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Ricordiamo  cos’è  l’asma
• L’asma è un malattia cronica comune e potenzialmente 

grave che può essere controllata ma non curata

• L’asma è causa di sintomi come il respiro sibilante, la 

dispnea (respiro corto), il senso  di  costrizione toracica e 

la tosse, che possono variare nel tempo nella loro 

comparsa, frequenza ed intensità

• I sintomi sono associati ad un flusso respiratorio variabile, 

a causa di:

– Broncocostrizione 

– Ispessimento della parete delle vie aeree

– Aumento del secreto mucoso

• I sintomi possono essere scatenati o peggiorati da fattori 

come infezioni virali, allergeni, fumo di tabacco, esercizio 

fisico e stress
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Eterogeneità dell’asma bronchiale 

Malattia infiammatoria cronica delle vie aeree  

– flogosi minima persistente presente anche nelle 

condizioni di quiescenza di malattia  

– flogosi accentuata nelle condizioni  di sintomatologia

Andamento clinico variabile

– condizioni  asintomatiche

– sintomatologia accessionale ed episodica a risoluzione 

spontanea 

– sintomatologia accessionale risolta con uso di farmaci

– sintomatologia cronica +/- invalidante
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Eterogeneità dell’asma bronchiale 

Condizione di ostruzione bronchiale 

– variabile nel tempo

– reversibile nelle fasi iniziali della malattia

– parzialmente reversibile negli stadi avanzati della 

malattia

– irreversibile da flogosi cronica incontrollata che 

condiziona fibrosi  sottoepiteliale che è  alla base  del 

rimodellamento bronchiale

– risposta ostruttiva bronchiale abnorme per stimoli 

innocui per la popolazione normale (ipereattività

bronchiale) 
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Eterogeneità dell’asma bronchiale 

ANDAMENTO TEMPORALE

• Sintomatologia ad andamento stagionale (allergica)

• Sintomatologia perenne

• Comparsa occasionale di manifestazione clinica dopo

lungo periodo di quiescenza della sintomatologia

• Asma catameniale

• Asma parainfettivo

• Asma del lunedì
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Eterogeneità dell’asma bronchiale 
CLINICA

• Paziente per lunghi periodi asintomatico

• Tosse cronica equivalente asmatico

• Rinopatia cronica e asma

• Asma notturno

• Asma da esposizione pollinica

• Asma da sforzo

• Asma parainfettivo

• Asma jatrogeno

• Asma professionale del periodo lavorativo

• Asma con grandi oscillazioni del PEF nonostante
trattamenti con CSI ad alte dosi

• Asma difficile

• Asma delle diverse età (geriatrica e infantile)
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Eterogeneità dell’asma bronchiale 
FATTORI  SCATENANTI

che possono anche sommarsi tra loro

• Esposizione ad allergene noto con comparsa di sintomatologia 

tipica e riproducibile

• Esposizione cronica ad allergene non noto con scarse

manifestazioni cliniche percepite dal paziente (adattamento soggettivo)

• Esposizione lavorativa con un ritmo ben preciso

• Infezioni respiratorie

• Nuovi trattamenti farmacologici (automedicazione con ASA e FANS

e uso di B Bloccanti)

• Uso di particolari alimenti o bevande

• Esposizione ad inquinanti ambientali



Caratteristiche del  paziente asmatico

Di  fronte ai  sintomi  e alle limitazioni  connesse 

alla malattia il paziente può essere 

• altamente percettivo

• scarsamente percettivo

Esiste solo una parziale concordanza tra i 

sintomi riferiti dal paziente e la gravità della 

ostruzione bronchiale: i pazienti    scarsamente 

percettivi possono essere asintomatici pur in 

presenza di gravi limitazioni funzionali 

respiratorie.
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• Gli obiettivi a lungo termine nella gestione dell’asma sono:

1. Il controllo dei sintomi:  ottenere un buon controllo dei 

sintomi e mantenere i normali livelli di attività

2. La riduzione del rischio: di riacutizzazioni, di limitazione 

fissa al flusso aereo e degli effetti avversi dei farmaci 

• Il raggiungimento di questi obiettivi richiede una buona 

collaborazione tra paziente e personale sanitario

– Chiedere al paziente quali sono i suoi obiettivi 

– Sono essenziali buone strategie di comunicazione

– Si deve anche tenere in considerazione il sistema 

sanitario, la disponibilità di farmaci, le preferenze culturali 

e personali e le conoscenze sanitarie del paziente

Obiettivi della gestione dell’asma
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Quando  possiamo  definire 

l’asma sotto  controllo ?

– Non sono presenti più sintomi né diurni né 

notturni

– Sono state ridotte o eliminate le terapie al 

bisogno

– Il paziente ha una vita produttiva e 

fisicamente attiva

– Vengono  evitati  attacchi d’asma gravi

– Il paziente ha una funzione polmonare 

normale 



Inquadramento  funzionale respiratorio

• Confermare la presenza di limitazione al flusso aereo

– Documentare la riduzione di FEV1/FVC 

• Confermare la variabilità della funzionalità polmonare  

che è maggiore rispetto a quella dei soggetti sani

– Elevato numero di variazioni = maggiore probabilità di asma

– Ampia reversibilità con broncodilatatore 

– Ampia variabilità diurna rilevata almeno due volte al giorno con PEF 

per 1-2 settimane (ampiezza giornaliera x 100/media giornaliera)

– Aumento significativo del FEV1 dopo 4 settimane di terapia di fondo

– Se i test iniziali sono negativi:

• Ripetere quando il paziente è sintomatico, o quando non è in 

trattamento con broncodilatatori



Non possiamo limitarci alla 

valutazione di un solo parametro 

clinico o funzionale per affermare che 

l’asma è sotto controllo!



Alla ricerca del 

controllo della malattia asmatica 

A. Controllo dei sintomi dell’asma

Nelle ultime 4 settimane il paziente ha asma
Ben

controllati

Parzialmente

controllati
Non

controllati

• I sintomi appaiono più di 2 volte/settimana? SI  No

Nessuno
1-2 di

questi

3-4 di

questi

• Episodi di risvegli notturni a causa dell’asma? SI  No

• Farmaci al bisogno* necessari più di 2 volte/settimana? SI  No

• Esiste limitazione di attività dovuta ad asma? SI  No

*Escluso farmaci sommnistrati prima dell’esercizio fisico, perché molte persone li prendono di routine

Valutare il controllo dei sintomi delle ultime 4 settimane
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Alla ricerca del 

controllo della malattia asmatica 
- Valutare il controllo dei sintomi delle ultime 4 settimane

Valutare i fattori di rischio per riacutizzazioni 
Gina 2015

Fattori  di  rischio  per riacutizzazioni

• Sintomi di asma non controllato 

• 1 o più riacutizzazioni negli ultimi 12 mesi.

• Basso FEV1 (all’inizio, a 3-6 mesi e in seguito periodicamente)

• Fumo

• obesità, gravidanza, eosinofilia nell’espettorato o nel sangue

Fattori  di  rischio  per comparsa di  limitazione fissa al  flusso  di  aria

• Mancanza di trattamento ICS  

• fumo di  sigaretta e di  inquinanti

• esposizione occupazionale 

• ipersecrezione mucosa 

• ipereosinofilia ematica



Alla ricerca del 

controllo della malattia asmatica 

- Valutare il controllo dei sintomi delle ultime 4 settimane

- Valutare i fattori di rischio dovuti ad una funzionalità polmonare 

bassa.

Problematiche nel trattamento

-Controllare la tecnica inalatoria e l’aderenza terapeutica

-Chiedere di eventuali effetti avversi

-Il paziente ha un piano terapeutico scritto?

-Quali sono le abitudini e gli obiettivi per ogni singolo 

paziente asmatico?
Gina 2015



Diagramma della terapia inalatoria

Farmaco

“Device”

Aderenza

Tecnica di inalazione

Risultato terapeutico

Deposizione 
Polmonare



Alla ricerca del 

controllo della malattia asmatica 
- Valutare il controllo dei sintomi delle ultime 4 settimane

- Valutare i fattori di rischio per riacutizzazioni.

- Problematiche nel trattamento

Comorbilità

-Considerare la presenza di rinite, rinosinusite, MRGE 

(malattia da reflusso gastro-esofageo), obesità, apnea 

ostruttiva del sonno, depressione, ansia

-Possono questi contribuire alla sintomatologia e alla 

scarsa qualità di vita ?
Gina 2015
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Rinite

Asma

Natural 

History

Rinite allergica : definizione

La rinite allergica è una patologia della mucosa nasale indotta da una infiammazione 

IgE mediata conseguente all’esposizione allergenica. 

SINTOMI TIPICI

•Rinorrea acquosa

•Starnuti a salve

•Prurito nasale

•Ostruzione nasale

•Congiuntivite concomitante

CLASSIFICAZIONE (paziente non 

trattato)

Per durata dei sintomi

• Intermittente: < 4 giorni/sett o < 4 sett 

• Persistente:  > 4 giorni/sett  e 4 sett

Per gravità dei sintomi

• Moderata-grave. Uno o più fra:  

alterazioni del sonno, limitazioni delle 

attività quotidiane, riduzione prestazioni 

lavorative/scolastiche, sintomi gravi.

•Lieve. Nessuna delle caratteristiche 

cliniche della forma moderata-grave.



Questo studio aggiunge evidenze al fatto che le vie aeree superiori 

sono una componente importante dell’asma. 

Clin Exp Allergy 2010

Eosinofilia nasale e bronchiale
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La mancanza di controllo dell’asma grave è 

associata alla presenza di rinite 

moderata/grave

Cruz, Allergy 2008



Il trattamento della rinite allergica 

migliora l’asma?

I pochi studi disponibili non sono conclusivi.

24© 2016  PROGETTO LIBRA • 
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Rinite professionale
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•Malattia infiammatoria del naso caratterizzata da sintomi intermittenti o

persistenti e/o da riduzione variabile del flusso aereo nasale e/o da

ipersecrezione. E’ dovuta a cause e a situazioni attribuibili ad un particolare

ambiente di lavoro e non a stimoli presenti al di fuori di esso.

•Può essere allergica e non allergica.

•Prevalenza stimata: 2-4 volte superiore all’asma professionale: è

considerata un marker precoce di asma professionale cui è associata nel

70-80% dei casi.

•Rinite e asma correlate al lavoro sono più frequenti nei soggetti con rinite

e/o iperreattività bronchiale pre-esistenti (Moscato G, Allergy 2008 e 2011)

•Severità della rinite influenza quella dell’asma professionale (Moscato

G, J Occup Health 2016 in press).

•Rinite e rinosinusite sono cause frequenti di tosse cronica correlata al

lavoro (Moscato G, Allergy 2014)

•Nelle riniti insorte in età adulta ogni medico deve considerare la possibilità

di un’origine professionale (Bousquet J, Allergy 2008 - Siracusa A, Curr Opin

Allergy Clin Immunol 2013



asma

Rinite 
allergica

RGE

Fumo

Patologie 
ORL

26



27

Reflusso  gastroesofageo

• Evento fisiologico che può diventare patologico se

la durata del reflusso patologia esofagea o

extradigestiva

• Malattia iceberg

– pazienti paucisintomatici

– pazienti automedicati

– nessuna lesione mucosale apparente

Manifestazioni  digestive 
pirosi

rigurgito  2 ore dopo il pasto  e in  decubito supino

disfagia 

sensazione di  globo faringeo

dolore o bruciore retrosternale



Reflusso  gastroesofageo

manifestazioni  extradigestive

Patologie ORL
disfonia da laringite 

posteriore

noduli delle corde vocali

candidosi  laringea

rinosinusite cronica

raucedine

laringospasmo

K laringeo

Patologie polmonari
tosse cronica

asma bronchiale

broncospasmo accessionale

polmonite

fibrosi polmonare interstiziale
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Patologie ORL correlate all’asma 

bronchiale

• Rinite allergica

• Sinusite acuta e cronica

– diagnosi spesso difficile

– il trattamento ATB efficace se > 10 gg (evidenza B)

– trattamento topico efficace ma spesso non risolutivo

• Poliposi nasale

– > negli over 40 con prick test negativi (all’incirca il 50% degli

adulti con poliposi nasale ha asma da ASA)

– nei bambini con polipi nasali indagare fibrosi cistica e

sindrome delle ciglia immobili

– ruolo consolidato degli steroidi topici nasali

– ruolo della chirurgia
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Asma e fumo  di  sigaretta

32

Effetti  clinici nell’asma

> Sintomi

>  gravità  della malattia

< qualità  di  vita

< possibilità  di  autogestione

Fisiologia dell’asma

>broncocostrizione acuta

< FEV 1

Trattamento  dell’asma

< risposta ai  CSI

> Clearance teofillina

Patologia dell’asma

> Infiammazione cronica delle vie 

aeree



Abitudine al fumo di pazienti asmatici 

afferenti reparti di PS del Nord America 

per un attacco acuto d’asma

33

Fumatori 35%

Silvermanet al Chest 2003; 123: 1472

Studio osservazionale 

prospettico in 1.847 

pazienti di età compresa 

tra 18 e 54 anni afferenti 

ai reparti di pronto 

soccorso in USA a causa 

di un attacco acuto di 

asma.



I soggetti asmatici fumatori presentano caratteristiche diverse

rispetto agli asmatici non fumatori

Aumentato rischio di morte 

Sintomi più severi 

Maggiori accessi in pronto soccorso 

Aumentata mortalità in ricovero per episodio di asma quasi fatale 

Accelerato declino  funzionale

Peggiore qualità di vita

Resistenza al trattamento steroideo

Pattern infiammatorio delle vie aeree caratterizzato dalla presenza di 

aumentato numero di neutrofili e di livelli di IL8, ma ridotto numero di 

eosinofili nello sputo
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• Prescrivere  farmaci che riducano al minimo le riacutizzazioni

– Farmaci contenenti ICS riducono il rischio di riacutizzazioni

– Nei pazienti con ≥1 riacutizzazione nell’ultimo anno, considerare 

basse dosi di beclometasone/formoterolo e budesonide/formoterolo

di mantenimento e farmaci al bisogno

• Incoraggiare l’astensione dal fumo

– Fornire consigli e risorse per smettere di fumare ad ogni visita

– sconsigliare l'esposizione dei bambini al fumo di tabacco nei diversi 

ambienti (casa, auto)

• Per pazienti con allergia alimentare:

– Evitare i cibi ai quali è allergico

– Garantire la disponibilità di adrenalina iniettabile per anafilassi

Suggerimenti  per ottenere il 

controllo della malattia asmatica 

GINA 2015, Box 3-8



• Incentivare l’attività fisica

– Consigliata visto i suoi benefici per la salute in generale. 

– Fornire consigli sulla broncocostrizione indotta dall'esercizio

• Riconoscere l’ asma occupazionale 

– Fare domande ai pazienti con asma ad insorgenza nell'età adulta 

riguardo alla propria attività lavorativa. 

– Rimuovere i sensibilizzatori appena possibile. 

• Evitare i farmaci che possono peggiorare l'asma

– Chiedere sempre se un paziente è asmatico prima di prescrivere 

FANS o beta-bloccanti

Suggerimenti  per ottenere il

controllo della malattia asmatica 

GINA 2015, Box 3-9



– Pazienti con storia di asma quasi fatale che ha richiesto 

intubazione e ventilazione

– Pazienti ricoverati o con accesso al pronto soccorso per asma 

negli ultimi 12 mesi

– Pazienti non in terapia con ICS o con scarsa aderenza alla 

terapia con ICS

– Pazienti che usano o hanno interrotto recentemente OCS 

– Pazienti che abusano di SABA, specialmente se utilizzano più di 

un contenitore al mese 

– Mancanza di un piano terapeutico scritto

– Pazienti con storia di disordini psichiatrici o psicologici

– Pazienti con asma e allergie alimentari confermate

Identificare i pazienti con rischio di morte 

correlata ad asma 
che richiedono  controlli  più  frequenti

GINA 2015, Box 4-1



La fase acuta o riacutizzazione è un 

peggioramento sintomatico e funzionale acuto 

rispetto allo status normale del paziente

• ‘Fase acuta della malattia ’ è il termine migliore 

per parlarne col paziente

• Gestione della fase acuta della malattia

– Fase della  autogestione : piano terapeutico scritto 

al  paziente

– Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  MAP)

– Gestione al pronto soccorso e nei reparti ospedalieri

– Follow-up dopo ogni riacutizzazione

Trattare le riacutizzazioni

GINA 2015



• Tutti i pazienti dovrebbero avere un piano terapeutico scritto  

– come riconoscere e affrontare i peggioramenti dell’asma

– Basato sui sintomi e/o sul PEF (nei bambini: solo sui 
sintomi)

• Il piano terapeutico dovrebbe includere: 

– I farmaci che il paziente usa di norma

– Quando e come aumentare il farmaco al bisogno o quello 
di controllo oppure iniziare  OCS

– Come accedere alle cure mediche se i sintomi non 
migliorano nonostante il trattamento

• Perché? 

– Perchè se associato  ad auto-monitoraggio ed a controlli 
medici periodici, il piano terapeutico è molto efficace nel 
ridurre la morbilità e la mortalità dell’asma 

Fase della  autogestione : 
piano terapeutico scritto al  paziente

GINA 2015
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Forma lieve Forma grave

Fase della  autogestione : 
piano terapeutico scritto al  paziente

Se PEF o FEV1

<60% del miglior

valore personale

misurato o non migliora

dopo 48 ore

Continuare la terapia al bisogno

Continuare la terapia
di mantenimento

Aggiungere il prednisolone 
40-50 mg/giorno

Chiamare il medico

Tutti i pazienti

Aumentare farmaci al bisogno

Immediato incremento dei
farmaci di mantenimento

Valutazione delle risposta
alla terapia



Aumento  del  farmaco  al  

bisogno

Aumento  del  

trattamento  di  fondo

Aggiunta OCS

Aumentare la frequenza 

delle assunzioni

Dose di  ICS fino  a x 4 Adulti: prednisone 1 

mg/kg/die (max 50 mg), x 

5-7 giorni

Utilizzare spaziatore per 

limitare effetti  collaterali  e 

ottimizzare assunzione

Inizio  precoce di 

incremento  della dose di  

ICS/formoterolo

Bambini: 1-2 mg/kg/die  

(max 40 mg) x 3-5 giorni

Dose di  

budesonide/formoterolo

fino  a x 4

I pazienti in genere prendono solo il 25-35% delle dosi del farmaco di controllo prescritto

I  pazienti spesso evitano la richiesta di cure per paura di essere sottoposti a terapia con OCS

41

Fase della  autogestione : 
piano terapeutico scritto al  paziente



La fase acuta o riacutizzazione è un 

peggioramento sintomatico e funzionale acuto 

rispetto allo status normale del paziente

• ‘Fase acuta della malattia ’ è il termine migliore 

per parlarne col paziente

• Gestione della fase acuta della malattia

– Fase della  autogestione : piano terapeutico scritto 

al  paziente

– Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  MAP)

– Gestione al pronto soccorso e nei reparti ospedalieri

– Follow-up dopo ogni riacutizzazione

Trattare le riacutizzazioni

GINA 2015
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Gestione dell’assistenza primaria 

(ruolo  del  MAP)

Valutare il  paziente

• È  sofferente ?

• Ha rischi per morte legata ad asma ?

• Assume il  trattamento di  fondo ?

LIEVE O MODERATA

Riesce a formulare frasi, 

preferisce sedere e non 

stare sdraiato, non è 

agitato.

FR  < 30/m’

Non usa muscoli accessori

Polso 100–120 bpm

Saturazione O2 aa 90–95%

PEF >50% del teorico o del 

miglior valore di PEF 

misurato

GRAVE

Comunica con singole 

parole, siede chino in 

avanti, è agitato.

FR >30 atti/min.

Muscoli accessori utilizzati 

nel respirare.

Polso >120 bpm

Saturazione O2 (aa) <90%

PEF ≤50% del teorico o del 

miglior valore di PEF 

misurato

POTENZIALMEN

TE MORTALE

Sonnolenza, 

confusione o 

assenza di rumori 

respiratori
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Gestione dell’assistenza primaria 

(ruolo  del  MAP)
POTENZIALMENTE 

MORTALE

Sonnolenza, 

confusione o 

assenza di rumori 

respiratori

TRASFERIMENTO AL PRONTO 

SOCCORSO

Somministrare SABA e ipratropio 

bromuro, O2, corticosteroidi sistemici
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Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  

MAP)
LIEVE O MODERATA

Riesce a formulare frasi, preferisce 

sedere e non stare sdraiato, non è 

agitato.

FR  < 30/m’

Non usa muscoli accessori

Polso 100–120 bpm

Saturazione O2 aa 90–95%

PEF >50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

GRAVE

Comunica con singole parole, 

siede chino in avanti, è agitato.

FR >30 atti/min.

Muscoli accessori utilizzati nel 

respirare.

Polso >120 bpm

Saturazione O2 (aa) <90%

PEF ≤50% del teorico o del 

miglior valore di PEF misurato

INIZIO TRATTAMENTO

SABA 4–10 puffs con pMDI + spacer, 

ripetere ogni 20 minuti per 1 ora.

Prednisone: adulti 1 mg/kg, max. 50 mg, 

bambini 1–2 mg/kg, max. 40 mg

Ossigenazione controllata (se possibile): target di 

saturazione 93–95% (bambini: 94-98%)
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Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  

MAP)
INIZIO TRATTAMENTO

SABA 4–10 puffs con pMDI + spacer, 

ripetere ogni 20 minuti per 1 ora.

Prednisone: adulti 1 mg/kg, max. 50 mg, 

bambini 1–2 mg/kg, max. 40 mg

Ossigenazione controllata (se possibile): 

target di saturazione 93–95% (bambini: 94-

98%)

CONTINUARE IL TRATTAMENTO con 

SABA secondo la necessità

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA 

DOPO 1 ORA (o prima)

Peggiora

Peggiora rapidamente
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Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  

MAP)

CONTINUARE IL TRATTAMENTO con SABA secondo la necessità

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DOPO 1 ORA (o prima)

VALUTAZIONE  DOPO  1 ORA

Sintomi migliorati, SABA non necessari

PEF in miglioramento e >60-80% del teorico o del miglior valore personale di 

PEF misurato

Saturazione ossigeno >94% in aria

PREPARAZIONE ALLA DIMISSIONE

Terapia al bisogno: continuare secondo la necessità

Terapia di mantenimento: Inizio o step-up. 

Controllare la tecnica inalatoria e l’aderenza terapeutica

OCS: continuare per 5-7 giorni (3-5 giorni per I bambini)

Follow up: entro 2–7 giorni

Valutare le risorse a casa
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Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  

MAP)

FOLLOW UP 

Farmaci al bisogno: ridurre secondo la necessità

Farmaci di mantenimento: continuare con alte dosi a breve 

termine (1-2 settimane) o a lungo termine (3 mesi) in base al  

fattore scatenante della riacutizzazione.

Fattori di rischio: controllare e correggere I fattori di rischio 

modificabili che potrebbero aver contribuito all’esacerbazione 

inclusa la tecnica inalatoria e l’aderenza terapeutica. 

Piano terapeutico: E’ stato compreso dal paziente? 

E’ stato messo in atto appropriatamente? 

C’è bisogno di modifiche?



La fase acuta o riacutizzazione è un 

peggioramento sintomatico e funzionale acuto 

rispetto allo status normale del paziente

• ‘Fase acuta della malattia ’ è il termine migliore 

per parlarne col paziente

• Gestione della fase acuta della malattia

– Fase della  autogestione : piano terapeutico scritto 

al  paziente

– Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  MAP)

– Gestione al pronto soccorso e nei reparti ospedalieri

– Follow-up dopo ogni riacutizzazione

Trattare le riacutizzazioni

GINA 2015
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Qualcuno dei seguenti sintomi è 

presente?

Sonnolenza, confusione, 

assenza di rumori 

respiratori

Consultare terapia intensiva

iniziare SABA eO2

preparare il paziente per 

l’intubazione
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Gravità  elevata

Comunica con singole parole 

siede chino in avanti 

è agitato

Frequenza respiratoria >30 atti min

Muscoli accessori utilizzati per respirare

Polso >120 bpm

Saturazione O2 <90%

PEF ≤50 del teorico o del miglior  valore 

misurato.

Gravità  moderata

Riesce a formulare frasi 

preferisce sedere e non stare sdraiato 

non è agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel 

respirare.

Polso 100-120bpm

Saturazione O2 (in aria) 90-95%

PEF > 50% del teorico o del miglior  

valore misurato.

Valutazione al  triage

SABA  (associare  ipratropio bromuro ?)

Ossigenazione controllata per mantenere 

la saturazione 93-95% (bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali

SABA + Ipratropio bromuro

Mantenere SpO2 93-95% (nei bambini 94-

98%)

Corticosteroidi IV

Considerare magnesio IV

Considerare alte dosi di ICS
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Monitorare clinicamente i  pazienti

Controllare PEF o  FEV dopo  1 ora di  trattamento

FEV1 o PEF 60-80% del teorico 

o del migliore valore personale 

di PEF misurato

Considerare dimissioni con  

programma scritto  di  

trattamento  a domicilio e 

invitando  a visita di  controllo  

del  MAP

FEV1 o PEF < 60% del teorico 

o del migliore valore personale 

di PEF misurato

Continuare il trattamento come 

sopra e rivalutare 

frequentemente finchè non  si  

vedono  miglioramenti



La fase acuta o riacutizzazione è un 

peggioramento sintomatico e funzionale acuto 

rispetto allo status normale del paziente

• ‘Fase acuta della malattia ’ è il termine migliore 

per parlarne col paziente

• Gestione della fase acuta della malattia

– Fase della  autogestione : piano terapeutico scritto 

al  paziente

– Gestione dell’assistenza primaria (ruolo  del  MAP)

– Gestione al pronto soccorso e nei reparti ospedalieri

– Follow-up dopo ogni riacutizzazione

Trattare le riacutizzazioni

GINA 2015



Gestione dell’assistenza primaria 

(ruolo  del  MAP)

Dopo una riacutizzazione i  pazienti vanno  periodicamente 

controllati fino a che i sintomi e la funzionalità respiratoria non 

tornino normali

– Ricordare  che i pazienti sono esposti a maggior rischio durante il 

recupero da una riacutizzazione

– Le riacutizzazioni rappresentano spesso fallimenti della terapia 

dell’asma cronica

– Vanno  identificati  fattori  di  rischio  modificabili (fumo, scarsa 

aderenza al  trattamento, tecnica di  assunzione della terapia, 

scarsa comprensione del  piano  di  gestione delle crisi)

– il paziente deve capire cosa ha causato la riacutizzazione

54




