla quotidianità dei pazienti, 
in modo che abbiano una qualità di vita simile a 
quella dei loro coetanei sani, come affermato dalle 
linee guida GINA 1.

Nella Tabella  V è riportata la distribuzione % e il 
confronto statistico per i punteggi ottenuti alle singole 
scale nelle SAFA nei due gruppi di studio.

dIsCussIone

Dall’analisi effettuata emerge, con lo SleepLearnPlay, 
una presenza importante dei disturbi del sonno nei 
soggetti asmatici esaminati. In accordo con la lette-
ratura internazionale, i disturbi sono per lo più costi-
tuiti da interruzione del sonno con frequenti risvegli, 
difficoltà all’addormentamento e stanchezza diurna, 
insieme alla sintomatologia asmatica (tosse, difficoltà 
respiratoria). I disturbi sono presenti in entrambi i 
gruppi di pazienti, ma in percentuale maggiore tra 
i non controllati, con una differenza statisticamente 
significativa per i risvegli notturni (p < 0,001) e per 
il sovraffaticamento mattutino (p  <  0,019). Dallo 
SleepLearnPlay emerge poi come l’asma di per sé 
provochi compromissione della qualità di vita nei 
soggetti esaminati, senza differenze significative tra 
controllati e non controllati, ad eccezione delle as-
senze scolastiche, che sono più frequenti nel secondo 
gruppo (p < 0,05). Altre interferenze della patologia 
asmatica nella vita di questi minori, rispetto ai loro 
coetanei sani, sono la rinuncia all’ora di educazione 
fisica, a gite e/o campeggi, anche queste percen-
tualmente più frequenti tra i non controllati. Per le 
comorbidità psichiatriche, studi precedenti hanno 
mostrato un maggior riscontro di sintomi ansioso-
depressivi e un maggior rischio di problemi internaliz-
zanti, soprattutto in assenza di un adeguato controllo 
terapeutico. I dati del presente studio sono in accordo 
con la letteratura. Infatti, nel gruppo degli asmatici 
non controllati, dall’analisi della CBCL emerge una 
percentuale maggiore per i disturbi d’ansia, statisti-
camente significativa verso i controllati (p < 0,037). 
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