CORSO DI FORMAZIONE PER MMG
“APPROPIATEZZA IN ALLERGOLOGIA”

ASMA BRONCHIALE
Pneumologo e MMG
a confronto

Francesca Bigazzi
Ospedale S. Maria alla Gruccia
Montevarchi (AR)

AMBULATORIO PNEUMOLOGICO OSPEDALIERO
DATI SCORAGGIANTI
618 prime visite
+
282 controlli
573 da MMG (93%)
Motivo richiesta I visita
- Dispnea 171 (30%)
- Sospetta BPCO 132 (23%)
- Sospetto asma 93 (16%)
- Tosse 78 (14%)

45 da reparti/P.S (7%)

Pazienti in DEA per AE
Diagnosi funzionale
Diagnosi “self-reported”

22%
78%

- Altro 59 (11%)
- Sospetta interstiziopatia 18 (3%)
- Sospetta AECOPD 12 (2%)
- Non precisato 10 (1%)

Maggio 2016 - Aprile 2017

Riflessioni…..

Diagnosi di Asma non confermata: 17% dei pazienti ammessi
in ospedale per AEA

Jain VV, et al. Lung 2015

Diagnosi di Asma non confermata: 26% dei pazienti ammessi
in ospedale per AEA

Misdiagnosis : 17%-26%

Utilizzo di terapia inalatoria:
- nel 37% dei pz con dg corretta di
asma
- nel 51% dei pz con dg non corretta
di asma

Spirometria pre e post-BD e test di BS con MTCH:
-

riducono overdiagnosis (56%) e mistreatment (56%)
riducono i costi per la terapia inalatoria legati a misdiagnosis (29%)

LoAMBULATORIO
studio funzionale permette
di ridurre :
PNEUMOLOGICO
OSPEDALIERO

-

rischio di overdiagnosis nel 36% dei pz con sospetto clinico di Asma
MISDIAGNOSIS
rischio di underdiagnosis in oltre
la metà dei pazienti affetti da Asma

Pazienti con sospetto clinico di Asma n=93
14%

64%

11%

11%

BS (MTCH) 26% dei pz

Asma

BPCO

ACO(S)

Altro

BS (MTCH) 20% dei pz

Pazienti con diagnosi funzionale di Asma n=171
35%
13%

Sospetto Asma
Sospetto BPCO

10%

Tosse cronica
Dispnea

28%

14%

Altro

AMBULATORIO PNEUMOLOGICO: DIAGNOSI
DATI di POPOLAZIONE
618 prime visite
+
282 controlli

Su 573
618 da
pazienti
afferenti come prima visita è stata posta diagnosi di:
MMG (93%)
45 da reparti/P.S (7%)
- Asma: 28% (n tot=171; M=84; F=87)
Spirometria pre e post-BD
- BPCO: 32% (n=198)
Test di BS con MTCH
20%
- ACOS: 6% (n=39)
80%
- Patologia interstiziale: 1% (n=5)
- Altro: 33% (n=205)
Fenotipi clinici di asma bronchiale:
- Allergico 59%; Non allergico 41%; Associato a obesità 7%;
Esordio giovanile 53%; Esordio tardivo 47% Maggio 2016 - Aprile 2017

LaAMBULATORIO
maggioranza dei pazienti
con Asma al momento OSPEDALIERO
della diagnosi presenta
PNEUMOLOGICO
sintomi da oltre 5 anni e il 24% esposizione tabagica attiva
LATENZA DIAGNOSI

ESPOSIZIONE
TABAGICA
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Asma n=171
0 - 1 anno n=30 (17%)
2 - 4 anni n=30 (17%)

Asma n=171
Esposizione attiva

n=54 (32%)

Esposizione pregressa

n=33 (19%)

5 - 10 anni n=51 (30%)
>10 anni n=60 (36%)

Non esposizione tabagica n=84 (49%)

Rapporto OSMED 2015 In Italia
Asma e Fumo

Il controllo
della malattia:
AMBULATORIO
PNEUMOLOGICO: FOLLOW-UP

-

non è ancora ottimale nel 43% dei pazienti in terapia di mantenimento e solo
CONTROLLO
nel 7% dei casi
è attribuibileASMA
ad asma “veramente” grave
282 controlli

Controllo della malattia dopo 6 mesi in 171 pazienti con conferma
diagnostica funzionale di asma
UNCONTROLLED

Pazienti con asma n=171

PARTLY CONTROLLED

9%
34%

57%

n = 73

WELL CONTROLLED
-

Scarsa aderenza terapeutica: 26% (n=19)
Errato utilizzo dei devices: 16% (n=12)
Comorbilità: 20% (n=15)
Esposizione tabagica: 19% (n=14)
Esposizione allergeni: 12% (n=9)
Asma grave: 7% (n=5)

GESTIONE INTEGRATA ASMA:
RETE OSPEDALE-TERRITORIO
MMG
• Sospetto clinico
• Follow-up gravità lieve-moderata

P.S
Ospedale

Altri specialisti
(allergologo, OLR, GE, radiologo)

Specialista pneumologo
• I diagnosi con studio funzionale

(Volumi + DLCO + BS con MTCH)
• Fenotipi (atopia, FeNO, eosinofilia)
• Gestione cronicità (gravi e uncontrolled)
• Gestione Riacutizzazioni

Indications for considering referral, where available

•

Difficulty confirming the diagnosis of asthma
–
–
–

•

Suspected occupational asthma
–

•

–

–

Near-fatal exacerbation in past
Anaphylaxis or confirmed food allergy with asthma

Significant side-effects (or risk of side-effects)
–
–

•

Uncontrolled symptoms or ongoing exacerbations or low FEV1 despite correct inhaler
technique and good adherence with Step 4
Frequent asthma-related health care visits

Risk factors for asthma-related death
–

•

Refer for confirmatory testing, identification of sensitizing agent, advice about eliminating
exposure, pharmacological treatment

Persistent uncontrolled asthma or frequent exacerbations
–

•

Symptoms suggesting chronic infection, cardiac disease etc
Diagnosis unclear even after a trial of treatment
Features of both asthma and COPD, if in doubt about treatment

Significant systemic side-effects
Need for oral corticosteroids long-term or as frequent courses

Symptoms suggesting complications or sub-types of asthma
–
–

Nasal polyposis and reactions to NSAIDS (may be aspirin exacerbated respiratory disease)
Chronic sputum production, fleeting shadows on CXR (may be allergic bronchopulmonary
aspergillosis)
GINA 2017, Box 3-10 (1/2)

GINA 2017, Box 3-10 (1/2)

GINA 2017, Box 3-10 (1/2)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Donna di 51 anni; BMI: 24

①

Esposizione tabagica pregressa (P/Y:7)

Non professionale (infermiera)
Comorbilità: nessuna. Sportiva. Non storia di atopia, né di asma
Motivo Visita specialista: dispnea in recente dg di asma bronchiale
Sintomi: dispnea da sforzo di recente insorgenza (mMRC 1/4); in tp ICS+LABA

Diagnosi: LAM (linfangioleiomiomatosi)
Terapia: Sirolimus

SCELTA TERAPEUTICA: Fenotipi ②
Donna di anni 67 BMI: 39 Esposizione tabagica fino all’anno precedente (P/Y: 10)
Non esposizione professionale (casalinga). Diagnosi di atopia nell’adolescenza (Acari
spp, Graminacee, Muffe - prick test di circa 30 aa prima)
Sintomi asmatici fin dall’età di 27 anni, trattati per anni solo con CCS orali e BD
inalatori s.o e solo da 10 anni a seguito di alcuni accessi al P.S per crisi di
broncospasmo con ICS (high dose)+LABA+LTRA+LAMA (aggiunto da 6 mesi) con
ricorso comunque frequente a CCS orali per scarso controllo dei sintomi
Comorbilità: Obesità; Osteoporosi (Bifosfonati); Ipercortisolismo iatrogeno;
Ipertensione arteriosa essenziale (Amlodipina); GERD in ernia iatale (PPI+antiacidi)

Motivo Visita specialista: controllo asma severo (STEP GINA 5) in tp attuale
con ICS (high dose)+LABA+LTRA+LAMA (tiotropio)
Sintomi: episodi frequenti di respiro sibilante e tosse secca (3v/settimana) con ricorso
a beta2-short-acting spray e CCS orali 1v/sett. Dispnea per sforzi di grado moderato
(mMRC 2/4) con limitazione delle attività quotidiane.
Riacutizzazioni: nell’anno precedente 1 ricovero in Pneumologia; 2 eventi trattati a
domicilio con CCS orali (ciclo> durata)

