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� I dati internazionali e nazionali dimostrano che, nonostante 

la diffusione delle Linee Guida, il controllo dell’asma è

ancora insufficiente 

� Solo una minoranza dei pazienti asmatici viene vista dallo 

specialista, e molti non vengono mai visitati da un medico

� Il controllo è migliore nei soggetti che effettuano la 

spirometria e che posseggono un piano scritto di gestione 

dell’asma e delle riacutizzazioni

Epidemiologia dell’asma

Il controllo della malattia









































I sintomi clinici si correlano poco con la gravità
dell’ostruzione

Valutazione oggettiva

























































Linee-Guida Italiane Aggiornamento 2009

Scelta del dispositivo
per inalazione nel bambino

Età Dispositivo da preferire Dispositivo alternativo

< 4 anni
MDI* con camera di espansione 

e maschera facciale
Nebulizzatore con 

maschera o boccaglio

4 - 6 anni
MDI* con camera di espansione 

con boccaglio o maschera 
facciale

Nebulizzatore con 
maschera o boccaglio

> 6 anni
MDI* con camera di espansione 

con boccaglio o erogatore di 
polvere

Nebulizzatore con 
boccaglio

* MDI: aerosol  in bombolette pressurizzate

- Prescrivere i dispositivi solo dopo aver adeguatamente educato bambini e genitori
- Verificare la tecnica di inalazione con regolarità



LA TECNICA

< 4 ANNI

1.Maschera ben aderente

2.Piccole fessure riducono del 50% la 
quota di farmaco disponibile

3.5 atti respiratori completi (15 
secondi)



LA TECNICA

> 4 ANNI
1. Eseguire un’inalazione profonda e lenta

2. Trattenere il respiro per 10 secondi



Il pianto aumenta del 50% la 
quota di farmaco inalata che 
impatta contro la parete 
posteriore dell’orofaringe

Esposito-Festen
Chest 2006



La quantità di farmaco reso disponibile 
da un distanziatore aumenta in 
proporzione al suo volume

Barry J Aerosol Med 1995

150 ml  

DSCG     
+90% 

< 5 µm < 5 µm
750 ml  

DSCG     
+124% 



Aerochamber plus standard

Lunghezza 11 cm, Volume 145 ml,

materiale: polimero Z-Stat

Antistatico: NO

Presenza di boccaglio. Prezzo Euro 29,50

Aerochamber plus giallo
con maschera

Lunghezza cm 11, Volume 145 ml

Materiale: Polimero Z-Stat, antistatico: NO

Prezzo 40,00

Aerochamber plus infant

Babyhaler

Lunghezza 32 cm, volume 350 ml

Materiale: plastica. Antistatico: NO

Dotato di mascherina rotonda e morbida

Prezzo Euro 27,00

Fluspacer

lunghezza 20 cm, volume 305 ml

Materiale: Terlux. Antistatico: SI

Prezzo Euro 18,45

Funhaler

Lunghezza 19,5 cm, Volume 225 ml

Materiale: silicone,

Disponibile con mascherina e con boccaglio

Presenza di incentivatore

In vendita online sul sito 

www.siemnova.com al prezzo di 49,50 Euro

Lunghezza 14 cm, Volume 220 ml

Materiale: policarbonato.

Antistatico:NO
Prezzo in Euro 27 - 33

Volumatic

Lunghezza 23 cm, volume 750 ml

Materiale: plastica. Antistatico: NO

Prezzo Euro 15,49

Vortex

Lunghezza 15 cm, volume 210 ml

Materiale: alluminio. Antistatico: SI

Prezzo Euro 25,90

Lunghezza 21,8 cm, volume 300 ml

Materiale: silicone. Antistatico: NO

Presenza di incentivatore

Prezzo: Euro 46,86 + IVA

Watchhaler

Lunghezza 11 cm, Volume 145 ml
Materiale: Polimero Z-Stat, Anistatico: NO
Prezzo Euro 39,50

Espace

































§ La funzione polmonare è valutabile solo in individui con età superiore a 5 anni

$ Per definizione, 1 riacutizzazione in una qualsiasi delle settimane di monitoraggio rende l’intera settimana non controllata

* Qualsiasi riacutizzazione dovrebbe essere prontamente seguita da una revisione del trattamento di mantenimento per assicurarsi che esso sia 
adeguato

1 in qualsiasi settimana $1 o più per anno *NessunaRiacutizzazioni

<80% del predetto o del 
personal best (se noto)

Normale
Funzione polmonare (PEF 
o FEV1) §

>2/settimanaNessuna (<2/settimana)
Necessità di farmaco al 
bisogno

QualcheNessunoSintomi notturni / risvegli

QualcheNessunaLimitazione delle attività

3 o più aspetti presenti 
nell’asma parzialmente 
controllato

>2/settimanaNessuno (<2/settimana)Sintomi giornalieri

NON CONTROLLATO
PARZIALMENTE 
CONTROLLATO

CONTROLLATOCARATTERISTICHE

LIVELLI DI CONTROLLO DELL’ASMA

GINA 
‘06

Il controllo dell’asma
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controllato

parzialmente controllato

non controllato

riacutizzazione

LIVELLO DI CONTROLLOLIVELLO DI CONTROLLO

trovare e mantenere il più basso 
step di controllo

considerare lo step raggiunto per 
ottenere il controllo

mantenere lo step fino al controllo

trattare come riacutizzazione

TRATTAMENTO DTRATTAMENTO D’’AZIONEAZIONE

STEP DI TRATTAMENTO
RIDUZIONE AUMENTO

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
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RIDUZIONE AUMENTO
STEP DI TRATTAMENTO
STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

5

*glucocorticosteroidi inalati
**recettori antagonisti o inibitori di sintesi

Bambini <12 anni

Media o alta 
dose di ICS

Bassa dose
di ICS+LABA°

°Autorizzzaione LABA: salmeterolo > 4 anni; Formete rolo > 6 anni

Educazione all’asma

Controllo ambientale

Somministrazione
ß2-agonisti a rapida 
insorgenza d’azione

Somministrazione ß2-agonisti a rapida insorgenza d’azione

Aggiungere
uno o più

Aggiungere
uno o entrambi

Bassa 
dose di ICS*

Media o alta dose 
di ICS 
più ß2-agonisti 
a lunga azione

Glucocordicosterio
di orali

Trasformatore 
di leucotrieni**

Trasformatore 
di leucotrieni

Trattamento 
con anti Ig-E

Bassa dose di ICS 
più trasformatore 
di leucotrieni**

Rilascio sostenuto 
di teofillina

Bassa dose di ICS 
più rilascio sostenuto 
di teofillina
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Scelta uno Scelta uno



Bambini >12 anni
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*glucocorticosteroidi inalati
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Fattori di rischio per asma
in bambini di età prescolare

più

oppure

> 3  episodi di wheezing nell’ultimo anno

1 criterio maggiore

� un genitore con asma
� dermatite atopica
� sensibiliz. aeroallergeni

2 criteri minori

� sensibiliz. alimenti 
� wheezing al di fuori 
di episodi infettivi  

� eosinofilia (>4%)

Guilbert JACI 2004; 114:1282



FATTORI DI RISCHIO

� Quando un bambino presenta un indice API + ha una 
probabilità di sviluppare asma tra i 6- 13 aa  
aumentata da 4 a 10 volte

� Più del 95% dei bambini con API neg  nei primi 3 anni 
di  vita non sviluppa asma tra i 6 e i 13 anni




