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Survey: ”La gestione del paziente con Asma e Asma Grave”
Le domande della survey sono state pensate da un gruppo di esperti
della società scientifica S.I.A.A.I.C. Sezione Toscana, Emilia
Romagna, Repubblica San Marino, Umbria e Marche
La Survey è stata raccolta tra gli iscritti alla società scientifica
S.I.A.A.I.C. Sezione Toscana, Emilia Romagna, Repubblica San
Marino, Umbria e Marche tra 20 maggio e 15 Settembre
I dati raccolti sono stati elaborati in forma aggregata
GlaxoSmithKline spa e restituiti alla società scientifica
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La Survey ”La gestione del paziente con Asma e Asma Grave” è un’iniziativa di collaborazione tra GlaxoSmithKline S.p.A. e S.I.A.A.I.C. Sezione Toscana, Emilia Romagna, Repubblica San Marino, Umbria e Marche, volta alla realizzazione di un’indagine sulle conoscenze, attitudini e pratiche di
gestione del paziente con Asma e Asma Grave. Tale iniziativa non configura, in alcun modo, attività di informazione medico-scientifica da parte della Rete d’Informazione medico-scientifica di GlaxoSmithKline S.p.A. né di promozione del farmaco ai sensi del D. Lgs. 219/06. Questo sondaggio è condotto
con il supporto tecnologico del Knowledge Centre di GSK presso WNS Global Services (P) Limited dislocato in India. La partecipazione al presente sondaggio non comporta la raccolta di alcun dato personale dei soggetti che vi hanno aderito nè eventuali trattamenti successivi. Il Knowledge Center di GSK
raccoglierà e conserverà le risposte fornite al sondaggio e provvederà a inviare a GSK un report con i risultati emersi in forma aggregata. GSK e il Knowledge Centre di GSK non saranno in grado di risalire all'identità del soggetto partecipante al sondaggio nè di attribuire a tali soggetti le risposte fornite.
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Domanda 2
Che percentuale di pazienti con asma che ha in terapia sono controllati?
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gestione del paziente con Asma e Asma Grave. Tale iniziativa non configura, in alcun modo, attività di informazione medico-scientifica da parte della Rete d’Informazione medico-scientifica di GlaxoSmithKline S.p.A. né di promozione del farmaco ai sensi del D. Lgs. 219/06. Questo sondaggio è condotto
con il supporto tecnologico del Knowledge Centre di GSK presso WNS Global Services (P) Limited dislocato in India. La partecipazione al presente sondaggio non comporta la raccolta di alcun dato personale dei soggetti che vi hanno aderito nè eventuali trattamenti successivi. Il Knowledge Center di GSK
raccoglierà e conserverà le risposte fornite al sondaggio e provvederà a inviare a GSK un report con i risultati emersi in forma aggregata. GSK e il Knowledge Centre di GSK non saranno in grado di risalire all'identità del soggetto partecipante al sondaggio nè di attribuire a tali soggetti le risposte fornite.

Domanda 3
Qual è il modo principale con cui valuta il controllo dell’asma nel paziente ambulatoriale?

La Survey ”La gestione del paziente con Asma e Asma Grave” è un’iniziativa di collaborazione tra GlaxoSmithKline S.p.A. e S.I.A.A.I.C. Sezione Toscana, Emilia Romagna, Repubblica San Marino, Umbria e Marche, volta alla realizzazione di un’indagine sulle conoscenze, attitudini e pratiche di
gestione del paziente con Asma e Asma Grave. Tale iniziativa non configura, in alcun modo, attività di informazione medico-scientifica da parte della Rete d’Informazione medico-scientifica di GlaxoSmithKline S.p.A. né di promozione del farmaco ai sensi del D. Lgs. 219/06. Questo sondaggio è condotto
con il supporto tecnologico del Knowledge Centre di GSK presso WNS Global Services (P) Limited dislocato in India. La partecipazione al presente sondaggio non comporta la raccolta di alcun dato personale dei soggetti che vi hanno aderito nè eventuali trattamenti successivi. Il Knowledge Center di GSK
raccoglierà e conserverà le risposte fornite al sondaggio e provvederà a inviare a GSK un report con i risultati emersi in forma aggregata. GSK e il Knowledge Centre di GSK non saranno in grado di risalire all'identità del soggetto partecipante al sondaggio nè di attribuire a tali soggetti le risposte fornite.

Asthma control and awareness of asthma control in INSPIRE
The majority of patients perceived their asthma control was at least ‘very good’ despite ACQ findings showing
their asthma to be only partly controlled or even uncontrolled

INSPIRE study (n=3,415)
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96%
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asthma control as ‘relatively
good’
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of these patients perceived their
asthma control as ‘relatively
good’

ACQ scores (n=1,732)

INSPIRE: Quantitative research conducted in 2004/2005 in 11 countries utilising telephone interviews with physician-diagnosed asthma patients on ICS ±
LABA, performed using structured questionnaire.
ACQ, Asthma Control Questionnaire.
Partridge MR, et al. BMC Pulm Med 2006;6:13.

Domanda 4
Qual è la più frequente causa di mancato controllo dell’Asma in real-life?
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I fattori che ostacolano il controllo

Adapted from: Mäkelä et al, Respir Med 2013; 107: 1481-1490

Domanda 5
Che metodica ritiene migliore per monitorare l’aderenza alla terapia di fondo
(ICS, LABA, LAMA, anti-leucotriene)?

Domanda 6
Quanto tempo mediamente viene dedicato alla spiegazione del corretto utilizzo
del device inalatorio?

ormalized score of inhalaton technique (lower is beter)

Importanza della corretta istruzione del paziente

L’aumento del
tempo dedicato
alle istruzioni
corrisponde ad una
riduzione del
numero degli
errori commessi
Istruzioni

Sestini P et al. Journal of Aerosol Medicine 2006, 19 (2); 127–136

Domanda 7
Nella sua esperienza clinica in quanti pazienti ritiene più appropriato adottare
una terapia che preveda dosi flessibili di terapia inalatoria, secondo lo schema
MART/SMART?
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Domanda 8
Nella sua pratica clinica quale delle seguenti definizioni prende in
considerazione per prima per identificare un paziente con asma grave?

GINA 2019

ASMA GRAVE : LINEE GUIDA GINA 2019

Definizione

SEVERE ASTHMA IS ASTHMA THAT IS
UNCONTROLLED DESPITE
ADHERENCE WITH MAXIMAL OPTIMIZED STEP 4 OR
STEP 5 THERAPY

Domanda 9
Nella sua esperienza clinica quanti pazienti asmatici si possono considerare
elegibili alle attuali terapie biologiche?
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Domanda 10
Nella sua opinione come dovrebbe essere gestito il paziente con asma grave refrattario al
trattamento?
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Domanda 11
Dopo quanto tempo in seguito alla presa in carico del paziente con asma grave refrattario alla terapia
inalatoria (ICS, LABA, LAMA, leucotriene) inizia a valutare l’opzione dei trattamenti biologici?
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Domanda 12
In quanto specialista quale dei seguenti è l’obiettivo terapeutico principale di una terapia biologica
per l’asma grave?
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Domanda 13
Qual è il principale risultato che il paziente
con asma grave refrattario si aspetta dal trattamento inalatorio?

Domanda 14
Una volta definita la terapia biologica ogni quanto sono organizzate le visite
durante il primo anno?

Domanda 15
Una volta che il paziente con asma grave è stabilizzato, a parte gli accessi per
la somministrazione delle terapie, con che frequenza ritiene necessario
monitoraggio ambulatoriale di controllo?
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Terapie biologiche come opportunita’

Quando e come modificare la terapia
•

•

Rivedere il paziente
• Dopo 2-4 settimane dopo una riacutizzazione
• Dopo 1-2 mesi dall’inizio della terapia
• Dopo 3-6 mesi in pazienti già in trattamento
Valutare innanzi tutto l’aderenza del paziente
al trattamento consigliato e le modalità di uso
degli inalatori:
• Rinforzare ogni volta i messaggi
di aderenza e di correttezza d’uso degli inalatori

Diagnosi
Controllo dei sintomi e fattori di rischio
(incluso la funzionalità respiratoria)
Tecnica inalatoria e aderenza terapeutica
Preferenze del paziente
Sintomi
Riacutizzazioni

Farmaci per l'asma

Effetti collaterali

Strategie non farmacologiche

Soddisfazione del
paziente

Trattare i fattori di rischio modificabili

Funzione polmonare

•

Valutare
• Il raggiungimento del controllo dei sintomi
• La presenza di rischio futuro di riacutizzazioni e di sviluppo di ostruzione bronchiale non più completamente
reversibile

•

Decidere sul mantenimento dello step di terapia, o se procedere a uno step-down o step-up

Adattato da: Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. 2019. Available from: ginasthma.org/ (Accessed September 2019).

Domanda 16
Ad oggi in Italia sono disponibili farmaci biologici anti IgE ed anti IL-5 indicati per fenotipi
asmatici ben codificati. Su quale base scegli in caso di pazienti che presentano
caratteristiche di elegibilità da piano terapeutico per entrambe le terapie?

Biologics for Severe Asthma:
Treatment-Specific Effects Are Important in Choosing a
Specific Agent

Competenze specifiche

Domanda 17
Qual è il ruolo del MMG nella gestione del paziente con asma grave?
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Domanda 18
Quale potrebbe essere una prima azione attuabile da una società scientifica per
rendere più consapevoli i pazienti della loro patologia e della possibile gestione
terapeutica?
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PROGRAMMI EDUCAZIONALI

L ’a sm a n o n è il sin to m o !
Chest 2006

Programmi educazionali per una corretta gestione…

Cicero pro domo sua

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

GESTIONE INTERDISCIPLINARE DEL PAZIENTE ASMATICO
Allergologia

Test allergologici in vivo ed in vitro
Eligibilità alla
immunoterapia
allergene specifica

Eligibilità alle nuove
terapie biologiche

Provvedimenti di ordine preventivo ambientale

Trattare le comobilità : rinite,
poliposi, dermatite atopica, allergie
intolleranze a farmaci ed alimenti ,
immunodeficit
• Impostare diete appropriate
• Vaccinazione anti infettive preventive
29

