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Responsabilità degli utilizzatori
Le raccomandazioni contenute in queste linee guida rappresentano la visione del National
Institute for Health and Care Excellence (NICE), a cui si è giunti dopo un’attenta analisi delle
evidenze disponibili. Nell’esercizio della loro capacità di giudizio, professionisti e medici
devono tenere pienamente conto delle presenti linee guida, oltre che delle esigenze, delle
preferenze e dei valori personali dei propri pazienti o delle persone che si avvalgono dei loro
servizi. Applicare le raccomandazioni non è obbligatorio, e le linee guida non prevalgono sulla
responsabilità di prendere decisioni adeguate alle circostanze individuali, insieme ai pazienti e
ai loro familiari e caregiver o tutori.
Commissari e prestatori locali di assistenza sanitaria sono tenuti a garantire l’applicabilità delle
linee guida quando singoli professionisti e fruitori dei servizi sanitari desiderino utilizzarle. Ciò
deve essere fatto nel contesto delle priorità locali e nazionali di finanziamento e sviluppo dei
servizi, e alla luce del dovere di tenere nel debito conto la necessità di eliminare ogni forma di
illegittima discriminazione, favorire le pari opportunità e ridurre le disuguaglianze in campo
sanitario. Nessun elemento delle presenti linee guida deve essere interpretato in modo tale da
risultare incoerente con il rispetto del suddetto dovere.
Commissari e prestatori sono tenuti a promuovere un sistema sanitario ecosostenibile e
dovrebbero valutare e ridurre l’impatto ambientale derivante dall’attuazione delle
raccomandazioni NICE ogniqualvolta possibile.
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Queste linee guida costituiscono il fondamento delle norme di qualità QS25 e QS181.

Panoramica
Le presenti linee guida trattano la diagnosi, il monitoraggio e la gestione dell’asma in adulti,
giovani e bambini, proponendosi di migliorare la precisione della diagnosi, di aiutare le persone
a controllare la malattia e di ridurre il rischio di attacchi d’asma. Le linee guida non trattano
invece la gestione dell’asma grave o degli attacchi d’asma acuto.

A chi sono destinate?
• Medici di base e infermieri di famiglia
• Operatori sanitari nell’ambito dell’assistenza sanitaria di secondo livello e dei servizi per
l’asma di terzo livello
• Commissari e prestatori
• Soggetti con asma sospetto o diagnosticato, e relativi familiari e caregiver
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Raccomandazioni
Come illustrato nella pagina Making decisions about your care, i pazienti hanno il diritto di essere coinvolti nelle
discussioni e di prendere decisioni con cognizione di causa in merito alle proprie cure.
La pagina Making decisions using NICE guidelines spiega l’utilizzo che facciamo di alcune parole per esprimere
la forza (o la sicurezza) delle nostre raccomandazioni e contiene informazioni sulla prescrizione dei farmaci
(compreso l’uso off-label), su linee guida professionali, su norme e leggi (anche in materia di consenso e
capacità mentale), e sulla tutela.

1.1 Valutazione clinica iniziale
Vedere anche algoritmo A per la valutazione clinica iniziale in adulti, giovani e bambini con
asma sospetto.

Storia clinica
1.1.1

Nei soggetti con sospetto di asma è raccomandato raccogliere un’anamnesi strutturata.
Nello specifico, ricercare la presenza di:
• respiro sibilante, tosse o dispnea e qualsiasi variazione giornaliera o stagionale di
questi sintomi;
• qualsiasi fattore trigger che determini un peggioramento della sintomatologia;
• una storia personale o familiare di asma o atopia. [2017]

1.1.2

Non basarsi esclusivamente sui sintomi senza effettuare un test oggettivo per
diagnosticare l’asma. [2017]

1.1.3

Non basarsi esclusivamente su una storia di malattie atopiche per diagnosticare l’asma.
[2017]

Esame obiettivo
1.1.4

Esaminare i soggetti con asma sospetto per identificare sibilo espiratorio polifonico e
segni di altre cause di sintomi respiratori, tenendo tuttavia presente che la persona può
avere l’asma anche se i risultati dell’esame rientrano nella norma. [2017]
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Trattamento iniziale e test oggettivi per sintomi acuti
alla presentazione
1.1.5

Trattare i soggetti in fase acuta alla presentazione immediatamente ed effettuare test
oggettivi per l’asma (ad esempio misurazione della concentrazione di ossido nitrico
esalato [FeNO], spirometria e variabilità del picco di flusso) se le apparecchiature
necessarie sono disponibili e i test non comprometteranno il trattamento dell’episodio
acuto. [2017]

1.1.6

Se i soggetti in fase acuta alla presentazione non possono essere immediatamente
sottoposti ai test oggettivi per l’asma, svolgere questi test quando i sintomi acuti sono
sotto controllo e indicare ai soggetti di contattare subito il proprio medico qualora
dovessero sentirsi male in attesa di sottoporsi ai test oggettivi. [2017]

1.1.7

Tenere presente che gli esiti della spirometria e dei test FeNO possono risultare alterati
nei soggetti trattati empiricamente con corticosteroidi inalatori. [2017]

Test per l’asma
1.1.8

Non offrire le seguenti indagini come test diagnostici per l’asma:
• prick test cutanei agli aeroallergeni
• misurazione dei livelli di IgE totali e specifiche nel siero
• conta degli eosinofili nel sangue periferico
• test di provocazione da sforzo (agli adulti di età uguale o superiore a 17 anni).
[2017]

1.1.9

Usare prick test cutanei agli aeroallergeni o test delle IgE specifiche per identificare i
fattori scatenanti dopo che è stata formulata una diagnosi formale di asma. [2017]

Asma professionale
1.1.10

Verificare la presenza di possibile asma professionale ponendo ai lavoratori con asma
sospetto di nuova insorgenza o asma accertato scarsamente controllato le seguenti
domande:
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• I sintomi migliorano nei giorni in cui non è al lavoro?
• I sintomi migliorano quando è in vacanza?[1]
Accertarsi di registrare tutte le risposte per esaminarle in seguito. [2017]
1.1.11

Indirizzare i soggetti con asma professionale sospetto verso uno specialista in asma
professionale. [2017]

1.2 Diagnosticare l’asma nei bambini piccoli
1.2.1

Nei bambini con asma sospetto di età inferiore a 5 anni, trattare i sintomi in base
all’osservazione e al giudizio clinico e visitare il bambino regolarmente (vedere
paragrafo 1.8). Se il bambino continua a manifestare sintomi dopo aver compiuto 5
anni, effettuare test oggettivi (vedere paragrafo 1.3 e algoritmo B). [2017]

1.2.2

Se il bambino non è in grado di sottoporsi ai test oggettivi dopo aver compiuto 5 anni:


continuare a trattarlo in base all’osservazione e al giudizio clinico;



riprovare a svolgere i test ogni 6-12 mesi fino all’ottenimento di risultati
soddisfacenti;



valutare di indirizzare il bambino verso una valutazione specialistica se per più
volte non riesce a sottoporsi ai test oggettivi e non risponde al trattamento.
[2017]

1.3 Test oggettivi per diagnosticare l’asma in adulti,
giovani e bambini di età uguale o superiore a 5 anni
Vedere anche la tabella 1 per una sintesi dei valori soglia dei testi oggettivi.

Hub diagnostici
1.3.1 I responsabili della pianificazione del supporto all’assistenza sanitaria di base per i servizi
diagnostici (ad esempio gruppi di commissari clinici) devono valutare l’istituzione di hub
diagnostici per l’asma al fine di realizzare economie di scala e migliorare la praticità di
attuazione delle raccomandazioni contenute nelle presenti linee guida. [2017]
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Parametri dell’infiammazione delle vie aeree
Frazione di ossido nitrico esalato
1.3.2 Offrire un test FeNO agli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) nei quali si stia
valutando una diagnosi di asma. Considerare come test positivo livelli di FeNO uguali o
superiori a 40 parti per miliardo (ppb). [2017]
1.3.3 Valutare la conduzione di un test FeNO in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16
anni)[2] in presenza di incertezza diagnostica dopo la valutazione iniziale e:
 spirometria nella norma o
 quadro spirometrico di tipo ostruttivo con test di reversibilità con broncodilatatore

(BDR) negativo.
Considerare come test positivo livelli di FeNO uguali o superiori a 35 ppb. [2017]
1.3.4 Tenere presente che l’essere attualmente fumatori può ridurre i livelli di FeNO in modo
sia acuto sia cumulativo. La presenza di livelli elevati rimane tuttavia un valido elemento
a sostegno della diagnosi di asma. [2017]

Test di funzionalità polmonare
Spirometria
1.3.5

Offrire la spirometria ad adulti, giovani e bambini di età uguale o superiore a 5 anni nei
quali si stia valutando una diagnosi di asma. Considerare come test positivo per malattia
ostruttiva delle vie aeree (quadro spirometrico di tipo ostruttivo) un rapporto tra
volume espiratorio massimo nel primo secondo e capacità vitale forzata (FEV1/CVF)
inferiore al 70% (o al di sotto del limite inferiore della norma se tale valore è
disponibile). [2017]

Test di reversibilità con broncodilatatore
1.3.6

Offrire un test BDR agli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) con quadro
spirometrico di tipo ostruttivo (rapporto FEV1/CVF inferiore al 70%). Considerare come
test positivo un FEV1 uguale o superiore al 12%, insieme a un aumento del volume
uguale o superiore a 200 ml. [2017]
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1.3.7

Valutare la conduzione di un test BDR in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16
anni) con quadro spirometrico di tipo ostruttivo (rapporto FEV1/CVF inferiore al 70%).
Considerare come test positivo un miglioramento del FEV1 uguale o superiore al 12%.
[2017]

Variabilità del picco di flusso espiratorio
1.3.8

Monitorare la variabilità del picco di flusso per 2-4 settimane negli adulti (di età uguale
o superiore a 17 anni) in presenza di incertezza diagnostica dopo la valutazione iniziale
e un test FeNO e:


spirometria nella norma o



quadro spirometrico di tipo ostruttivo, ostruzione reversibile delle vie aeree (BDR
positivo), ma livelli di FeNO uguali o inferiori a 39 ppb.
Considerare come test positivo un valore con variabilità superiore al 20%. [2017]

1.3.9 Valutare il monitoraggio della variabilità del picco di flusso per 2-4 settimane negli
adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) in presenza di incertezza diagnostica dopo
la valutazione iniziale e:
•

quadro spirometrico di tipo ostruttivo e

•

ostruzione irreversibile delle vie aeree (BDR negativo) e

•

livelli di FeNO compresi tra 25 e 39 ppb.
Considerare come test positivo un valore con variabilità superiore al 20%. [2017]

1.3.10 Monitorare la variabilità del picco di flusso per 2-4 settimane in bambini e giovani (di
età compresa tra 5 e 16 anni) in presenza di incertezza diagnostica dopo la valutazione
iniziale e un test FeNO e:


spirometria nella norma o



quadro spirometrico di tipo ostruttivo, ostruzione irreversibile delle vie aeree (BDR
negativo) e livelli di FeNO uguali o superiori a 35 ppb.
Considerare come test positivo un valore con variabilità superiore al 20%. [2017]
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Parametri dell’iperreattività delle vie aeree
Test di provocazione bronchiale diretto con istamina o metacolina
1.3.11 Offrire un test di provocazione bronchiale diretto con istamina o metacolina[3] agli
adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) in presenza di incertezza diagnostica dopo
spirometria nella norma e:
 livelli di FeNO uguali o superiori a 40 ppb e nessuna variabilità nelle letture del
picco di flusso o
 livelli di FeNO uguali o inferiori a 39 ppb con variabilità nelle letture del picco di
flusso.
Considerare come test positivo un valore di PC20 uguale o inferiore a 8 mg/ml.
[2017]
1.3.12 Valutare la conduzione di un test di provocazione bronchiale diretto con istamina o
metacolina[3] negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) con:
 quadro spirometrico di tipo ostruttivo senza reversibilità con broncodilatatore e
 livelli di FeNO compresi tra 25 e 39 ppb e
 nessuna variabilità nelle letture del picco di flusso (variabilità inferiore al 20%
nell’arco di 2-4 settimane).
Considerare come test positivo un valore di PC20 uguale o inferiore a 8 mg/ml.
[2017]
1.3.13 Se il test di provocazione bronchiale diretto con istamina o metacolina non è
disponibile, sospettare asma e rivedere la diagnosi dopo il trattamento oppure
indirizzare il paziente verso un centro che abbia accesso a un test di provocazione con
istamina o metacolina. [2017]

Diagnosi in bambini e giovani di età compresa tra 5 e
16 anni
Vedere anche algoritmo B per i test oggettivi in giovani e bambini di età compresa tra 5 e 16
anni.
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1.3.14 Diagnosticare l’asma in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) se
presentano sintomi indicativi di asma e:
 livelli di FeNO uguali o superiori a 35 ppb e variabilità del picco di flusso positiva o
 quadro spirometrico di tipo ostruttivo e reversibilità con broncodilatatore positiva.
[2017]
1.3.15 Sospettare asma in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) se presentano
sintomi indicativi di asma e:
 livelli di FeNO uguali o superiori a 35 ppb con spirometria nella norma e variabilità
del picco di flusso negativa, o
 livelli di FeNO uguali o superiori a 35 ppb con quadro spirometrico di tipo
ostruttivo, ma reversibilità con broncodilatatore negativa e nessuna variabilità nelle
letture del picco di flusso, o
 spirometria nella norma, livelli di FeNO uguali o inferiori a 34 ppb e variabilità del
picco di flusso positiva.
Non escludere altre diagnosi se il controllo dei sintomi continua a rimanere scarso
dopo il trattamento. Rivedere la diagnosi dopo 6 settimane ripetendo i test che
abbiano dato risultati anomali e riesaminando i sintomi. [2017]
1.3.16 Indirizzare bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) verso una valutazione
specialistica se presentano un quadro spirometrico di tipo ostruttivo, reversibilità con
broncodilatatore negativa e livelli di FeNO uguali o inferiori a 34 ppb. [2017]
1.3.17 Valutare diagnosi alternative e l’indirizzamento verso una valutazione specialistica in
bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) se presentano sintomi indicativi di
asma ma spirometria nella norma, livelli di FeNO uguali o inferiori a 34 ppb e
variabilità del picco di flusso negativa. [2017]

Diagnosi in adulti di età uguale o superiore a 17 anni
Vedere anche algoritmo C per i test oggettivi in adulti di età uguale o superiore a 17 anni.
1.3.18 Diagnosticare l’asma negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) se presentano
sintomi indicativi di asma e presentano:
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 livelli di FeNO uguali o superiori a 40 ppb con reversibilità con broncodilatatore
positiva o variabilità del picco di flusso positiva o iperreattività bronchiale, o
 livelli di FeNO compresi tra 25 e 39 ppb e test di provocazione bronchiale positivo, o
 reversibilità con broncodilatatore positiva e variabilità del picco di flusso positiva
indipendentemente dai livelli di FeNO. [2017]
1.3.19 Sospettare asma negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) con sintomi
indicativi di asma, quadro spirometrico di tipo ostruttivo e:
 reversibilità con broncodilatatore negativa e livelli di FeNO uguali o superiori a 40
ppb, oppure livelli di FeNO compresi tra 25 e 39 ppb e variabilità del picco di flusso
positiva, o
 reversibilità con broncodilatatore positiva, livelli di FeNO compresi tra 25 e 39 ppb e
variabilità del picco di flusso negativa.
Non escludere altre diagnosi se il controllo dei sintomi continua a rimanere scarso
dopo il trattamento. Rivedere la diagnosi dopo 6-10 settimane ripetendo la
spirometria e la valutazione dei parametri oggettivi del controllo dell’asma, e
riesaminando i sintomi. [2017]
1.3.20 Valutare diagnosi alternative o l’indirizzamento verso un secondo parere negli adulti
(di età uguale o superiore a 17 anni) con sintomi indicativi di asma e:
 livelli di FeNO inferiori a 40 ppb, spirometria nella norma e variabilità del picco di
flusso positiva, o
 livelli di FeNO uguali o superiori a 40 ppb ma spirometria nella norma, variabilità
del picco di flusso negativa e test di provocazione bronchiale negativo, o
 quadro spirometrico di tipo ostruttivo con reversibilità con broncodilatatore, ma
livelli di FeNO inferiori a 25 ppb e variabilità del picco di flusso negativa, o
 variabilità del picco di flusso positiva ma spirometria nella norma, livelli di FeNO
inferiori a 40 ppb e test di provocazione bronchiale negativo, o
 quadro spirometrico di tipo ostruttivo con reversibilità con broncodilatatore
negativa, livelli di FeNO inferiori a 25 ppb e variabilità del picco di flusso negativa
(se misurata). [2017]
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Diagnosi in soggetti non in grado di sottoporsi a un
test oggettivo
Per i bambini piccoli che non riescono a sottoporsi ai test oggettivi, vedere il paragrafo 1.2.
1.3.21 Se un adulto, un giovane o un bambino con sintomi indicativi di asma non riesce a
sottoporsi a uno specifico test, tentare di effettuare almeno altri 2 test oggettivi.
Diagnosticare asma sospetto in base ai sintomi e a risultati positivi nei test oggettivi.
[2017]

Buona pratica clinica nella diagnosi dell’asma
1.3.22 Registrare la base su cui viene formulata la diagnosi di asma in un’unica voce
all’interno delle cartelle cliniche del soggetto, insieme alla voce diagnostica codificata.
[2017]

1.4 Sintesi diagnostica
Sono stati prodotti i seguenti algoritmi per riassumere la valutazione clinica e i test oggettivi
per l’asma. Nella tabella 1 sono sintetizzati i valori soglia dei testi oggettivi.
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Tabella 1 Valori soglia positivi dei test oggettivi per
adulti, giovani e bambini (di età uguale o superiore a
5 anni)
Test

FeNO

Popolazione

Risultato positivo

Adulti

Uguale o superiore a 40 ppb

Bambini e
giovani

Quadro spirometrico di tipo
ostruttivo

Uguale o superiore a 35 ppb

Adulti,

Rapporto FEV1/CVF inferiore al 70% (o al di

giovani e

sotto del limite inferiore della norma se tale

bambini

valore è disponibile)
Miglioramento del FEV1 uguale o superiore

Test di reversibilità con
broncodilatatore (BDR)

Adulti

al 12% e aumento del volume uguale o
superiore a 200 ml

Bambini e
giovani

Miglioramento del FEV1 uguale o superiore
al 12%

Adulti,
Variabilità del picco di flusso

giovani e

Variabilità superiore al 20%

bambini
Test di provocazione

Adulti

bronchiale diretto con

Bambini e

istamina o metacolina

giovani

PC20 uguale o inferiore a 8 mg/ml
n/a

Abbreviazioni: CVF, capacità vitale forzata; FeNO, frazione di ossido nitrico esalato; PC20,
concentrazione di metacolina necessaria per ottenere una riduzione del FEV1 pari al 20%; FEV1,
volume espiratorio massimo nel primo secondo.

© NICE 2020. Tutti i diritti riservati. Materiale soggetto ai diritti di cui alla pagina
https://www.nice.org.uk/terms-and- conditions#notice-of-rights. Ultimo aggiornamento: 12 febbraio
2020

Asma: diagnosi, monitoraggio e gestione dell’asma cronico (NG80)

Algoritmo A Valutazione clinica iniziale per adulti,
giovani e bambini con asma sospetto
Nella sezione del sito dedicata a strumenti e risorse è disponibile una versione PDF ingrandita
scaricabile.
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Algoritmo B Test oggettivi per l’asma in bambini e
giovani di età compresa tra 5 e 16 anni
Nella sezione del sito dedicata a strumenti e risorse è disponibile una versione PDF ingrandita
scaricabile.
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Algoritmo C Test oggettivi per l’asma in adulti di età
uguale o superiore a 17 anni
Nella sezione del sito dedicata a strumenti e risorse è disponibile una versione PDF ingrandita
scaricabile.
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1.5 Principi del trattamento farmacologico
1.5.1

Prima di iniziare o aggiustare un trattamento farmacologico per l’asma in adulti,
giovani e bambini, prendere in considerazione i possibili motivi alla base della presenza
di asma non controllato, tra cui:
 diagnosi alternative;
 mancata aderenza;
 tecnica inalatoria subottimale;
 fumo (attivo o passivo);
 esposizione professionale;
 fattori psicosociali;
 fattori stagionali o ambientali. [2017]

1.5.2

Dopo aver iniziato o aggiustato un trattamento farmacologico per l’asma, valutare la
risposta al trattamento in 4-8 settimane (vedere il paragrafo 1.13 sul monitoraggio del
controllo dell’asma). [2017]

1.5.3

Se è necessaria una terapia di mantenimento con corticosteroidi inalatori (ICS), offrire
la somministrazione giornaliera regolare di ICS anziché una terapia con ICS
intermittente o “al bisogno”. [2017]

1.5.4

Aggiustare le dosi di ICS della terapia di mantenimento nel tempo, puntando alla dose
minima necessaria per un controllo efficace dell’asma. [2017]

1.5.5

Accertarsi che il soggetto asmatico sia in grado di usare il dispositivo inalatorio:
 a tutte le visite di controllo per l’asma, di routine o non programmate;
 ogniqualvolta venga fornito un nuovo tipo di dispositivo. [2017]

1.6 Strategia terapeutica farmacologica per gli
adulti (di età uguale o superiore a 17 anni)
Questo paragrafo è destinato ai soggetti con asma di nuova diagnosi o asma non controllato con
© NICE 2020. Tutti i diritti riservati. Materiale soggetto ai diritti di cui alla pagina
https://www.nice.org.uk/terms-and- conditions#notice-of-rights. Ultimo aggiornamento: 12 febbraio
2020

Asma: diagnosi, monitoraggio e gestione dell’asma cronico (NG80)

il trattamento corrente. Se le raccomandazioni rappresentano un cambiamento rispetto alla pratica
clinica tradizionale, i soggetti con asma ben controllato con il trattamento corrente non devono
modificare la propria terapia unicamente per seguire queste linee guida.
1.6.1

Agli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) con asma di nuova diagnosi offrire un
beta2-agonista a breve durata d’azione (SABA) come terapia reliever. [2017]

1.6.2

Per gli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) asmatici con respiro sibilante
infrequente e di breve durata e funzionalità polmonare nella norma, valutare il
trattamento solo con una terapia reliever a base di SABA. [2017]

1.6.3

Offrire ICS a basse dosi come terapia di mantenimento di prima linea agli adulti (di età
uguale o superiore a 17 anni) con:
 sintomi alla presentazione chiaramente indicanti la necessità di una terapia di
mantenimento (ad esempio sintomi correlati all’asma almeno 3 volte a settimana o
che causano risvegli notturni) o
 asma non controllato solo con un SABA. [2017]

1.6.4

In caso di asma non controllato negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) trattati
con ICS a basse dosi come terapia di mantenimento, offrire un antagonista dei recettori
dei leucotrieni (LTRA) in aggiunta all’ICS e valutare la risposta al trattamento in 4-8
settimane. [2017]

1.6.5

In caso di asma non controllato negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) trattati
con ICS a basse dosi + LTRA come terapia di mantenimento, offrire un beta2-agonista a
lunga durata d’azione (LABA) in associazione all’ICS e valutare il trattamento con LTRA
come segue:
 confrontarsi con il soggetto in merito al proseguimento o meno del trattamento con
LTRA;
 prendere in considerazione il grado di risposta al trattamento con LTRA. [2017]

1.6.6

In caso di asma non controllato negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) trattati
con ICS a basse dosi + LABA, con o senza LTRA, come terapia di mantenimento, offrire
di modificare la terapia di mantenimento ICS + LABA del soggetto con un regime
MART (terapia di mantenimento e reliever) con ICS a basse dosi di mantenimento.
[2017]
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1.6.7

In caso di asma non controllato negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni)
sottoposti a un regime MART con ICS a basse dosi di mantenimento, con o senza LTRA,
valutare di aumentare la dose di ICS a una dose di mantenimento moderata
(proseguendo il regime MART o passando a una dose fissa di ICS e LABA, con un SABA
usato come terapia reliever). [2017]

1.6.8

In caso di asma non controllato negli adulti (di età uguale o superiore a 17 anni) trattati
con ICS a dosi di mantenimento moderate + LABA (come regime MART o a dose fissa),
con o senza LTRA, valutare:
 di aumentare la dose di ICS a una dose di mantenimento elevata (questa soluzione
deve essere offerta solo nell’ambito di un regime a dose fissa, con un SABA usato
come terapia reliever) o
 una prova di trattamento con un farmaco aggiuntivo (ad esempio un antagonista
muscarinico a lunga durata d’azione o teofillina) o
 di richiedere il consulto di un operatore sanitario specializzato in asma. [2017]
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1.7 Strategia terapeutica farmacologica per bambini e
giovani di età compresa tra 5 e 16 anni
Questo paragrafo è destinato a bambini e giovani con asma di nuova diagnosi o asma non
controllato con il trattamento corrente. Se le raccomandazioni rappresentano un cambiamento
rispetto alla pratica clinica tradizionale, i bambini e i giovani con asma ben controllato con il
trattamento corrente non devono modificare la propria terapia unicamente per seguire queste
linee guida.
1.7.1

A bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) con asma di nuova diagnosi
offrire un SABA come terapia reliever. [2017]

1.7.2

Per bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) asmatici con respiro sibilante
infrequente e di breve durata e funzionalità polmonare nella norma, valutare il
trattamento solo con una terapia reliever a base di SABA. [2017]

1.7.3

Offrire ICS a basse dosi pediatriche come terapia di mantenimento di prima linea a
bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni) con:
 sintomi alla presentazione chiaramente indicanti la necessità di una terapia di
mantenimento (ad esempio sintomi correlati all’asma almeno 3 volte a settimana o
che causano risvegli notturni) o
 asma non controllato solo con un SABA. [2017]

1.7.4

In caso di asma non controllato in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni)
trattati con ICS a basse dosi pediatriche come terapia di mantenimento, valutare
l’aggiunta di un LTRA[4] all’ICS e valutare la risposta al trattamento in 4-8 settimane.
[2017]

1.7.5

In caso di asma non controllato in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni)
trattati con ICS a basse dosi pediatriche + LTRA come terapia di mantenimento,
valutare di interrompere il trattamento con LTRA e di iniziare il trattamento con un
LABA[4] in associazione all’ICS. [2017]

1.7.6

In caso di asma non controllato in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni)
trattati con ICS a basse dosi pediatriche + LABA come terapia di mantenimento,
valutare di modificare la terapia di mantenimento ICS + LABA con un regime MART[5]
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con ICS a basse dosi pediatriche di mantenimento. Accertarsi che il bambino o il
giovane sia in grado di comprendere e rispettare il regime MART. [2017]
1.7.7

In caso di asma non controllato in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni)
sottoposti a un regime MART[5] con ICS a basse dosi pediatriche di mantenimento, valutare
di aumentare la dose dell’ICS a una dose pediatrica di mantenimento moderata (proseguendo
il regime MART o passando a una dose fissa di ICS e LABA, con un SABA usato come terapia
reliever). [2017]

1.7.8

In caso di asma non controllato in bambini e giovani (di età compresa tra 5 e 16 anni)
trattati con ICS a dosi pediatriche di mantenimento moderate + LABA (come MART[5] o
regime a dose fissa), valutare di richiedere il consulto di un operatore sanitario
specializzato in asma e:
 di aumentare la dose di ICS a una dose pediatrica di mantenimento elevata (solo
nell’ambito di un regime a dose fissa, con un SABA usato come terapia reliever) o
 una prova di trattamento con un farmaco aggiuntivo (ad esempio teofillina). [2017]

1.8 Strategia terapeutica farmacologica per bambini
di età inferiore a 5 anni
Poiché nei bambini piccoli può essere difficile confermare la diagnosi di asma, queste
raccomandazioni si applicano a bambini con asma sospetto o confermato. La diagnosi di asma
deve essere confermata quando il bambino è in grado di sottoporsi ai test oggettivi (vedere
paragrafo 1.2).
Questo paragrafo è destinato a bambini di età inferiore a 5 anni con asma sospetto o
confermato oppure con sintomi di asma non controllati con il trattamento corrente. Se le
raccomandazioni rappresentano un cambiamento rispetto alla pratica clinica tradizionale, i
bambini con asma ben controllato con il trattamento corrente non devono modificare la
propria terapia unicamente per seguire queste linee guida.
1.8.1

A bambini di età inferiore a 5 anni con asma sospetto offrire un SABA come terapia
reliever. Tale trattamento deve essere usato per alleviare i sintomi insieme a tutte le
terapie di mantenimento. [2017]

1.8.2

Valutare una prova di trattamento di 8 settimane con ICS a dosi pediatriche moderate
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in bambini di età inferiore a 5 anni con:
 sintomi alla presentazione chiaramente indicanti la necessità di una terapia di
mantenimento (ad esempio sintomi correlati all’asma almeno 3 volte a settimana o
che causano risvegli notturni) o
 asma sospetto non controllato solo con un SABA. [2017]
1.8.3 Dopo 8 settimane, interrompere il trattamento con ICS e continuare a monitorare i
sintomi del bambino:
 se i sintomi non si sono risolti durante il periodo di prova, valutare se sia probabile
una diagnosi alternativa;
 se i sintomi si sono risolti per poi ricomparire entro 4 settimane dall’interruzione del
trattamento con ICS, riavviare il trattamento con ICS a basse dosi pediatriche come
terapia di mantenimento di prima linea;
 se i sintomi si sono risolti, ma sono ricomparsi oltre 4 settimane dopo l’interruzione
del trattamento con ICS, ripetere la prova di trattamento di 8 settimane con ICS a
dosi pediatriche moderate. [2017]
1.8.4 In caso di asma sospetto non controllato in bambini di età inferiore a 5 anni trattati
con ICS a basse dosi pediatriche come terapia di mantenimento, valutare l’aggiunta di
un LTRA[4] all’ICS. [2017]
1.8.5 In caso di asma sospetto non controllato in bambini di età inferiore a 5 anni trattati
con ICS a basse dosi pediatriche + LTRA come terapia di mantenimento, interrompere
il trattamento con LTRA e indirizzare il bambino verso un operatore sanitario
specializzato in asma per ulteriori indagini e una gestione più approfondita. [2017]

1.9 Aderenza
1.9.1 Per indicazioni sulla gestione della mancata aderenza ai farmaci nei soggetti asmatici,
vedere le linee guida NICE sull’aderenza ai farmaci. [2017]
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1.10 Autogestione
1.10.1 Offrire un programma di autogestione dell’asma, comprendente educazione e un
piano d’azione personalizzato scritto, ad adulti, giovani e bambini di età uguale o
superiore a 5 anni con diagnosi di asma (nonché, se appropriato, ai loro familiari o
caregiver). [2017]
1.10.2 Nell’ambito di un programma di autogestione, in caso di peggioramento del controllo
dell’asma, offrire un aumento della dose di ICS per 7 giorni agli adulti (di età uguale o
superiore a 17 anni) trattati con ICS in un unico inalatore. Illustrare chiaramente nel
piano d’azione per l’asma del soggetto come e quando procedere in tal senso e cosa
fare se i sintomi non migliorano. Quando si aumenta il trattamento con ICS:
 valutare di quadruplicare la dose regolare di ICS;
 non superare la massima dose giornaliera autorizzata. [2017]
1.10.3 Per bambini e giovani di età compresa tra 5 e 16 anni con diagnosi di asma,
consigliare, all’interno del programma di autogestione, di contattare un operatore
sanitario per accertamenti in caso di peggioramento del controllo dell’asma (vedere
paragrafo 1.13 sul monitoraggio del controllo dell’asma). [2020]
1.10.4 Per bambini e giovani di età compresa tra 5 e 16 anni con asma in peggioramento
che non hanno seguito con costanza il trattamento con ICS, spiegare che riprendere
un utilizzo regolare potrebbe aiutarli a riacquisire il controllo dell’asma. Esistono
evidenze limitate in merito all’aumento delle dosi di ICS per autogestire il
peggioramento del controllo dell’asma. [2020]
1.10.5 Per familiari e caregiver di bambini di età inferiore a 5 anni con asma sospetto o
confermato valutare un programma di autogestione dell’asma, comprendente
educazione e un piano d’azione personalizzato scritto. [2017]
Per una breve spiegazione del motivo per cui il comitato ha formulato le raccomandazioni
del 2020 sull’autogestione e ha eliminato la raccomandazione del 2017 relativa all’aumento
del trattamento con ICS nell’ambito di un programma di autogestione in bambini e giovani, e
per conoscere le possibili ripercussioni di questa scelta sulla pratica clinica, vedere il
paragrafo Razionale e impatto.
Tutti i dettagli sulle evidenze e sulla discussione del comitato sono riportati nel documento
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Evidence review A: increasing ICS treatment within supported self-management for children
and young people.

1.11 Ridurre la terapia di mantenimento
1.11.1 Quando l’asma di un soggetto è sotto controllo con la terapia di mantenimento
corrente da almeno 3 mesi, valutare di ridurre la terapia di mantenimento. [2017]
1.11.2 Discutere con il soggetto (o, se appropriato, con i suoi familiari o il suo caregiver) i
possibili rischi e benefici associati alla riduzione della terapia di mantenimento. [2017]
1.11.3 Quando si riduce la terapia di mantenimento:
 interrompere il trattamento con i farmaci o ridurne la dose secondo un ordine che
tenga conto della loro efficacia clinica al momento dell’introduzione, degli effetti
indesiderati e della preferenza del soggetto;
 valutare di interrompere del tutto soltanto il trattamento con ICS nei soggetti
trattati solo con ICS a basse dosi come terapia di mantenimento e senza sintomi.
[2017]
1.11.4 Concordare con il soggetto (o, se appropriato, con i suoi familiari o il suo caregiver)
come verranno monitorati e controllati gli effetti della riduzione della terapia di
mantenimento, compresi automonitoraggio e follow-up con un operatore sanitario.
[2017]
1.11.5 Quando si riduce la terapia di mantenimento, rivedere e aggiornare il piano d’azione
per l’asma del soggetto. [2017]

1.12 Stratificazione del rischio
1.12.1 Valutare di ricorrere alla stratificazione del rischio per identificare i soggetti asmatici
maggiormente esposti al rischio di outcome sfavorevoli e usare queste informazioni
per ottimizzarne le cure. Basare la stratificazione del rischio su fattori quali la mancata
aderenza ai farmaci per l’asma, problemi psicosociali ed episodi ripetuti di cure per
l’asma non programmate. [2017]
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1.13 Monitorare il controllo dell’asma
1.13.1 Monitorare il controllo dell’asma a ogni visita di controllo. In caso di controllo
subottimale:
 confermare l’aderenza del soggetto al trattamento prescritto in linea con le
raccomandazioni sulla valutazione dell’aderenza contenute nelle linee guida NICE
sull’aderenza ai farmaci;
 valutare la tecnica inalatoria del soggetto;
 valutare se il trattamento debba essere modificato;
 porre domande sull’asma professionale (vedere raccomandazione 1.1.10) e/o su
altri fattori scatenanti, se pertinente. [2017]
1.13.2 Valutare l’uso di un questionario validato (ad esempio l’Asthma Control
Questionnaire o l’Asthma Control Test) per monitorare il controllo dell’asma negli
adulti (di età uguale o superiore a 17 anni). [2017]
1.13.3 Monitorare il controllo dell’asma a ogni visita di controllo in adulti, giovani e bambini
di età uguale o superiore a 5 anni usando la spirometria o il test di variabilità del
picco di flusso. [2017]
1.13.4 Non usare sistematicamente la misurazione del FeNO per monitorare il controllo
dell’asma. [2017]
1.13.5 Valutare la misurazione del FeNO come opzione alternativa per supportare la
gestione dell’asma in soggetti sintomatici nonostante l’uso di corticosteroidi
inalatori. (Questa raccomandazione è contenuta nelle linee guida diagnostiche del
NICE sulla misurazione della concentrazione di ossido nitrico esalato nell’asma).
[2017]
1.13.6 Non usare test di provocazione per monitorare il controllo dell’asma. [2017]
1.13.7 Osservare la tecnica inalatoria del soggetto e consigliare in merito:


a ogni consulto per un attacco d’asma, in tutti i contesti di cura;



in caso di peggioramento del controllo dell’asma;



quando viene cambiato il dispositivo inalatore;



a ogni visita di controllo annuale;
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su richiesta del soggetto. [2017]

Termini usati in queste linee guida
In questo paragrafo vengono definiti i termini usati in modo specifico ai fini delle presenti linee
guida. Per altre definizioni, vedere il glossario NICE.

Sibilo espiratorio polifonico
Per sibilo si intende un suono acuto continuo, simile a un fischio, prodotto nelle vie aeree durante
la respirazione. È causato dal restringimento o dall’ostruzione delle vie aeree. Nel sibilo
espiratorio polifonico vengono udite diverse altezze e tonalità in aree differenti del polmone
durante l’espirazione.

Dosi di ICS
Le dosi di ICS e la relativa potenza farmacologica variano in base alle diverse formulazioni. In
linea generale, i soggetti asmatici devono usare le dosi minime di ICS che garantiscono un
controllo ottimale dell’asma, al fine di ridurre il rischio di effetti indesiderati.
Per gli adulti di età uguale o superiore a 17 anni:
• una dose uguale o inferiore a 400 microgrammi di budesonide o equivalente sarebbe
considerata una dose bassa;
• una dose compresa tra più di 400 microgrammi e 800 microgrammi di budesonide o
equivalente sarebbe considerata una dose moderata;
• una dose superiore a 800 microgrammi di budesonide o equivalente sarebbe considerata
una dose elevata.
Per bambini e giovani di età uguale o inferiore a 16 anni:
• una dose uguale o inferiore a 200 microgrammi di budesonide o equivalente sarebbe
considerata una dose pediatrica bassa;
• una dose compresa tra più di 200 microgrammi e 400 microgrammi di budesonide o
equivalente sarebbe considerata una dose pediatrica moderata;
• una dose superiore a 400 microgrammi di budesonide o equivalente sarebbe considerata
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una dose pediatrica elevata.

MART
Per terapia di mantenimento e reliever (MART) si intende una forma di trattamento di
associazione a base di ICS + LABA in cui viene usato un unico inalatore, contenente ICS e un
LABA ad azione rapida, sia per la terapia di mantenimento giornaliera sia per alleviare i sintomi
secondo necessità. La MART è disponibile solo per le associazioni ICS + LABA in cui il LABA
contiene un componente ad azione rapida (ad esempio formoterolo).

Test oggettivo per diagnosticare l’asma
Test svolti per contribuire a determinare se un soggetto abbia l’asma, i cui risultati non sono
basati sui sintomi del soggetto; ad esempio, test per valutare la funzionalità polmonare o
evidenze di infiammazione. Non esiste un unico test oggettivo per diagnosticare l’asma.

Stratificazione del rischio
Per stratificazione del rischio si intende un processo con cui una popolazione viene classificata
in base alla probabilità relativa di manifestare determinati outcome. Nel contesto delle presenti
linee guida, la stratificazione del rischio prevede la classificazione dei soggetti asmatici in base
alla probabilità relativa di manifestare outcome clinici negativi (ad esempio gravi esacerbazioni
o ricoveri in ospedale). Per guidare la stratificazione del rischio possono essere usati fattori
quali la mancata aderenza ai farmaci per l’asma, problemi psicosociali ed episodi ripetuti di
cure per l’asma non programmate. Dopo aver stratificato la popolazione, l’erogazione delle
relative cure può essere orientata a migliorare l’assistenza sanitaria prestata agli strati esposti al
rischio più elevato.

Asma sospetto
Per asma sospetto si intende una potenziale diagnosi di asma basata sui sintomi e sulla risposta
al trattamento non ancora confermata da test oggettivi.

Asma non controllato
Per asma non controllato si intende una forma d’asma che influisce sullo stile di vita del
soggetto o ne limita le normali attività. Sintomi quali tosse, respiro sibilante, fiato corto e senso
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di costrizione al torace associati ad asma non controllato possono peggiorare in misura
significativa la qualità di vita del soggetto e comportare un’emergenza medica. Per quantificare
questo aspetto sono disponibili dei questionari.
Le presenti linee guida si avvalgono delle soglie pragmatiche riportate di seguito per definire
l’asma non controllato:
• 3 o più giorni a settimana con sintomi o
• 3 o più giorni a settimana in cui è necessario l’utilizzo di un SABA per alleviare i sintomi o
• 1 o più notti a settimana con risveglio dovuto all’asma.

[1]

Per “vacanza” si intende un periodo di assenza dal lavoro superiore alle pause abituali durante

i fine settimana o tra un turno e l’altro.
[2]

I bambini al limite inferiore della fascia d’età potrebbero non essere in grado di effettuare il

test FeNO in modo adeguato. In questi casi, applicare i principi contenuti nella
raccomandazione 1.2.2.
[3]

Al momento della pubblicazione (novembre 2017), istamina e metacolina non avevano

ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito per questo utilizzo.
L’operatore sanitario deve seguire le linee guida professionali pertinenti, assumendosi la piena
responsabilità della decisione di usare questo test. È necessario ottenere e documentare il
consenso informato. Per maggiori informazioni, vedere le linee guida prescrittive del General
Medical Council sulla prescrizione di farmaci non autorizzati.
[4]

Al momento della pubblicazione (novembre 2017), non tutti gli LTRA e i LABA avevano

ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito per l’uso in questa
indicazione in bambini e giovani di età inferiore a 18 anni.
[5]

Al momento della pubblicazione (novembre 2017), i regimi MART non avevano ricevuto

l’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito per l’uso in questa indicazione in
bambini e giovani (di età inferiore a 12 anni). Il prescrittore deve seguire le linee guida
professionali pertinenti, assumendosi la piena responsabilità della decisione. È necessario
ottenere e documentare il consenso informato. Per maggiori informazioni, vedere le linee guida
prescrittive del General Medical Council sulla prescrizione di farmaci non autorizzati.
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Mettere in pratica queste linee guida
Il NICE raccomanda di effettuare test oggettivi con spirometria e misurazione del FeNO per la
maggior parte dei soggetti con asma sospetto. Questa raccomandazione rappresenta un
miglioramento significativo rispetto alla pratica corrente e la sua implementazione da parte del
National Health Service (NHS) sarà un processo lungo, che richiederà maggiori infrastrutture e
formazione nel contesto dell’assistenza sanitaria di base. Nuovi modelli di cura, attualmente
oggetto di sviluppo a livello locale, potrebbero offrire l’opportunità di attuare le
raccomandazioni. Ciò potrebbe implicare l’istituzione di hub diagnostici per rendere i test
efficienti ed economicamente accessibili. Questi potranno ispirarsi all’esperienza positiva dei
centri pilota di assistenza sanitaria di base del NICE, che hanno sperimentato l’uso della
misurazione del FeNO.
L’investimento e la formazione necessari per implementare le nuove linee guida richiederanno
tempo. I servizi sanitari di base devono intanto attuare le nuove linee guida nella misura in cui
ciò sia possibile, usando gli approcci alla diagnosi attualmente disponibili fino a quando non
sarà stata predisposta l’infrastruttura per i test oggettivi.
Il NICE ha prodotto strumenti e risorse per contribuire a mettere in pratica le presenti linee
guida.
• Risorsa a sostegno dell’adozione
• Rapporto dell’impatto sulle risorse
• Template dell’impatto sulle risorse
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Raccomandazioni per la ricerca
Il comitato per le linee guida del 2017 ha espresso le seguenti raccomandazioni per la ricerca
sulla diagnosi e il monitoraggio dell’asma e per la gestione dell’asma cronico (contrassegnate
con l’indicazione [2017]). L’intero insieme di raccomandazioni per la ricerca del comitato è
riportato nel dettaglio nelle linee guida integrali del 2017 sulla diagnosi e il monitoraggio
dell’asma e nelle linee guida integrali del 2017 sulla gestione dell’asma cronico.
Nell’ambito dell’aggiornamento del 2020, il comitato per le linee guida ha espresso una nuova
raccomandazione per la ricerca sulla gestione dell’asma nell’ambito di un programma di
autogestione per bambini e giovani (contrassegnata con l’indicazione [2020]).

Diagnosticare e monitorare l’asma
1 Diagnosticare l’asma in bambini e giovani di età compresa tra
5 e 16 anni
Quali sono l’accettabilità e la precisione diagnostica dei test oggettivi che potrebbero essere
usati per l’approccio diagnostico all’asma in bambini e giovani di età compresa tra 5 e 16 anni
(ad esempio test di provocazione da sforzo, test di provocazione bronchiale diretto con
istamina o metacolina, test di provocazione bronchiale indiretto con mannitolo e conta degli
eosinofili nel sangue periferico)? [2017]

2 Diagnosticare l’asma negli adulti (di età uguale o superiore a
17 anni)
Quali sono l’efficacia clinica e il rapporto costo/efficacia dell’utilizzo di un test di provocazione
bronchiale indiretto con mannitolo per la diagnosi dell’asma negli adulti (di età uguale o
superiore a 17 anni)? [2017]

3 Monitorare l’aderenza al trattamento
Quali sono l’efficacia clinica e il rapporto costo/efficacia dell’utilizzo di sistemi elettronici di
allerta concepiti per monitorare e migliorare l’aderenza alla regolare terapia di mantenimento
per via inalatoria nei soggetti asmatici? [2017]
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4 Monitorare la tecnica inalatoria
Quali sono la frequenza e il metodo utilizzati attualmente per verificare la tecnica inalatoria dei
soggetti asmatici? Quali sono la frequenza ottimale e il metodo migliore per verificare la
tecnica inalatoria al fine di migliorare gli outcome clinici dei soggetti asmatici? [2017]

5 Monitorare il controllo dell’asma con la telemedicina
Quali sono l’efficacia clinica e il rapporto costo/efficacia a lungo termine (più di 12 mesi)
dell’utilizzo della telemedicina come strumento per monitorare il controllo dell’asma in adulti,
giovani e bambini? La telemedicina può includere metodi quali colloqui telefonici (con il
coinvolgimento di un operatore sanitario) e supporto al monitoraggio tramite internet o
smartphone (senza il coinvolgimento di un operatore sanitario). [2017]

Gestire l’asma cronico
1 Aumentare la dose di ICS nell’ambito di un programma
personalizzato di autogestione per bambini e giovani
Per bambini e giovani con asma gestito nel contesto dell’assistenza sanitaria di base,
aumentare la dose di ICS in caso di peggioramento del controllo dell’asma apporta dei
vantaggi rispetto all’utilizzo della dose abituale nell’ambito di un programma di autogestione?
[2020]
Per una breve spiegazione del motivo per cui il comitato ha espresso la raccomandazione per
la ricerca sull’aumento della dose di ICS nell’ambito di un programma personalizzato di
autogestione per bambini e giovani, vedere Razionale e impatto.
Tutti i dettagli relativi alla raccomandazione per la ricerca sono riportati nel documento
Evidence review A: increasing ICS treatment within supported self-management for children
and young people.

2 Iniziare un trattamento per l’asma
In adulti, giovani e bambini asmatici non pretrattati, è più efficace in termini clinici e sotto il
profilo dei costi iniziare il trattamento solo con un farmaco reliever (un beta2-agonista a breve
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durata d’azione [SABA]) o con un farmaco reliever (SABA) e una terapia di mantenimento (ad
es. ICS)? Esistono caratteristiche prognostiche specifiche indicanti che una di queste opzioni
terapeutiche potrebbe essere più appropriata per alcuni gruppi? [2017]

3 Terapia di mantenimento di seconda linea per bambini e
giovani (di età inferiore a 16 anni)
La terapia di mantenimento è più efficace con ICS a basse dosi pediatriche + un antagonista
dei recettori dei leucotrieni (LTRA) o con ICS a basse dosi pediatriche + un beta2-agonista a
lunga durata d’azione (LABA) nel trattamento dell’asma in bambini e giovani (di età inferiore a
16 anni) che presentano asma non controllato solo con ICS a basse dosi pediatriche? [2017]

4 Terapia di mantenimento aggiuntiva per l’asma non
controllato con ICS a dosi moderate + LABA con o senza LTRA
Quali sono l’efficacia clinica e il rapporto costo/efficacia dell’offrire una terapia di
mantenimento aggiuntiva ad adulti, giovani e bambini con asma non controllato con ICS a dosi
moderate + LABA con o senza LTRA? [2017]

5 Riduzione del trattamento farmacologico
In adulti, giovani e bambini con asma ben controllato, quali sono le misurazioni oggettive e i
fattori prognostici indicanti che è appropriato ridurre il regolare trattamento di mantenimento?
[2017]

6 Migliorare l’aderenza ai farmaci per l’asma
Quali sono le strategie più efficaci in termini clinici e sotto il profilo dei costi per migliorare
l’aderenza ai farmaci in adulti, giovani e bambini asmatici non aderenti ai farmaci prescritti?
[2017]
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Razionale e impatto
Questo paragrafo spiega brevemente per quale motivo il comitato ha espresso le
raccomandazioni e quali ripercussioni potrebbero avere sulla pratica clinica. Le
raccomandazioni rimandano a dettagli delle evidenze e alla descrizione integrale della
discussione del comitato.

Autogestione
Raccomandazioni 1.10.3 e 1.10.4

Per quale motivo il comitato ha modificato le
raccomandazioni
Dalle evidenze relative a bambini e giovani è emerso che aumentare la dose di corticosteroide
inalatorio (ICS) in caso di peggioramento del controllo dell’asma non ha apportato benefici né
causato danni rispetto alla dose abituale in termini di riduzione delle esacerbazioni successive
dell’asma. Le evidenze erano limitate a un solo studio con un numero ridotto di partecipanti
che disponevano di un piano d’azione personalizzato. Il comitato ha anche esaminato degli
studi sugli adulti, ma ha stabilito che le evidenze non erano applicabili a causa dell’età media
elevata dei partecipanti.
Le linee guida del 2017 indicavano la possibilità di quadruplicare la dose di ICS nell’ambito di
un programma di autogestione per bambini e giovani con asma in peggioramento. Il comitato
che si è occupato dell’aggiornamento del 2020 ha determinato che questa raccomandazione
del 2017 era basata su evidenze limitate, principalmente negli adulti, e che le nuove evidenze
identificate in questo aggiornamento non avvaloravano tale posizione. Tuttavia, il comitato ha
anche convenuto che non vi erano evidenze significative indicanti che aumentare la dose di ICS
sia dannoso rispetto alla dose abituale. In base alla sua esperienza, il comitato ha stabilito che
aumentare la dose di ICS entro il limite autorizzato non pregiudicherebbe la crescita dei
bambini. Questa conclusione è avvalorata dalle evidenze, dalle quali è emerso che aumentare la
dose di ICS a breve termine non ha comportato una riduzione statisticamente significativa della
crescita dei bambini, nonostante le dosi usate nello studio superassero il limite autorizzato. Il
comitato ha pertanto deciso di eliminare la raccomandazione del 2017 anziché sostituirla con
una raccomandazione che vietasse di aumentare la dose di ICS.
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Il comitato ha discusso l’importanza di un piano d’azione personalizzato per guidare bambini e
giovani in caso di peggioramento dell’asma e per assicurare a questi ultimi di avere il controllo
del trattamento.
I bambini e i giovani che ritengono utile aumentare la dose di ICS in caso di peggioramento del
controllo dell’asma devono poter continuare ad applicare questo metodo quale strategia
concordata nei loro piani d’azione.
Tuttavia, in base alle loro esperienze, i membri del comitato hanno concordato sull’importanza
di rivedere il piano di autogestione del bambino o del giovane in caso di peggioramento del
controllo dell’asma. Le visite di controllo prevedono la valutazione dei farmaci correnti e della
tecnica inalatoria, la discussione di eventuali fattori che potrebbero scatenare sintomi, la
discussione delle esigenze in termini di aderenza ed educazione, nonché la revisione del piano
d’azione. Tali visite devono essere condotte secondo necessità, in aggiunta alla visita di
controllo annuale. Il comitato ha inoltre sottolineato l’importanza di proseguire la regolare
terapia di mantenimento con ICS o di riavviarla nel caso in cui il bambino o il giovane l’abbia
interrotta, al fine di evitare peggioramenti.
Date le esigenze di supporto diversificate e in continua evoluzione a seconda dell’età, il
comitato ha discusso l’importanza di un approccio personalizzato per bambini e giovani. Gli
studi hanno dimostrato che la maggior parte delle morti per asma tra i bambini riguarda
soggetti con sintomi frequenti ma lievi che non rispondono alla gestione nel loro piano
d’azione personalizzato. Questa raccomandazione dovrebbe contribuire a garantire che questi
bambini e giovani ricevano il supporto necessario nel caso in cui inizino ad avere problemi con
il controllo dell’asma.
Il comitato ha convenuto che sono necessarie ulteriori ricerche per fornire indicazioni più chiare
sull’aumento della dose di ICS in bambini e giovani nell’ambito di un programma di
autogestione, e ha espresso una raccomandazione per la ricerca al fine di promuovere ulteriori
studi e definire la pratica clinica futura.

Quali ripercussioni potrebbero avere le
raccomandazioni sulla pratica clinica
Le raccomandazioni porteranno a un aumento delle revisioni dei programmi di autogestione
per bambini e giovani e ridurranno le variazioni nella pratica clinica corrente dovute a questa
ragione. È probabile che l’aumento delle risorse necessarie a tale scopo verrà compensato da
un calo dei costi associati al trattamento delle esacerbazioni dell’asma.
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Tutti i dettagli sulle evidenze e sulla discussione del comitato sono riportati nel documento
Evidence review A: increasing ICS treatment within supported self-management for children
and young people.
Torna alle raccomandazioni

Contesto
L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie respiratorie. Può colpire persone di
qualsiasi età, ma spesso insorge durante l’infanzia. L’asma è una malattia variabile che può
cambiare nel corso della vita, durante l’anno e di giorno in giorno. È caratterizzata da attacchi
(anche noti come esacerbazioni) di fiato corto e respiro sibilante, la cui gravità e frequenza
varia da persona a persona. Gli attacchi sono associati a ostruzione variabile del flusso aereo e
infiammazione all’interno dei polmoni, che se non trattate possono essere potenzialmente
letali, benché reversibili con un trattamento appropriato.
Nel 2018, il Global Asthma Report ha stimato che l’asma colpisce 339 milioni di persone in
tutto il mondo. È la condizione cronica più comune nei bambini e, nel Regno Unito, circa 5,4
milioni di persone (1,1 milioni di bambini e 4,3 milioni di adulti) vengono attualmente trattati
per l’asma (Asthma UK).
Le cause dell’asma non sono del tutto chiare. La condizione è associata a diversi fattori di
rischio, spesso combinati tra loro. Tali fattori possono essere genetici (cluster familiari della
malattia) e/o ambientali (ad es. inalazione di allergeni o sostanze chimiche irritanti). Le cause
professionali dell’asma negli adulti sono spesso sotto-riconosciute.

Diagnosi e monitoraggio
Attualmente non esiste un test di riferimento per la diagnosi dell’asma; la diagnosi si basa
principalmente sulla raccolta della storia clinica completa da parte di un medico esperto. Gli
studi condotti su adulti con diagnosi di asma suggeriscono che fino al 30% dei pazienti non
presenta chiare evidenze di asma. Alcuni soggetti potrebbero aver sofferto di asma in passato,
ma è probabile che molti abbiano ricevuto una diagnosi errata. Diversamente, altri studi
suggeriscono che, in alcuni casi, l’asma potrebbe essere sottodiagnosticata.
Le raccomandazioni sulla diagnosi miglioreranno gli outcome dei pazienti e, nel lungo termine,
saranno efficaci sotto il profilo dei costi per l’NHS; la valutazione dell’impatto dei costi del NICE
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prevede un risparmio di circa £ 12 milioni all’anno in Inghilterra, al lordo delle spese di
attuazione.
La valutazione clinica iniziale deve includere domande sui sintomi (respiro sibilante, tosse,
problemi respiratori e al torace) e sulla storia personale o familiare di allergie, malattie atopiche
o asma.
Per avvalorare la diagnosi possono essere usati vari test, ma non ne esiste solo uno che
permetta di diagnosticare l’asma in via definitiva.
Sono disponibili diversi metodi e valutazioni per determinare la probabilità di asma, tra cui la
misurazione dell’ostruzione delle vie aeree (spirometria e picco di flusso) e la valutazione della
reversibilità con broncodilatatori. Entrambi i metodi sono ampiamente usati nella pratica clinica
corrente. Tuttavia, risultati nella norma non escludono la presenza di asma, così come risultati
anomali non implicano sempre che si tratti di questa patologia, in quanto potrebbero essere
indicativi di altre malattie respiratorie o di letture falsate.
I test per la valutazione dell’infiammazione delle vie aeree vengono sempre più usati come
strategia diagnostica nella pratica clinica. Tra questi vi è la misurazione della frazione di ossido
nitrico esalato (FeNO).
Altre strategie diagnostiche includono esami del sangue o prick test cutanei per identificare
reazioni allergiche ai fattori ambientali, test da sforzo per rilevare evidenze di broncocostrizione
e parametri dell’iperreattività delle vie aeree come test di provocazione con
istamina/metacolina o mannitolo. Quale test o parametro oppure quale combinazione di essi
sia più efficace per diagnosticare accuratamente l’asma rimane tuttavia oggetto di discussione.
È generalmente riconosciuto che molti soggetti asmatici presentano un controllo subottimale
dell’asma, che si ripercuote sulla loro qualità di vita, sul loro utilizzo dei servizi sanitari e sui
costi associati. Il controllo dell’asma può essere monitorato misurando l’ostruzione delle vie
aeree o valutando l’infiammazione e attraverso questionari validati. Tuttavia, non è chiaro quale
sia la strategia di monitoraggio più efficace.

Gestire l’asma cronico
L’asma ha gravità variabile; alcuni soggetti soffrono di asma grave che limita le attività abituali,
mentre altri sono in grado di condurre una vita relativamente normale. Dato che la malattia
varia nel corso dell’anno e nel tempo, il livello del trattamento deve essere personalizzato in
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base allo stadio corrente di gravità dell’asma del soggetto. Molte persone asmatiche, in
particolare i bambini, sembrano manifestare meno sintomi con il passare del tempo. La
riduzione del trattamento in presenza di asma ben controllato svolge un ruolo importante nella
gestione della malattia.
Poiché non esiste una cura per l’asma, la gestione è incentrata sulla riduzione, se possibile,
dell’esposizione a fattori scatenanti noti, sul sollievo dai sintomi in caso di restringimento delle
vie aeree e sulla diminuzione dell’infiammazione delle vie aeree tramite un trattamento
preventivo regolare. L’aderenza al trattamento regolare riduce il rischio di attacchi d’asma
significativi nella maggior parte dei soggetti asmatici. Negli ultimi anni, la gestione dell’asma si
è focalizzata sul supportare i soggetti asmatici e i medici che li seguono nella formulazione di
un piano personalizzato di trattamento efficace e relativamente semplice da attuare.

Finalità di queste linee guida
Le linee guida riguardano bambini di età inferiore a 5 anni, bambini e giovani di età compresa
tra 5 e 16 anni, e adulti di età uguale o superiore a 17 anni con asma sospetto o diagnosticato.
Le linee guida si applicano a tutti i contesti di assistenza sanitaria di base, di secondo livello e
comunitaria nei quali vengono prestate cure per i soggetti asmatici rimborsate dall’NHS.
I paragrafi sulla diagnosi e il monitoraggio dell’asma (paragrafi da 1.1 a 1.4 e 1.13) hanno lo
scopo di fornire consigli chiari su come formulare una diagnosi efficace nei soggetti che
presentano nuovi sintomi di asma sospetto e su come effettuare il monitoraggio per garantire
un controllo ottimale dell’asma. Tali consigli non devono essere usati per riformulare la
diagnosi nei soggetti che hanno già ricevuto una diagnosi di asma.
I paragrafi sulla gestione dell’asma cronico (paragrafi da 1.5 a 1.12) hanno lo scopo di fornire
consigli chiari agli operatori sanitari e ai soggetti asmatici per lo sviluppo di un piano d’azione
personalizzato. Il piano deve supportare l’autogestione dell’asma e garantire che il soggetto
riceva il miglior trattamento possibile per lo stadio corrente della sua malattia. È incentrato
sulla gestione farmacologica dell’asma cronico, in particolare la strategia terapeutica per i
soggetti con asma non controllato. Copre inoltre l’aderenza al trattamento, la stratificazione del
rischio e l’autogestione.
Le presenti linee guida non trattano l’asma grave difficile da controllare né la gestione degli
attacchi d’asma acuto.
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Nel 2018, il team di vigilanza del NICE ha identificato nuove evidenze sull’aumento della dose
di corticosteroidi inalatori nell’ambito di un programma di autogestione in bambini e giovani
asmatici. Gli esperti sull’argomento, compresi quelli che hanno contribuito a sviluppare le linee
guida del 2017, hanno convenuto che le nuove evidenze potrebbero avere un impatto sulle
raccomandazioni. Queste evidenze sono state riviste e le raccomandazioni in materia sono
state aggiornate.

© NICE 2020. Tutti i diritti riservati. Materiale soggetto ai diritti di cui alla pagina
https://www.nice.org.uk/terms-and- conditions#notice-of-rights. Ultimo aggiornamento: 12 febbraio
2020

Asma: diagnosi, monitoraggio e gestione dell’asma cronico (NG80)

Per maggiori informazioni e dettagli sul
comitato
Per conoscere tutto ciò che ha da dire il NICE su questo tema è possibile consultare il NICE
Pathway sull’asma.
Per consultare le linee guida NICE relative a temi correlati, comprese le linee guida in via di
sviluppo, visitare la nostra pagina web sull’asma.
Per tutti i dettagli relativi alle evidenze e alle discussioni dei comitati per le linee guida,
consultare la revisione delle evidenze del 2020 e le linee guida integrali del 2017. È anche
possibile reperire informazioni su come sono state sviluppate le linee guida, inclusi i dettagli
dei comitati.
Il NICE ha prodotto strumenti e risorse per contribuire a mettere in pratica le presenti linee
guida. Per aiuti e consigli generali su come mettere in pratica le linee guida NICE, consultare le
apposite risorse.
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Informazioni aggiornate
Febbraio 2020 - Abbiamo rivisto le evidenze sull’aumento della dose di corticosteroidi inalatori
nell’ambito di un programma di autogestione in bambini e giovani asmatici e abbiamo
eliminato una raccomandazione. Abbiamo formulato nuove raccomandazioni sull’autogestione
in bambini e giovani. Queste raccomandazioni sono contrassegnate con l’indicazione [2020].
Le raccomandazioni contrassegnate con l’indicazione [2017] riguardano evidenze riviste nel
2017. In alcuni casi sono state apportate modifiche di lieve entità alla formulazione del testo per
aggiornare lo stile e il linguaggio, senza tuttavia alterarne il significato.

© NICE (2017) Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management.
Disponibili da www.nice.org.uk/guidance/ng80 Tutti i diritti riservati. Soggetto a Nota sui diritti
Le linee guida NICE sono preparate per il Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra. Tutte le linee guida NICE sono
soggette a revisione regolare e possono essere aggiornate o ritirate. NICE non si assume alcuna responsabilità per l’uso
del suo contenuto in questo prodotto/pubblicazione.

© NICE 2020. Tutti i diritti riservati. Materiale soggetto ai diritti di cui alla pagina
https://www.nice.org.uk/terms-and- conditions#notice-of-rights. Ultimo aggiornamento: 12 febbraio
2020

