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TERAPIE INALATORIE NEI PAZIENTI ASMATICI

Il report GINA 2019 ha stabilito che il trattamento 

unicamente con SABA non è più raccomandato 

per la gestione dell’asma negli adulti e negli 

adolescenti. Esso, infatti, aumenta il rischio di gravi 

riacutizzazioni e di morte correlata ad asma, mentre 

l’aggiunta di qualsiasi ICS riduce significativamente 

tale rischio. GINA. Il report raccomanda quindi 

che tutti gli adulti e gli adolescenti affetti da asma 

debbano ricevere un trattamento di controllo con 

combinazione fissa di corticosteroidi inalatori (ICS) 

- budesonide a basse dosi e LABA (formoterolo) 

come terapia al bisogno e mantenimento.

E’ inoltre dimostrato che pazienti adulti e 

adolescenti trattati con dosi di mantenimento 

dell’associazione fissa budesonide/formoterolo 

pari al 50 di quelle standard, utilizzando la medesima 

associazione anche come terapia al bisogno, 

riducevano il rischio di severe esacerbazioni in 

misura maggiore rispetto a 

una strategia basata su alte 

dosi di mantenimento delle stesse 

molecole o di salmeterolo/fluticasone 

con l’aggiunta di un SABA per il sollievo 

sintomatologico.

Il confronto tra esperti di varie discipline 

potrebbe prefiggersi l’obiettivo di identificare 

le principali evidenze sulla gestione dell’asma 

e sulle nuove linee guida emanate dal GINA, 

anche in relazione alle progettualità che la 

Regione Campania ha sviluppato e portato avanti 

per i pazienti con asma. La valutazione potrà 

essere indirizzata attraverso uno studio MCDA 

(Multi Criteria Decision Analysis), di imminente 

pubblicazione, dedicato alla valutazione degli 

impatti economici ed organizzativi di terapie per il 

trattamento dell’asma, individuando i criteri chiave 

nella scelta tenendo conto della sostenibilità del 

sistema e dei bisogni dei pazienti.



Presentazione e obiettivi del corso

Risultati dell’analisi e rif lessioni generali sull’asma:
• unmet need (diagnosi errate, bassa aderenza) 
• rivoluzione delle GINA con focus asma lieve/moderata  Fausto De Michele

Il processo di HTA e l’analisi decisionale multicriterio (MCDA): l’ importanza di un approccio 
multidisciplinare nella valutazione delle tecnologie sanitarie  Filippo Rumi

Discussione sulle tematiche legate alla gestione dell’asma in Regione Campania:
• Aggiornamento del PDTA regionale sull’evidenze delle nuove Linee Guida
• Quali dati a disposizione
• Quale epidemiologia

Partecipanti: Filippo Bove, Aurelio Bouchè, Mariella D’Amato, Fausto De Michele, Vincenzo Patella, 
Filippo Rumi, Ugo Trama, Adriano Vercellone
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