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Diagnosi
La diagnosi dell’asma è clinica. L’assenza di un criterio diagnostico ‘’gold standard’’ implica il fatto che non è possibile
proporre raccomandazioni inequivocabili basate sull’evidenza in merito a come diagnosticare asma.

Definizione e concetti generali
Tutte le definizioni ruotano attorno alla presenza di sintomi (più di uno tra respiro sibilante, fiato corto, senso di costrizione
al torace, tosse) e di ostruzione variabile del flusso aereo.
•

Non esiste un unico test diagnostico per l’asma

•

La diagnosi si basa sulla valutazione clinica supportata da test obiettivi che tentano di dimostrare un’ostruzione variabile
del flusso aereo o la presenza di infiammazione delle vie aeree

•

Sia la valutazione dei sintomi e dei segni clinici sia i test obiettivi hanno una significativa quota di falsi positivi e negativi

•

La positività dei test influenza la probabilità che il paziente sia affetto da asma ma non ne dimostra la diagnosi

•

Lo stato dell’asma e l’esito dei test diagnostici per l’asma variano nel tempo

C

Confrontare il risultato dei test diagnostici effettuati quando il paziente è asintomatico con quelli effettuati quando il
paziente è sintomatico al fine di valutarne le variazioni nel tempo.

Approccio pratico alla diagnosi
La diagnosi di asma negli adulti e nei bambini è basata sul riconoscimento del caratteristico pattern di sintomi e segni
respiratori e sul risultato dei test strumentali e di laboratorio in assenza di una possibile spiegazione alternativa.
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Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
Applicabile ai
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età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Diagnosi
Valutazione clinica iniziale strutturata
Il valore predittivo dei singoli segni o sintomi è scarso; è necessario eseguire una valutazione clinica strutturata che includa
tutte le informazioni disponibili relative alla storia clinica, agli esami effettuati e alla documentazione pregressa del
paziente. I fattori da prendere in considerazione nella valutazione clinica strutturata iniziale comprendono:
Sintomi episodici
Più di un sintomo tra respiro sibilante, fiato corto, senso di costrizione al torace e tosse in forma episodica con periodi di
sintomi assenti (o minimi) tra un episodio e l’altro. N.B.: è esclusa la tosse come sintomo isolato nei bambini. Ad esempio:
• storia documentata di attacchi acuti di respiro sibilante scatenati da infezione virale o esposizione agli allergeni con
miglioramento sintomatico e oggettivo nel tempo e/o grazie a trattamento
• episodi intermittenti ricorrenti di sintomi scatenati da esposizione agli allergeni e infezioni virali ed esacerbati da
esercizio fisico e aria fredda, ed emozioni o risate nei bambini
• negli adulti, sintomi scatenati dall’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei o betabloccanti
Il precedente riscontro di un volume espiratorio massimo nel primo secondo (FEV1) o un picco di flusso espiratorio (PEF)
significativamente inferiore durante gli episodi sintomatici rispetto ai periodi asintomatici fornisce una conferma oggettiva
della natura ostruttiva dei sintomi episodici.
Respiro sibilante confermato da un operatore sanitario all’auscultazione
È importante distinguere il respiro sibilante da altri rumori respiratori, ad esempio stridore o rantoli.
Risultati ripetutamente nella norma all’esame del torace quando il paziente è sintomatico riducono la probabilità di asma.
Evidenze di variabilità giornaliera
Peggioramento dei sintomi durante la notte o alla mattina presto.
Storia di atopia
Storia personale di malattia atopica (ossia eczema o rinite allergica) o storia familiare di asma e/o malattie atopiche,
potenzialmente corroborata dal precedente riscontro di aumento dei livelli di IgE allergene-specifiche, prick test cutanei
positivi agli aeroallergeni o eosinofilia ematica.
Assenza di segni, sintomi o storia clinica che suggeriscono diagnosi alternative (tra cui, a titolo esemplificativo,
broncopneumopatia cronica ostruttiva [BPCO], respirazione disfunzionale, obesità).
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Applicabile agli
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Diagnosi
Valutazione della probabilità di asma basata sull’indagine clinica strutturata iniziale
Probabilità elevata
Gli adulti e i bambini con valutazione clinica tipica comprendente episodi ricorrenti di sintomi (attacchi), respiro sibilante
auscultato da un operatore sanitario, precedente riscontro di ostruzione variabile del flusso aereo e anamnesi positiva per
atopia, e senza caratteristiche indicanti una diagnosi alternativa hanno una probabilità di asma elevata.



Nei pazienti con probabilità di asma elevata:
• considerare il paziente come potenzialmente asmatico e procedere con un avvio attentamente monitorato del
trattamento (solitamente 6 settimane di corticosteroidi inalatori)
• valutare lo stato del paziente con un questionario dei sintomi validato, idealmente corroborato da test di
funzionalità polmonare (FEV1 alle visite cliniche o misurazioni seriali del picco di flusso a domicilio volte a registrare i
momenti con/senza sintomi)
• nel caso di una buona risposta dei sintomi e delle misure obiettive, confermare la diagnosi di asma e registra i
fondamenti sui quali la diagnosi è stata posta
• se la risposta alla terapia è scarsa o dubbia, valutare la tecnica d’inalazione e l’aderenza, programmare ulteriori test
e considerare diagnosi alternative

Probabilità bassa
Gli adulti e i bambini che non presentano nessuna delle caratteristiche tipiche alla valutazione clinica strutturata iniziale o
con sintomi indicanti una diagnosi alternativa hanno una probabilità di asma bassa.



• In presenza di una probabilità di asma bassa e/o se è più probabile una diagnosi alternativa, valutare la diagnosi
alternativa riconsiderando la possibilità che si tratti di asma nel caso in cui cambi il quadro clinico o la diagnosi
alternativa non venga confermata.
• Qualora venga riconsiderata la possibilità che si tratti di asma, effettuare altri test o indirizzare il paziente verso
ulteriori accertamenti per valutare la diagnosi di asma.

Probabilità intermedia
Gli adulti e i bambini che presentano alcune, ma non tutte, le caratteristiche tipiche dell’asma alla valutazione clinica
strutturata iniziale o che non rispondono in modo ottimale al trattamento hanno una probabilità di asma intermedia.

D

La spirometria, ove appropriato insieme a un test di reversibilità con broncodilatatore, rappresenta l’esame iniziale
preferibile per valutare la probabilità di asma intermedia negli adulti e nei bambini di età tale da produrre risultati
affidabili nei test.



Negli adulti e nei bambini con probabilità di asma intermedia e ostruzione delle vie aeree identificata mediante
spirometria, effettuare test di reversibilità e/o l’avvio monitorato del trattamento valutando la risposta al trattamento
attraverso la ripetizione di test di funzionalità polmonare e parametri oggettivi del controllo dell’asma.



Negli adulti e nei bambini con probabilità di asma intermedia e risultati spirometrici nella norma, effettuare test di
provocazione e/o misurare la concentrazione di ossido nitrico esalato (FeNO) per identificare un’eventuale
infiammazione eosinofilica.
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Nei bambini con probabilità di asma intermedia che non sono in grado di sottoporsi alla spirometria:
• prendere in considerazione la vigile attesa se il bambino è asintomatico;
• offrire una prova di trattamento attentamente monitorata se il bambino è sintomatico.

Diagnosi
Algoritmo diagnostico
Presentazione di sintomi respiratori: respiro sibilante, tosse, fiato corto, senso di costrizione al torace1
Valutazione clinica strutturata (a partire dalla storia clinica e dall’esame delle cartelle cliniche precedenti)
Valutare:
• episodi ricorrenti di sintomi
• variabilità dei sintomi
• assenza di sintomi riconducibili a una diagnosi alternativa

• osservazione registrata di respiro sibilante
• storia personale di atopia
• precedente riscontro di PEF o FEV1 variabile

1

Nei bambini di età inferiore a 5 anni e in altri bambini non in grado di sottoporsi alla spirometria nei quali sussista una probabilità di
asma intermedia o elevata, le opzioni sono l’avvio monitorato del trattamento o la vigile attesa in base alla probabilità di asma valutata.
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Diagnosi
Indicazioni diagnostiche per l’indirizzamento
A qualsiasi punto dell’algoritmo diagnostico potrebbe rendersi necessario indirizzare il paziente verso ulteriori accertamenti
e/o una consulenza specialistica. Di seguito si riportano alcune indicazioni chiave per l’indirizzamento verso cure
specialistiche.
Adulti

Bambini

Indirizzare verso ulteriori accertamenti e una consulenza specialistica nei seguenti casi:
Diagnosi non chiara

Diagnosi non chiara

Asma professionale sospetto (miglioramento dei sintomi
quando il paziente non è al lavoro, asma a insorgenza in età
adulta e lavoratori che svolgono professioni ad alto rischio)
Scarsa risposta al trattamento per l’asma

Scarsa risposta all’avvio monitorato del trattamento per
l’asma

Attacco d’asma grave/potenzialmente letale

Attacco d’asma grave/potenzialmente letale

“Campanelli d’allarme” e indicatori di altre diagnosi
Caratteristiche sistemiche prominenti (mialgia, febbre,
perdita di peso)

Disturbo dell’accrescimento (Failure to Thrive)

Evidenze cliniche impreviste (ad es. crepitii, dita
ippocratiche, cianosi, malattia cardiaca, sibilo o stridore
monofonico)

Evidenze cliniche inspiegabili (ad es. segni focali, voce o
pianto anomalo, disfagia, stridore inspiratorio)

Fiato corto persistente non variabile

Sintomi presenti dalla nascita o problema polmonare
perinatale

Produzione cronica di espettorato

Vomito o rigurgito di latte eccessivo

Quadro spirometrico di tipo restrittivo inspiegabile

Grave infezione delle alte vie respiratorie

Macchia visibile alla radiografia del torace

Tosse grassa o produttiva persistente

Eosinofilia ematica marcata

Storia familiare di malattia toracica insolita
Polipi nasali

Ansia o necessità di rassicurazione del paziente o dei genitori
Organizzazione dei servizi diagnostici
C
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Per i test non disponibili di routine nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base devono essere sviluppati percorsi
semplificati di indirizzamento.
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Monitoraggio
L’asma viene monitorato al meglio attraverso visite di controllo di routine effettuate con cadenza almeno annuale da un
operatore sanitario adeguatamente formato alla gestione dell’asma. Queste visite possono essere condotte nell’ambito
dell’assistenza sanitaria di base e/o di secondo livello a seconda delle esigenze cliniche e degli accordi di servizio locali.



Gli elementi principali della visita di controllo per l’asma che devono essere valutati e registrati con cadenza almeno
annuale sono sintomi correnti, rischio futuro di attacchi, strategie di gestione, autogestione supportata e crescita nei
bambini.

Monitorare il controllo dei sintomi correnti dell’asma



Quando si chiedono informazioni sui sintomi dell’asma, usare domande specifiche, come le “3 domande” del Royal
College of Physicians o domande sull’uso di farmaci reliever. Le risposte positive necessitano di un’ulteriore valutazione
con un questionario validato sul controllo dei sintomi.



Ove fattibile, i bambini devono essere direttamente interrogati sui propri sintomi; non fare affidamento solo su quanto
riferito dai genitori.

Valutare il rischio di futuri attacchi d’asma
È possibile identificare adulti e bambini (di età uguale o superiore a 5 anni) asmatici che sono più a rischio di un attacco
d’asma e stratificare il grado di rischio associato a diversi marcatori.

D

B

D

Valutare il rischio di futuri attacchi d’asma a ogni visita di controllo per l’asma ponendo domande sugli
attacchi precedenti, valutando in modo oggettivo il controllo corrente dell’asma ed esaminando l’uso
di farmaci reliever.

B

D

Nei bambini, considerare comorbilità atopiche, giovane età, obesità ed esposizione al fumo
ambientale come marcatori di un aumento del rischio di futuri attacchi d’asma.

D

Applicabile solo
agli adulti

Negli adulti, considerare età avanzata, sesso femminile, ridotta funzionalità polmonare, obesità, fumo
e depressione come marcatori di un lieve aumento del rischio di futuri attacchi d’asma.
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bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni
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Autogestione supportata
Piani d’azione per l’asma
L’educazione all’autogestione comprendente piani d’azione per l’asma personalizzati (PAAP) scritti migliora gli outcome
sanitari dei soggetti asmatici.
A

A tutti i soggetti asmatici (e/o ai loro genitori o caregiver) è necessario offrire un’educazione all’autogestione che
deve includere un piano d’azione per l’asma personalizzato scritto ed essere supportata da visite di controllo
professionali periodiche.

A

Negli adulti, i piani d’azione per l’asma personalizzati scritti possono basarsi sui sintomi e/o sui picchi di flusso: i
piani basati sui sintomi sono generalmente preferibili per i bambini.



• Il ricovero in ospedale rappresenta un’occasione per esaminare le capacità di autogestione. Nessun paziente deve
lasciare l’ospedale senza un piano d’azione per l’asma personalizzato scritto.
• Il consulto in fase acuta offre l’opportunità di determinare l’azione già adottata dal paziente per gestire l’attacco
d’asma. La strategia di autogestione può essere rafforzata o perfezionata, valutando la necessità di consolidarla in
occasione di un follow-up di routine.
• Il consulto per un’infezione delle alte vie respiratorie o un altro fattore scatenante noto è un’occasione per ripassare
l’autogestione insieme al paziente in caso di peggioramento dell’asma.
• L’educazione deve includere una discussione personalizzata dei problemi, per esempio l’elusione dei fattori
scatenanti e l’esposizione professionale, al fine di supportare pazienti e familiari che convivono con l’asma.
• Bisogna cogliere ogni occasione per ricordare a pazienti e caregiver l’importanza di ottenere un ambiente senza
fumo.
• È molto probabile che per i pazienti risulti accettabile un’educazione breve e semplice connessa ai loro obiettivi.

Autogestione in specifici gruppi di pazienti
A

L’educazione all’autogestione, supportata da un piano d’azione per l’asma personalizzato scritto, deve essere offerta
a tutti i pazienti iscritti nei registri dei pazienti con asma attivo dei medici di base.

A

Gli studi medici di base devono accertarsi di disporre di professionisti qualificati e di un ambiente favorevole
all’erogazione dell’autogestione supportata.

A

Prima delle dimissioni, i pazienti ricoverati in ospedale devono ricevere piani d’azione per l’asma personalizzati scritti
forniti da operatori sanitari esperti nell’erogazione dell’educazione all’asma.

B

I soggetti asmatici appartenenti a minoranze etniche devono ricevere un’educazione all’autogestione supportata
culturalmente appropriata. Affrontare le barriere linguistiche non è sufficiente.

Aderenza e concordanza
D
L’aderenza al trattamento a lungo termine per l’asma deve essere sistematicamente e regolarmente affrontata da
tutti gli operatori sanitari nel contesto di un programma completo di cure proattive per l’asma accessibili.
D

Per valutare l’aderenza, porre domande specifiche sull’uso di farmaci ed esaminare i dati sulle prescrizioni e ogni
altro dato disponibile. Analizzare i comportamenti rispetto ai farmaci e gli ostacoli pratici all’aderenza senza
giudicare.

Attuazione pratica
B
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Commissari e fornitori di servizi per i soggetti asmatici devono valutare come poter sviluppare un’organizzazione
che dia la priorità all’autogestione e la supporti attivamente. Tale organizzazione deve includere strategie volte a
coinvolgere e responsabilizzare i pazienti e a formare e motivare i professionisti in modo proattivo, fornendo al
contempo un contesto che promuova l’autogestione e ne monitori l’attuazione.
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Gestione non farmacologica
Tra pazienti e caregiver è opinione comune che esistano diversi fattori scatenanti dell’asma di tipo ambientale, alimentare e
di altra natura, e che evitarli migliori l’asma e riduca la necessità di farmacoterapia. Le prove dell’efficacia della gestione non
farmacologica possono essere difficili da ottenere; sono necessari più studi interventistici ben controllati.

Prevenzione primaria
La prevenzione primaria si riferisce a interventi introdotti prima dell’insorgenza della malattia e tesi a ridurne l’incidenza.
A

Le misure volte a ridurre l’esposizione in utero e nei primi stadi di vita a singoli allergeni, come acari della polvere
domestica o animali da compagnia, o a singoli allergeni alimentari, sono sconsigliate per la prevenzione primaria
dell’asma.

A

Per i bambini a rischio di sviluppare l’asma, è possibile valutare interventi complessi e articolati mirati a molteplici
allergeni nelle famiglie in grado di affrontare i costi, le esigenze e i disagi comportati da programmi impegnativi di
questo tipo.

B

In mancanza di evidenze di beneficio e dati i possibili effetti avversi, evitare gli allergeni alimentari nella dieta
materna durante la gravidanza e l’allattamento è una strategia sconsigliata per la prevenzione dell’asma infantile.

Le evidenze disponibili non sono sufficienti per esprimere una raccomandazione relativamente a quanto segue come
strategia per la prevenzione dell’asma infantile:
• uso di integratori alimentari nella dieta materna durante la gravidanza;
• uso di probiotici alimentari in gravidanza.
C

L’allattamento deve essere incoraggiato per i suoi molti benefici, compreso un potenziale effetto protettivo in
relazione all’asma precoce.

C

Ai bambini obesi e sovrappeso devono essere offerti programmi per la perdita di peso al fine di ridurre la probabilità
di sintomi respiratori indicativi di asma.

B

Genitori attuali e futuri devono essere messi al corrente dei molti effetti avversi causati dal fumo sui bambini, tra cui
l’aumento del respiro sibilante durante l’infanzia e un maggior rischio di asma persistente.

Prevenzione secondaria
La prevenzione secondaria si riferisce a interventi introdotti dopo l’insorgenza della malattia per ridurne l’impatto.
B

B

I metodi fisici e chimici per la riduzione dei livelli di acari della polvere domestica (tra cui acaricidi, coprimaterassi,
pulizia con aspirapolvere, riscaldamento, ventilazione, congelamento, lavaggio, filtrazione dell’aria e ionizzatori
d’aria) non devono essere sistematicamente raccomandati dagli operatori sanitari per la gestione dell’asma.

I soggetti asmatici e i genitori di bambini asmatici devono essere messi al corrente dei pericoli del fumo e
dell’esposizione al fumo passivo, offrendo loro un adeguato supporto per smettere di fumare.

B

Per gli adulti e i bambini asmatici sovrappeso e obesi devono essere valutati interventi per la perdita di peso (tra cui
programmi alimentari e basati sull’esercizio fisico) per migliorare il controllo dell’asma.

A

Gli ionizzatori d’aria sono sconsigliati per il trattamento dell’asma.

A

Agli adulti asmatici possono essere offerti programmi di esercizi per la respirazione (tra cui metodi insegnati dal
fisioterapista di persona e programmi audiovisivi) come coadiuvanti nel trattamento farmacologico per migliorare la
qualità di vita e ridurre i sintomi.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni
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Gestione farmacologica
Approccio alla gestione
L’obiettivo della gestione dell’asma è il controllo della
malattia. Per controllo completo si intende:
• nessun sintomo diurno;
• nessun risveglio durante la notte a causa dell’asma;
• nessuna necessità di farmaci di salvataggio;
• nessun attacco d’asma;
• nessun limite all’attività, compreso l’esercizio fisico;
• funzionalità polmonare nella norma (in termini pratici
FEV1 e/o PEF > 80% del valore previsto o migliore);
• effetti indesiderati minimi dei farmaci.

1. Cominciare il trattamento al livello più adeguato per la
gravità iniziale.
2. Ottenere un controllo precoce.
3. Mantenere il controllo:
• aumentando il trattamento secondo necessità;
• riducendo il trattamento quando il controllo è
buono.



Prima di avviare una nuova terapia farmacologica, i
medici devono verificare l’aderenza alle terapie in
corso e la tecnica inalatoria, ed eliminare i fattori
scatenanti.

Terapia reliever intermittente

A

B

D

Prescrivere un β₂-agonista inalatorio a breve durata d’azione come terapia reliever a breve
termine a tutti i pazienti con asma sintomatico.

Terapia preventiva regolare

A

A

A

I corticosteroidi inalatori sono il farmaco preventivo raccomandato per gli adulti e i bambini per il
conseguimento degli obiettivi terapeutici generali.

A

A

A

Somministrare inizialmente i corticosteroidi inalatori due volte al giorno (eccetto la ciclesonide che
viene somministrata una volta al giorno).

A

A

Se viene ottenuto un buon controllo, è possibile valutare l’utilizzo di corticosteroidi inalatori una volta
al giorno alla stessa dose giornaliera totale.
I medici devono essere consapevoli che nei pazienti fumatori o ex fumatori potrebbero essere
necessarie dosi di corticosteroidi inalatori più elevate.

B

Le linee guida integrali contengono tabelle riassuntive con la classificazione dei corticosteroidi inalatori in funzione della dose negli adulti e nei
bambini per diversi tipi di inalatore (Tabelle 12 e 13). Le stesse tabelle possono essere scaricate separatamente dalla pagina internet delle linee
guida per l’asma su www.sign.ac.uk.

Terapia aggiuntiva iniziale
Prima di avviare una nuova terapia farmacologica, i medici devono verificare nuovamente l’aderenza e la tecnica inalatoria, ed eliminare i
fattori scatenanti.

Negli adulti, la prima scelta per la terapia aggiuntiva ai corticosteroidi inalatori ricade su un β₂agonista inalatorio a lunga durata d’azione, il cui utilizzo deve essere preso in considerazione prima di
aumentare la dose dei corticosteroidi inalatori.

A

B
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Applicabile solo
agli adulti

Nei bambini di età uguale o superiore a cinque anni è possibile valutare l’uso di un β₂-agonista
inalatorio a lunga durata d’azione o un antagonista dei recettori dei leucotrieni come terapia
aggiuntiva iniziale.

Applicabile ai
Applicabile ai
bambini di età ≥ 1 anno bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini di
età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Gestione farmacologica
Inalatori combinati
Negli studi di efficacia, in cui l’aderenza è generalmente buona, non si riscontrano differenze in termini di efficacia tra la
somministrazione di un corticosteroide inalatorio e un β₂-agonista a lunga durata d’azione in combinazione e la loro
somministrazione in inalatori separati. Tuttavia, nella pratica clinica, si ritiene solitamente che gli inalatori combinati
contribuiscano all’aderenza e presentino anche il vantaggio di garantire che il β₂-agonista a lunga durata d’azione non venga
assunto senza il corticosteroide inalatorio.



Gli inalatori combinati sono raccomandati per:
• garantire che il β₂-agonista a lunga durata d’azione non venga assunto senza il corticosteroide inalatorio;
• migliorare l’aderenza all’inalatore.

Terapie controller aggiuntive
Se con corticosteroidi inalatori a basse (adulti) o bassissime dosi (bambini di età uguale o superiore a cinque anni) + un β₂agonista a lunga durata d’azione il controllo rimane scarso, ricontrollare la diagnosi, valutare l’aderenza ai farmaci
attualmente assunti e verificare la tecnica inalatoria prima di aumentare la terapia.

D

Se, dopo l’aggiunta di un β₂-agonista inalatorio a lunga durata d’azione, il controllo dell’asma rimane
subottimale:
• aumentare la dose dei corticosteroidi inalatori da bassa a intermedia negli adulti o da bassissima a
bassa nei bambini (5-12 anni), se non già in trattamento a queste dosi;
o
• valutare l’aggiunta di un antagonista dei recettori dei leucotrieni.

D

Terapie specialistiche



Tutti i pazienti il cui asma non risulta adeguatamente controllato con le terapie iniziali raccomandate o le terapie
controller aggiuntive devono essere indirizzati verso cure specialistiche.

Riduzione del trattamento



• Quando il trattamento viene ridotto, è importante sottoporre i pazienti a visite di controllo regolari. Nel momento in
cui si decide quale farmaco ridurre per primo e a quale velocità, è necessario prendere in considerazione tutti i
seguenti fattori: gravità dell’asma, effetti indesiderati del trattamento, durata del trattamento con la dose corrente,
effetto benefico ottenuto e preferenza del paziente.
• I pazienti devono essere mantenuti alla minima dose possibile di corticosteroide inalatorio. Poiché i pazienti
peggiorano a velocità differenti, la dose del corticosteroide inalatorio deve essere ridotta lentamente. Le riduzioni
devono essere prese in considerazione ogni tre mesi, diminuendo la dose del 25-50% circa per volta.

Asma indotto da esercizio fisico



Per la maggior parte dei pazienti, l’asma indotto da esercizio fisico è un’espressione di asma scarsamente controllato e
impone di riesaminare il trattamento regolare, compresi i corticosteroidi inalatori.

A
A
C
C

C
A
C
C

A

A

Se l’esercizio fisico è un problema specifico nei pazienti trattati con corticosteroidi inalatori altrimenti ben
controllati, valutare l’aggiunta di una delle seguenti terapie:
• antagonisti dei recettori dei leucotrieni;
• β₂-agonisti a lunga durata d’azione;
• sodio cromoglicato o sodio nedocromile;
• teofilline.
I β-agonisti inalatori a breve durata d’azione sono il farmaco prescelto da assumere appena prima
dell’esercizio fisico.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni
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Generale

Applicabile agli adolescenti
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Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
Applicabile ai
bambini di età ≥ 1 anno bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini di
età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti
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Dispositivi inalatori
Tecnica e addestramento

B

 

Prescrivere gli inalatori solo dopo che i pazienti sono stati addestrati all’uso del dispositivo e hanno
dimostrato una tecnica soddisfacente.

Erogazione dei β₂-agonisti

A

A

B

I bambini e gli adulti con attacchi d’asma lievi e moderati devono essere trattati con un inalatore
predosato pressurizzato (pMDI) + distanziatore con titolazione delle dosi in base alla risposta clinica.

Asma stabile

A
A

Nei bambini di età compresa tra 5 e 12 anni, l’uso di un pMDI + distanziatore è tanto efficace quanto
l’utilizzo di qualsiasi altro inalatore portatile.
Negli adulti, l’uso di un pMDI + distanziatore è tanto efficace quanto l’utilizzo di qualsiasi altro
inalatore portatile, ma è possibile che i pazienti preferiscano alcuni tipi di inalatori a polvere secca
(DPI).

Corticosteroidi inalatori per asma stabile

A
A

Nei bambini di età compresa tra 5 e 12 anni, l’uso di un pMDI + distanziatore è tanto efficace quanto
l’utilizzo di qualsiasi altro inalatore portatile.
Negli adulti, l’uso di un pMDI + distanziatore è tanto efficace quanto l’utilizzo di qualsiasi DPI.

Prescrizione dei dispositivi



• La scelta del dispositivo può essere determinata dalla scelta del farmaco.
• Se il paziente non è in grado di usare un dispositivo in modo soddisfacente, è necessario trovare un’alternativa.
• La capacità del paziente di usare il dispositivo inalatore prescritto deve essere valutata da un operatore sanitario
competente (in particolare per qualsiasi modifica del dispositivo).
• Il farmaco deve essere sottoposto a titolazione in base alla risposta clinica per garantire un’efficacia ottimale.
• Rivalutare la tecnica inalatoria nell’ambito della visita di controllo strutturata.




La prescrizione generica di inalatori deve essere evitata in quanto i soggetti asmatici potrebbero ritrovarsi con un
dispositivo inalatore sconosciuto che non sono in grado di usare correttamente.
Prescrivere tipi misti di inalatori può creare confusione e generare più errori di utilizzo. Usare lo stesso tipo di
dispositivo per erogare i trattamenti preventivi e reliever può migliorare gli outcome.

Dispositivi inalatori nei bambini
Nei bambini piccoli, le evidenze disponibili su cui basare le raccomandazioni sono minime o nulle.
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Nei bambini, l’uso di un pMDI con distanziatore rappresenta il metodo preferibile per l’erogazione di β₂-agonisti e
corticosteroidi inalatori. È necessario utilizzare una maschera facciale fino a quando il bambino non è in grado di
riprodurre la respirazione con il boccaglio del distanziatore. In caso di inefficacia, potrebbe essere necessario un
nebulizzatore.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
Applicabile ai
bambini di età ≥ 1 anno bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini di
età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Gestione dell’asma acuto negli adulti
Valutazione dell’asma grave

B

Gli operatori sanitari devono essere consapevoli che i pazienti con asma grave e uno o più fattori psicosociali
avversi sono a rischio di morte.

Valutazione iniziale
Asma acuto moderato

Asma potenzialmente letale

•

aumento dei sintomi

Nei pazienti con asma grave, una qualsiasi delle seguenti
caratteristiche:

•

PEF > 50-75% del valore migliore o previsto

•

PEF < 33% del valore migliore o previsto

•

nessuna caratteristica dell’asma acuto grave

•

SpO₂ < 92%

•

PaO₂ < 8 kPa

•

PaCO₂ “nella norma” (4,6-6,0 kPa)

•

alterazione del livello di coscienza

•

spossatezza

•

aritmia

Una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

•

ipotensione

•

PEF 33-50% del valore migliore o previsto

•

cianosi

•

frequenza respiratoria ≥ 25/min

•

torace muto (“silent chest”)

frequenza cardiaca ≥ 110/min

•

sforzo respiratorio inefficace

Asma acuto grave

•
•

incapacità di completare le frasi in un unico respiro

Asma quasi fatale
Aumento della PaCO₂ e/o necessità di ventilazione meccanica
con innalzamento della pressione di insufflazione

Valutazione iniziale di sintomi, segni e misurazioni
Caratteristiche
cliniche

Grave fiato corto (anche al punto tale da non riuscire a completare le frasi in un unico respiro),
tachipnea, tachicardia, torace muto, cianosi o collasso
Nessuna di queste caratteristiche, da sole o insieme, è specifica e la loro assenza non esclude un
attacco grave.

PEF o FEV1

PEF e FEV1 sono parametri utili e validi del calibro delle vie aeree. Il PEF espresso come % del
precedente valore migliore del paziente è il parametro più utile dal punto di vista clinico. In sua
assenza, il PEF espresso come % del valore previsto rappresenta un riferimento indicativo.

Pulsossimetria

La saturazione di ossigeno (SpO₂) misurata mediante pulsossimetria determina l’adeguatezza
dell’ossigenoterapia e la necessità di effettuare l’emogasanalisi (EGA). L’obiettivo dell’ossigenoterapia
è mantenere una SpO₂ del 94-98%.

Emogasanalisi
(EGA)

I pazienti con SpO₂ < 92% o altre caratteristiche dell’asma potenzialmente letale devono essere
sottoposti a EGA.

Radiografia del
torace

La radiografia del torace non viene sistematicamente raccomandata nei pazienti in assenza di:
- pneumomediastino o pneumotorace sospetto;
- consolidamento sospetto;
- asma potenzialmente letale;
- incapacità di rispondere al trattamento in modo soddisfacente;
- necessità di ventilazione.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni
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Generale

Applicabile agli adolescenti

Gestione dell’asma acuto negli adulti
Criteri per il ricovero

B
B
C

Ricoverare i pazienti con qualsiasi caratteristica di attacco d’asma potenzialmente letale o quasi fatale.
Ricoverare i pazienti con qualsiasi caratteristica di attacco d’asma grave persistente dopo il trattamento iniziale.
I pazienti con picco di flusso superiore al 75% del valore migliore o previsto un’ora dopo il trattamento iniziale
possono essere dimessi dal pronto soccorso, a meno che non sussistano altri motivi per cui potrebbe essere
opportuno ricoverarli.

Trattamento dell’asma acuto
Broncodilatatori β₂-agonisti

Ossigeno

C

 Somministrare
ossigeno
supplementare
controllato a tutti i pazienti ipossiemici con asma
acuto grave sottoposti a titolazione per il
mantenimento di un livello di SpO₂ pari al 94-98%.
Non posticipare la somministrazione di ossigeno in
assenza di pulsossimetria, ma avviare il
monitoraggio della SpO₂ non appena disponibile.

A

 In ospedale, in ambulanza e nell’assistenza
sanitaria di base, i nebulizzatori per la
somministrazione di broncodilatatori β₂-agonisti
devono essere preferibilmente azionati con
ossigeno.

Terapia steroidea

A


A

Nei pazienti con asma acuto, usare β₂-agonisti
inalatori ad alte dosi come agenti di prima linea e
somministrarli il prima possibile. Riservare i β₂agonisti per via endovenosa per i pazienti in cui la
terapia inalatoria non può essere usata in modo
affidabile.
Nei pazienti con asma acuto con caratteristiche acute
gravi o potenzialmente letali è raccomandata la
nebulizzazione (azionata da ossigeno).
Nei pazienti con asma grave scarsamente responsivo a
una dose in bolo iniziale di β₂-agonista valutare la
nebulizzazione continua con un nebulizzatore
adeguato.

Ipratropio bromuro

A

Somministrare steroidi a dosi adeguate a tutti i
pazienti con attacco d’asma acuto.



Proseguire il trattamento con prednisolone (40-50
mg/die) fino alla risoluzione (almeno 5 giorni).

Altre terapie

B

Nei pazienti con asma acuto grave o potenzialmente
letale oppure con scarsa risposta iniziale alla terapia
con β₂-agonisti, aggiungere ipratropio bromuro
nebulizzato (0,5 mg ogni 4-6 ore) al trattamento con
β₂-agonisti.

Indirizzamento verso la terapia intensiva

A

Il solfato di magnesio nebulizzato è sconsigliato per il
trattamento di adulti con asma acuto.

B

Nei pazienti con asma acuto grave (PEF < 50% del
valore migliore o previsto) che non hanno ottenuto
una buona risposta iniziale alla terapia con
broncodilatatori
inalatori,
valutare
la
somministrazione di una singola dose di solfato di
magnesio per via endovenosa (e.v.).



Il solfato di magnesio (infusione da 1,2-2 g e.v.
nell’arco di 20 minuti) deve essere usato solo dopo
aver consultato il personale medico senior.

B

La prescrizione sistematica di antibiotici non è
indicata per i pazienti con asma acuto.

Indirizzare qualsiasi paziente:
 che necessita di supporto ventilatorio;
 con asma acuto grave o potenzialmente letale che non
risponde alla terapia, come evidenziato da:
- peggioramento del PEF;
- ipossia persistente o in peggioramento;
- ipercapnia;
- EGA indicante  pH o  H+;
- spossatezza, respiro flebile;
- sonnolenza, stato confusionale, alterazione dello stato di
coscienza;
- arresto respiratorio.

Follow-up
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 È essenziale che lo studio medico di base che ha in cura il paziente venga informato entro 24 ore dalle dimissioni dal
pronto soccorso o dall’ospedale a seguito di un attacco d’asma.
 Sottoporre i pazienti che hanno avuto un attacco d’asma quasi fatale alla supervisione di uno specialista a tempo
indeterminato.
 I pazienti ricoverati con attacco d’asma grave devono essere seguiti da uno pneumologo per almeno un anno dopo le
dimissioni.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
Applicabile ai
bambini di età ≥ 1 anno bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini di
età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Gestione dell’asma acuto nei bambini di età uguale o superiore a 1 anno1
Acuto grave

Potenzialmente letale

SpO₂ < 92%
PEF 33-50% del valore migliore o previsto
 Incapacità di completare le frasi in un unico respiro o
fiato corto tale da non riuscire a parlare o nutrirsi
 Frequenza cardiaca > 140/min (1-5 anni) o
> 125/min (> 5 anni)

Frequenza respiratoria > 40/min (15 anni) o
> 30/min (> 5 anni)

SpO₂ < 92%
PEF < 33% del valore migliore o previsto
 Spossatezza
 Ipotensione
 Cianosi
 Torace muto
 Sforzo respiratorio inefficace
 Stato confusionale

Criteri per il ricovero



Aumentare la dose di β₂-agonista somministrando un puff ogni 30-60 secondi in base alla risposta, fino a un massimo di
dieci puff.



I genitori/caregiver di bambini che sviluppano un attacco d’asma acuto a domicilio e sintomi non controllati con un
massimo di 10 puff di salbutamolo con pMDI e distanziatore devono contattare urgentemente un medico.



Se i sintomi sono gravi, in attesa dell’intervento medico devono essere somministrate altre dosi di broncodilatatore
secondo necessità.



In presenza di sintomi gravi, i paramedici che soccorrono bambini con attacco d’asma acuto devono somministrare
salbutamolo nebulizzato con un nebulizzatore azionato a ossigeno e contestualmente trasferire il bambino in pronto
soccorso.



I bambini con asma grave o potenzialmente letale devono essere trasferiti d’urgenza in ospedale.

B

Valutare il trattamento in terapia intensiva dei bambini con SpO₂ < 92% in aria ambiente dopo un trattamento
iniziale con broncodilatatori.

Devono essere registrati i seguenti segni clinici:
•

Frequenza cardiaca – l’aumento della tachicardia denota solitamente un peggioramento dell’asma; la riduzione della
frequenza cardiaca nell’asma potenzialmente letale è un evento preterminale.

•

Frequenza respiratoria e grado di fiato corto – ossia fiato corto tale da non riuscire a completare le frasi in un unico
respiro o a nutrirsi.

•

Uso di muscoli respiratori accessori – evidente soprattutto alla palpazione dei muscoli del collo.

•

Entità del respiro sibilante – che potrebbe diventare bifasico o meno evidente con l’aumento dell’ostruzione delle vie
aeree.

•

Grado di agitazione e livello di coscienza – infondere sempre calma rassicurante.

N.B.: i segni clinici hanno scarsa attinenza con la gravità dell’ostruzione delle vie aeree. Alcuni bambini con asma acuto
grave non sembrano in sofferenza.

Trattamento iniziale dell’asma acuto
Ossigeno



I bambini con asma potenzialmente letale o SpO₂ < 94% devono essere sottoposti a ossigenoterapia ad alti flussi con
maschera ben aderente al viso o nasocannula a velocità di flusso sufficienti per ottenere una saturazione nella norma
del 94-98%.

Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
bambini di età ≥ 1
anno

Applicabile ai
bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini
di età inferiore a 5 anni
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Generale

Applicabile agli adolescenti

Gestione dell’asma acuto nei bambini di età uguale o superiore a 1 anno1
Broncodilatatori

A

I β₂-agonisti inalatori sono il trattamento di prima linea per l’asma acuto nei bambini.



Quando sono necessari β₂-agonisti a breve durata d’azione più spesso di ogni quattro ore, il trattamento con β₂-agonisti
a lunga durata d’azione deve essere interrotto.

A

L’uso di un pMDI + distanziatore è l’opzione preferibile nei bambini con asma da lieve a moderato.

B

Personalizzare la posologia del farmaco in base alla gravità e aggiustarla a seconda della risposta del paziente.

A

Se i sintomi sono refrattari al trattamento iniziale con β₂-agonisti, aggiungere ipratropio bromuro
(250 microgrammi/dose miscelati con la soluzione di β₂-agonista nebulizzata).



Per trattare i bambini scarsamente responsivi ai β₂-agonisti devono essere precocemente somministrate dosi ripetute
di ipratropio bromuro.

C

Nei bambini con sintomi di asma acuto grave di breve durata associati a SpO₂ < 92% valutare l’aggiunta di 150 mg di
solfato di magnesio a ogni dose di salbutamolo e ipratropio nebulizzati nella prima ora.

Terapia steroidea

A

Nel trattamento degli attacchi d’asma acuto nei bambini somministrare precocemente steroidi orali.



•

•
•

Usare una dose da 10 mg di prednisolone per i bambini di età inferiore a 2 anni, da 20 mg per i bambini di età
compresa tra 2 e 5 anni e da 30-40 mg per i bambini di età > 5 anni. I bambini già in trattamento con compresse di
steroidi di mantenimento devono ricevere 2 mg/kg di prednisolone fino a una dose massima da 60 mg.
Se il bambino vomita, ripetere la dose di prednisolone; valutare la somministrazione di steroidi per via endovenosa
nei bambini che non sono in grado di trattenere i farmaci ingeriti per via orale.
Il trattamento per un massimo di tre giorni è solitamente sufficiente, ma la durata del ciclo di terapia deve essere
adeguata al numero di giorni necessari per la risoluzione. Non è necessario ridurre gradualmente la dose, a meno
che la durata del ciclo di steroidi non superi i 14 giorni.

Trattamento di seconda linea dell’asma acuto

B

In caso di attacco d’asma grave con paziente non responsivo alla terapia inalatoria iniziale, valutare l’aggiunta
precoce di una singola dose in bolo di salbutamolo per via endovenosa (15 microgrammi/kg nell'arco di 10 minuti).

A

L’aminofillina è sconsigliata nei bambini con asma acuto da lieve a moderato.

B

Valutare la somministrazione di aminofillina nei bambini con asma da grave a potenzialmente letale non responsivi a
dosi massime di broncodilatatori e steroidi.

B

Nei bambini con scarsa risposta ai trattamenti di prima linea, valutare l’aggiunta di solfato di magnesio per via
endovenosa come trattamento endovenoso di prima linea (40 mg/kg/die).

Pianificazione delle dimissioni e follow-up
I bambini possono essere dimessi quando in terapia stabile con broncodilatatori inalatori ogni 3-4 ore proseguibile a
domicilio. Il PEF e/o la FEV1 devono essere > 75% del valore migliore o previsto e la SpO₂ > 94%.
• Predisporre il follow-up da parte dei servizi sanitari di base entro due giorni lavorativi.
• Predisporre il follow-up presso un centro per l’asma pediatrica circa un mese dopo il ricovero.
• Predisporre l’indirizzamento verso uno pneumologo pediatrico nel caso in cui si siano manifestate caratteristiche
potenzialmente letali.
¹ La gestione dell’asma acuto nei bambini di età inferiore a 1 anno deve avvenire sotto la direzione di una pediatra pneumologo.
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Applicabile solo
agli adulti

Applicabile ai
Applicabile ai
bambini di età ≥ 1 anno bambini di età 5-12 anni

Applicabile ai bambini di
età inferiore a 5 anni

Generale

Applicabile agli
adolescenti

Asma difficile
Per asma difficile si intendono sintomi persistenti e/o frequenti attacchi d’asma nonostante il trattamento con:
• corticosteroide inalatorio (ICS) ad alte dosi (adulti) o ICS a dosi intermedie (bambini) + un β₂-agonista a lunga durata
d’azione (LABA) (età uguale o superiore a 5 anni) o un antagonista dei recettori dei leucotrieni (LTRA); o
• ICS a dosi intermedie (adulti) o ICS a basse dosi (bambini) + un LABA (età uguale o superiore a 5 anni) o un LTRA e una
terapia aggiuntiva adeguata; o
• uso continuo o frequente di steroidi orali.

Valutazione dell’asma difficile

D

I pazienti con asma difficile devono essere valutati sistematicamente; le valutazioni devono includere:
• conferma della diagnosi di asma e
• identificazione del meccanismo dei sintomi persistenti e valutazione dell’aderenza alla terapia.

D

Queste valutazioni devono essere agevolate attraverso un servizio multidisciplinare dedicato per l’asma difficile ed
essere effettuate da un’équipe esperta nella valutazione e nella gestione dell’asma difficile.

Fattori che contribuiscono all’asma difficile
Scarsa aderenza
C

Nei pazienti con asma difficile, gli operatori sanitari devono prendere sempre in considerazione la scarsa aderenza
alla terapia di mantenimento prima di aumentare il trattamento.

Fattori psicosociali
C

Gli operatori sanitari devono essere consapevoli che l’asma difficile è comunemente associato a morbilità
psicologica coesistente.

D

La valutazione della morbilità psicologica coesistente deve avvenire contestualmente a una valutazione dell’asma
difficile. Nei bambini, ciò può includere una valutazione psicosociale della famiglia.

D

La valutazione dei pazienti con asma difficile deve prendere in considerazione la respirazione disfunzionale.

Monitoraggio della risposta delle vie aeree
B

Nei pazienti con asma difficile valutare il monitoraggio della conta degli eosinofili nell’espettorato indotto per
guidare il trattamento steroideo.
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Asma negli adolescenti
Gli elementi chiave che permettono di lavorare efficacemente con gli adolescenti nel passaggio all’età adulta includono
visitarli senza la presenza dei genitori/caregiver per parte del consulto e discutere della riservatezza e dei suoi limiti.

Prevalenza dell’asma nell’adolescenza
L’asma è comune negli adolescenti, ma spesso non diagnosticato a causa dell’“underreporting” dei sintomi.



I medici che visitano adolescenti con sintomi cardiorespiratori devono interrogarli sui sintomi dell’asma.

Diagnosi e valutazione
I sintomi e i segni dell’asma negli adolescenti non sono diversi da quelli manifestati da altre fasce d’età.
Il respiro sibilante e il fiato corto correlati all’esercizio fisico sono sintomi comuni dell’asma negli adolescenti, ma solo una
minima parte dei pazienti mostra evidenze oggettive di broncospasmo indotto da esercizio fisico. Altre cause come
l’iperventilazione o una scarsa forma fisica possono essere solitamente diagnosticate e gestite con un’attenta valutazione
clinica.

Gestione non farmacologica





È necessario incoraggiare gli adolescenti asmatici (e i loro genitori e caregiver) a evitare l’esposizione al fumo
ambientale, metterli al corrente dei rischi ed esortarli a non iniziare a fumare.

Bisogna chiedere agli adolescenti asmatici se fumano. Se fumano e desiderano smettere, devono essere consigliati su
come farlo e incoraggiati a rivolgersi ai servizi locali di cessazione del fumo dell’NHS.
Gli operatori sanitari devono essere consapevoli che il ricorso alla medicina complementare e alternativa è comune tra
gli adolescenti e devono chiedere porre domande in merito.

Gestione farmacologica
Le evidenze specifiche sulla gestione farmacologica degli adolescenti asmatici sono limitate e solitamente estrapolate da
studi pediatrici e sugli adulti. La gestione farmacologica dell’asma è trattata alle pagine 10-13.

Anche le evidenze specifiche sull’uso e la scelta dei dispositivi inalatori negli adolescenti sono limitate. I dispositivi inalatori
sono trattati a pagina 14.

Dispositivi inalatori



La preferenza degli adolescenti per un determinato dispositivo inalatore è un fattore da prendere in considerazione per
migliorare l’aderenza al trattamento.



Oltre a verificare la tecnica inalatoria, è importante informarsi sui fattori che potrebbero influire sull’uso dei dispositivi
inalatori nel contesto reale, ad esempio la scuola.



Valutare la prescrizione di un dispositivo più portatile (in alternativa a un pMDI con distanziatore) per l’erogazione dei
broncodilatatori quando si è fuori casa.
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Asma negli adolescenti
Prospettive a lungo termine ed ingresso nel mondo del lavoro
I giovani adulti asmatici hanno scarsa consapevolezza delle professioni che potrebbero peggiorare l’asma (ad es. esposizione
a polveri, fumi, nebbie, fatica e sbalzi di temperatura; vedere pagina 24).



I medici devono parlare con gli adolescenti asmatici delle scelte di carriera futura ed evidenziare le professioni che
potrebbero aumentare la sensibilità a sintomi asmatici correlati al lavoro.

Organizzazione ed erogazione delle cure
B

Per gli adolescenti asmatici è possibile valutare il ricorso a centri sanitari scolastici per migliorare la frequenza.

B

Devono essere presi in considerazione interventi condotti da pari per gli adolescenti nel contesto scolastico.



L’integrazione dei centri sanitari scolastici nei servizi sanitari di base è essenziale.

Passaggio all’assistenza sanitaria per adulti
Il passaggio ai servizi per adulti è importante per tutti gli adolescenti asmatici, indipendentemente dalla gravità dell’asma.
Tale passaggio deve essere inteso come un processo e non come il semplice evento del trasferimento ai servizi per adulti. È
necessario che venga avviato precocemente, che sia pianificato, che coinvolga l’adolescente e che risulti adeguato all’età e
allo sviluppo.

Educazione del paziente e autogestione
Affinché le cure di transizione siano efficaci è fondamentale preparare gli adolescenti asmatici ad assumersi la responsabilità
autonoma della gestione dell’asma. I medici devono educare e responsabilizzare gli adolescenti a gestire il più
autonomamente possibile le proprie cure per l’asma, supportando al contempo i genitori nel passaggio graduale della
responsabilità di gestione ai figli.

Aderenza
•
•

Negli adolescenti, l’aderenza al trattamento per l’asma e all’elusione dei suoi fattori scatenanti è spesso scarsa. In
risposta a domanda diretta, la maggior parte degli adolescenti ammette di non seguire sempre i piani di trattamento.
Le strategie per migliorare l’aderenza sottolineano l’importanza di concentrarsi sul singolo individuo e sul suo stile di
vita, e di sfruttare la pianificazione personalizzata della terapia per l’asma e la definizione di obiettivi personali.
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Asma in gravidanza
Durante la gravidanza si verificano diversi cambiamenti fisiologici che potrebbero peggiorare o migliorare l’asma. La
gravidanza può influire sul decorso dell’asma, così come l’asma e il suo trattamento possono incidere sugli esiti della
gravidanza.
B

C



Le donne devono essere messe al corrente dell’importanza di mantenere un buon controllo dell’asma durante la
gravidanza al fine di evitare problemi per la madre e il bambino.
Monitorare attentamente le donne in gravidanza con asma moderato/grave per tenerlo ben controllato.
Informare le donne fumatrici dei pericoli a cui sono esposte sia loro stesse sia i bambini e fornire un adeguato supporto
per smettere di fumare.

Terapia farmacologica in gravidanza
C
C
B
C

I seguenti farmaci devono essere usati come d’abitudine durante la gravidanza:
• β₂-agonisti a breve durata d’azione;
• β₂-agonisti a lunga durata d’azione;
• corticosteroidi inalatori;
• teofilline per via orale ed endovenosa.

C

Nelle donne con asma grave usare le compresse di steroidi come d’abitudine quando indicato durante la gravidanza.
Le compresse di steroidi non devono mai essere sospese a causa della gravidanza. Le donne devono essere informate
che i benefici del trattamento con steroidi orali superano i rischi.

C

Gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni non devono essere sospesi durante la gravidanza se sono necessari per
ottenere un controllo adeguato dell’asma.

Asma acuto in gravidanza
C

Nelle pazienti in gravidanza somministrare la stessa terapia farmacologica per l’asma acuto delle pazienti non in
gravidanza, compresi steroidi sistemici e solfato di magnesio.

D

L’asma acuto grave in gravidanza è una situazione di emergenza e deve essere trattato rigorosamente in ospedale.

D

Sottoporre immediatamente le pazienti in gravidanza con asma acuto a ossigenoterapia ad alti flussi per mantenere
la saturazione al 94-98%.



• Per le donne in gravidanza con asma acuto grave si raccomanda il monitoraggio fetale continuo.
• Per le donne con asma scarsamente controllato durante la gravidanza, lo pneumologo deve operare in stretta
collaborazione con l’ostetrico; le donne con asma acuto grave devono essere precocemente indirizzate verso medici
di terapia intensiva.
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Asma in gravidanza
Gestione durante il travaglio


D



Se è necessaria l’anestesia, nelle donne asmatiche l’anestesia regionale è preferibile a quella generale a causa del
possibile rischio di broncospasmo associato ad alcuni anestetici inalatori.
Nelle donne asmatiche usare la prostaglandina F2α con estrema cautela a causa del rischio di broncocostrizione.

• Informare le donne:
- che gli attacchi d’asma acuto sono rari durante il travaglio;
- di continuare ad assumere i farmaci per l’asma abituali durante il travaglio.
• Alle donne trattate con compresse di steroidi a una dose superiore a 7,5 mg di prednisolone al giorno per > 2
settimane prima del travaglio devono essere somministrati 100 mg di idrocortisone per via parenterale ogni 6-8 ore
durante il travaglio.
• In assenza di un attacco d’asma acuto grave, riservare il parto cesareo per le indicazioni ostetriche ordinarie.

Terapia farmacologica nelle madri in allattamento
C

Incoraggiare le donne asmatiche ad allattare.

C

Usare i farmaci per l’asma come d'abitudine durante l’allattamento in linea con le raccomandazioni dei produttori.
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Organizzazione ed erogazione delle cure
Educare i medici
È ampiamente dimostrato che educare i medici può migliorare gli outcome sanitari dei pazienti. Gli interventi devono essere
sufficientemente intensi da interessare e modificare il modo in cui viene organizzata la pratica clinica.
B

La formazione dei medici di base deve includere “educational outreach visit” con programmi articolati comprendenti
training in consulenza e definizione degli obiettivi.

Visite di controllo strutturate
Le visite di controllo proattive dei soggetti asmatici migliorano gli outcome clinici. Quando le visite di controllo includono la
discussione e l’uso di un piano d’azione per l’asma personalizzato (PAAP) scritto, le evidenze di beneficio sono maggiori.
A

Nell’assistenza sanitaria di base, i soggetti asmatici devono essere visitati regolarmente da un infermiere o un
medico adeguatamente formato alla gestione dell’asma. La visita di controllo deve prevedere un piano d’azione
scritto.



È buona norma verificare la percentuale di pazienti visitati annualmente. Valutare di concentrare l’attenzione su gruppi
particolari, come quelli che fanno un uso eccessivo di broncodilatatori, i pazienti sottoposti a terapie a dosi più elevate
oppure i pazienti con attacchi d’asma o appartenenti a gruppi con esigenze più complesse.

Centri per l’asma
Non vi sono elementi sufficienti per raccomandare l’erogazione di cure attraverso centri di base per l’asma o cliniche
specializzate nell’asma. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, le visite di controllo strutturate possono essere erogate
tramite appuntamenti presso ambulatori standard o in centri per l’asma dedicati.

Interventi che coinvolgono gruppi specifici
Interventi scolastici
B

Valutare un approccio articolato ai programmi educazionali scolastici per l’asma che sia diretto sia agli operatori
sanitari che si occupano di bambini sia ai bambini stessi.

Interventi basati sull’etnia/la cultura
C

Istituire programmi ambulatoriali intensivi per i soggetti appartenenti a minoranze etniche che si sono recati in
pronto soccorso.

Interventi condotti da “laici”
A

I programmi di autogestione condotti da “laici” per i soggetti asmatici sono sconsigliati.

Interventi condotti da farmacisti
Le evidenze relative agli interventi condotti da farmacisti sono carenti; sono necessari altri studi randomizzati di alta qualità
volti a testare gli interventi condotti da farmacisti per migliorare gli outcome dell’asma.

Telemedicina
La telemedicina tesa a supportare l’autogestione, ad es. attraverso promemoria automatici, videogiochi o telemonitoraggio,
può migliorare i risultati del processo, come le conoscenze e le capacità di autoefficacia/autogestione. Questi approcci
hanno tuttavia un effetto incostante sugli outcome clinici e solitamente non influiscono sull’uso non programmato delle
risorse sanitarie.
C

La telemedicina può essere considerata un’opzione per supportare l’autogestione.
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