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Abstract

Severe Asthma represents an important burden for patients 
and healthcare systems, regardless of the setting or the geo-
graphic area considered. Severe asthma is associated with si-
gnificantly more symptoms than those experienced by people 
living with a mild or moderate form of asthma, meaning fre-
quent exacerbations and significant limitations on lung fun-
ction and quality of life. It is essential to improve the diagno-
sis and treatment of patients with severe asthma, to optimize 
their health and to fully assess the impact and benefit of the 
different management approaches, in relation to the severity 
of the clinical condition presented at population level and the 
real health need of the single patient affected. Globally, Value 
based Healthcare represents a possible strategy to transform 

healthcare systems by shaping new services on the specific 
health need/condition, improving the allocation of resources 
according to the population needs and creating a new stewar-
dhip-based culture among professionals.
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1.  Razionale e obiettivi

L’Asma Grave (AG) rappresenta un onere importante per 
l’assistenza sanitaria, indipendentemente dal setting conside-
rato o dall’area geografica. Risulta fondamentale e necessario 
migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da 
AG, ottimizzarne l’assistenza sanitaria e valutare pienamente 
l’impatto e il beneficio dei diversi approcci di gestione, in 
rapporto alla severità del quadro clinico presentato nonché 
del reale bisogno di salute del paziente che ne è affetto. 

Sulla base di tali premesse, il progetto “Ridefinire la ge-
stione dell’Asma Grave secondo l’approccio della Value 
Based Healthcare” si è posto come obiettivo principale lo 
sviluppo di un “position paper” teso a:
• studiare nell’ottica della Value based Medicine i proces-

si che attraversano l’ideale percorso di gestione dell’AG, 
proponendosi di analizzare la ricaduta in termini di tri-
plice “valore” (allocativo, tecnico-professionale e perso-
nale) con un’attenzione particolare alle possibili solu-
zioni per aumentare l’aderenza alle terapie e facilitare 
l’accesso dei pazienti ai percorsi integrati di cura; 

• diffondere l’applicazione della Medicina di Popolazione 
(Population Medicine) orientata al valore (Better Value 
Healthcare) da parte dei clinici in modo da poter eserci-
tare, in prima persona, un’efficace governance dell’inno-
vazione tecnologica e farmaceutica e, nel contempo, in-
dividuare le migliori soluzioni per una corretta alloca-
zione delle risorse finanziarie;

• aumentare la consapevolezza di tutti gli stakeholder 
sull’impatto della patologia e sulle sue implicazioni per 
il sistema sanitario, mediante l’attivazione di un tavolo 
multi-stakeholder ed il coinvolgimento strutturato di key 
opinion leader di rilievo nazionale. 

L’esito di tale processo di condivisione e riflessione è 
descritto di seguito. 

 
2. La gestione delle cronicità in Italia: l’esempio delle 

malattie croniche respiratorie

Il crescente invecchiamento della popolazione e l’eleva-
to impatto sulla spesa sanitaria dell’assistenza ai pazienti 
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cronici sono questioni importanti per i governi nazionali e le 
organizzazioni locali [1]. La maggior parte dei Paesi sta pro-
muovendo politiche, in alcuni casi indirizzate all’implemen-
tazione di specifici programmi quadro di livello nazionale, 
per affrontare le cronicità al fine di prendersi cura efficace-
mente dei pazienti affetti da patologie cronico-degenerative. 
In generale, i programmi sono basati su componenti specifi-
che proprie dell’integrated care quali l’integrazione di risor-
se tra ospedale e territorio, il supporto per promuovere la 
prevenzione e i corretti stili di vita, una corretta autogestio-
ne da parte del paziente/caregiver, la riprogettazione del si-
stema di presa in carico, i sistemi di supporto alle decisioni, 
le piattaforme informatiche/digitali capaci di trasformare il 
dato in informazione clinica rilevante [2]. Tra queste com-
ponenti, l’empowerment e l’engagement del paziente, ovve-
ro l’autogestione della malattia, è considerato un fattore es-
senziale del trattamento della malattia cronica [3] perché ha 
un impatto significativo sulla qualità della vita quotidiana 
dei pazienti, sul loro benessere fisico e mentale, sulla loro 
partecipazione attiva all’autosufficienza monitoraggio e / o 
processi decisionali, migliorando le conoscenze e le capaci-
tà dei pazienti. Il Chronic Care Model (CCM) e l’Innovative 
Care and Chronic Conditions Model (ICCC) sono esempi di 
approcci proattivi alla gestione della malattia che mirano a 
gestire le condizioni croniche in modo più appropriato, ri-
cercando maggiore efficacia e minori costi [4]. In Italia, il 
recente Piano Nazionale della Cronicità [5], approvato nel 
2016 dopo un lavoro di profonda condivisione con Istituzio-
ni, professionisti e pazienti, ha definito la cornice program-
matoria della gestione delle principali malattie croniche uti-
lizzando proprio le dimensioni del modello ICCC.

L’asma è una malattia cronica delle vie aeree che ha un 
forte impatto sui pazienti, sulle loro famiglie e sulla società 

[6]. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 
siano circa 235 milioni le persone affette da asma in tutto il 
mondo [7]. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
l’asma è stata nel 2012 la settima causa di morte in Italia [8]. I 
dati di ospedalizzazione italiani hanno riportato, nel 2013, 
618.052 dimissioni con diagnosi principale riferita alle malat-
tie del sistema respiratorio (8% degli scarichi totali) (349.185 
nei maschi e 268.867 nelle femmine) [9]. La malattia impone, 
inoltre, un alto impatto socioeconomico attraverso la perdita di 
produttività dei pazienti. Il costo totale dell’asma è significati-
vo e si calcola abbia raggiunto l’importo di 33,9 miliardi di 
euro in Europa nel 2011, con 19,5 miliardi di euro per i costi 
diretti e 14,4 miliardi di euro per i costi indiretti [10]. In Italia, 
lo studio SIRIO (Social Impact of Respiratory Integrated 
Outcomes) ha esaminato un campione di 485 pazienti con 
asma e ha stimato il costo totale di 1.177,40 € per paziente 
all’anno nel 2007 [11]. Più recentemente, uno studio europeo 
ha rilevato che il costo medio annuo, a livello europeo, di un 
paziente asmatico è di 1.583 euro e che la quota più importan-
te dei costi sociali è rappresentata dai costi indiretti [12]. Tra i 
costi diretti sanitari, l’incidenza maggiore si registra per i far-
maci (20% dei costi sociali), seguiti dalle prestazioni ambula-
toriali (8,2%) e dai ricoveri (7,6%). Come segnalato da Jommi 
(2017), un aspetto molto interessante confermato da questo 
studio è che i costi aumentano sensibilmente per i pazienti con 
asma non controllato passando da 509 a 2.281 euro [13]. 

Alla luce di ciò, negli ultimi anni particolare attenzione è 
stata posta nella segmentazione delle coorti di persone affette 
da asma secondo un gradiente di gravità al fine di creare pat-
tern omogenei per bisogno di salute e specifiche necessità as-
sistenziali (cfr. capitolo 2). Ciò permette, anche nel caso 
dell’asma, di disegnare strategie di prioritizzazione di inter-

Figura 1 – Il modello “Innovative Care and Chronic Conditions (ICCC)”

Fonte: Grover A et al. An Overview of Chronic Disease Models: A Systematic Literature Review. Glob J Health Sci. 2015 
Mar; 7(2): 210–227.
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vento che permettano di lavorare per identificare in modo tem-
pestivo ed appropriato i pazienti idonei ad una presa in carico 
ad alto impatto terapeutico/assistenziale come, ad esempio, i 
pazienti affetti da asma grave. Tutto ciò mette in relazione di-
versi attori del sistema salute richiedendo al decisore di dise-
gnare modelli sempre più integrati in cui, dal momento della 
diagnosi e dell’identificazione, ogni tassello risulti ben defini-
to garantendo al paziente un percorso chiaro e coerente con il 
proprio bisogno. Per garantire efficacia di impatto i modelli 
integrati devono operare secondo un’ottica di popolazione più 
che sull’analisi delle performance delle singole organizzazio-
ni/professionisti. Pneumologia e Medicina Generale sono due 
nodi fondamentali di questa rete che, tuttavia, deve non solo 
includere ogni soggetto potenzialmente utile al miglioramento 
degli esiti di salute, bensì anche promuovere una cultura pro-
fessionale improntata alla moderna Medicina di Popolazione e 
agli strumenti del Population Heath Management.

Box 1 – Medicina di popolazione e Population Health Ma-
nagement

La Medicina di Popolazione è una strategia che unisce 
le peculiarità della medicina clinica e di sanità pubblica 
con lo scopo di migliorare la salute di una popolazione 
nel suo insieme. I suoi obiettivi sono di migliorare i risul-
tati di salute fisica/mentale ed il benessere delle persone 
nonché la riduzione delle diseguaglianze che occorrono 
all’interno della popolazione. Prevede azioni per fronteg-
giare lo scadimento della salute attraverso una specifica 
attenzione ai determinanti di salute, lavorando con comu-
nità e organizzazioni sociosanitarie. 

Il Population Health Management è una tecnica ope
rativa che migliora la salute della popolazione attraverso 
la pianificazione sociosanitaria basata sul dato epidemio-
logico e sociodemografico e la fornitura di servizi assi-
stenziali tarati sullo specifico bisogno di salute. Include 
la segmentazione e stratificazione della popolazione per 
coorti omogenee di bisogno assistenziale e la modelliz-
zazione di impatto per identificare localmente le persone 
«a rischio» al fine di disegnare e definire specifici inter-
venti per i) prevenire la malattia, ii) supportare le persone 
affette da patologie e iii) ridurre le variazioni ingiustifica-
te negli esiti di salute.

Tra le strategie utili per la riorganizzazione dei servizi 
sanitari deputati al trattamento delle persone affette da asma 
grave sembra importante ricordare quelle improntate all’a-
nalisi sistematica degli esiti di salute attraverso la promozio-
ne di reti cliniche e percorsi integrati per specifica patologia/
bisogno di salute. Raccogliere dati e divulgare in modo tra-
sparente informazioni sugli esiti permette di diminuire le 
variazioni ingiustificate e le diseguaglianze nell’assistenza, 
realtà che, nelle malattie croniche respiratorie, sono di note-
vole importanza [14].

Nell’ultimo decennio il concetto di misurazione siste-

matica degli esiti di salute per il singolo paziente è stato uno 
dei cardini dell’arrivo in sanità delle teorie del valore del 
Prof. Michael E. Porter (value based healthcare) che, attra-
verso il rapporto analitico tra risultati di salute per la speci-
fica condizione/problema di salute e costi (diretti e indiretti) 
sostenuti per ottenerli prospetta soluzione trasformative per 
migliorare le performance assistenziali e, soprattutto, l’e-
sperienza vissuta dal paziente [15]. Tale approccio, secondo 
la più attenta declinazione europea attenta ai modelli univer-
salistici, mira a guidare la trasformazione dei servizi sanita-
ri nel rispetto del rapporto tra sostenibilità degli stessi e per-
meabilità rapida ed equa all’innovazione, mettendo al centro 
della programmazione ed erogazione dei servizi ciò che 
impatta sulla salute/vita del paziente [16,17]. 

Lavorare avendo come scopo il valore inteso come il 
grado di miglioramento degli esiti di salute dei pazienti af-
fetti da asma grave per ogni € investito, ha i seguenti vantag-
gi nell’ottica della trasformazione dei servizi sanitari:
• gli esiti di salute sono le informazioni più importanti e 

care per i pazienti (accountability);
• gli esiti di salute sono il risultato più immediato e tangi-

bile del successo di medici/professionisti e delle orga-
nizzazioni sanitarie;

• l’analisi degli esiti di salute guida l’evoluzione sanitaria 
verso le reti cliniche integrate e strutturate ospedale-terri-
torio, promuove la multi-professionalità e l’innovazione;

• l’analisi degli esiti di salute è la base per realizzare il 
superamento del pagamento per prestazione e passare a 
pagamenti per completo ciclo di assistenza (bundled 
payment);

• l’analisi degli esiti di salute favorisce il disinvestimento 
da attività e prestazioni di basso valore favorendo la rial-
locazione di risorse verso attività ad alto valore e la pro-
mozione dell’innovazione.

3. Inquadramento dell’asma grave: epidemiologia e 
fattori di rischio, diagnosi e stadiazione

L’asma è una “malattia eterogenea, caratterizzata gene-
ralmente da infiammazione cronica delle vie aeree. È defini-
ta da una storia di sintomi respiratori quali respiro sibilan-
te, dispnea, sensazione di costrizione toracica e/o tosse che 
variano nel tempo e in intensità, insieme a una variabile li-
mitazione al flusso espiratorio” [18].  

Sulla base del trattamento farmacologico che è necessa-
rio somministrare per il controllo della patologia si distin-
guono: 
• asma lieve: asma ben controllato con la sola terapia al 

bisogno o con un trattamento regolare di corticosteroidi 
per via inalatoria (ICS) a basso dosaggio, antagonisti dei 
recettori dei leucotrieni o cromoni

• asma moderato: asma ben controllato con ICS/ β
2
-agoni-

sta a lunga durata d’azione (LABA) a basso dosaggio 
• asma grave: asma che necessita di ICS/LABA ad alti do-

saggi per evitare che diventi o rimanga non controllato 
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nonostante questo dosaggio. 
In aggiunta alla classificazione soprariportata, in parti-

colari condizioni/situazioni o sottogruppi di popolazioni per 
ottimizzare la gestione dell’asma può essere necessario mo-
dificare l’approccio classico (es. broncocostrizione indotta 
dall’esercizio –EIB-, asma occupazionale, ipersensibilità 
all’aspirina/malattia respiratoria riacutizzata da aspirina, 
asma grave) [18].

Nel 2009 un panel di esperti ha proposto una definizione 
di asma grave che comprende tre gruppi con differenti mes-
saggi e sfide da un punto di vista di Sanità Pubblica [19]:
– asma grave non trattato, a causa di una mancata diagnosi 

o disponibilità di terapia, 
– asma grave difficile da trattare per mancata aderenza alla 

terapia, trattamento inappropriato o non idoneo, fattori 
ambientali scatenanti o comorbidità,   

– asma grave resistente al trattamento, compresi i casi nei 
quali il controllo della patologia non viene raggiunto no-
nostante il più alto livello di trattamento raccomandato o 
i casi in cui il controllo viene ottenuto soltanto con il più 
alto livello di terapia raccomandato. 
Nel 2011 la Innovative Medicine Initiative (IMI) ha pub-

blicato un documento di consensus internazionale in cui ha 
indicato come è bene distinguere tra “asma difficile” e 
“asma grave refrattario”. Il termine di “asma difficile” è sta-
to riservato ai pazienti che non riescono ad ottenere un buon 
controllo dalla patologia nonostante alti livelli di trattamen-
to a causa di: scarsa aderenza alla terapia, fattori psicosocia-
li, persistente esposizione ambientali ad allergeni o sostanze 
tossiche, presenza di comorbidità non trattate o trattate in 
modo non idoneo.  L’espressione di “asma grave refratta-
ria”, invece, è stata tenuta per i pazienti che non riescono ad 
ottenere un buon controllo della malattia nonostante siano 
state escluse diagnosi alternative, adeguatamente trattate 
tutte le comorbidità, rimossi tutti i possibili fattori scatenan-
ti ed è stata valutata accuratamente anche l’aderenza alla 
terapia [20].   

Nel 2014 La European Respiratory Society (ERS) e 
l’American Thoracic Society (ATS) Task Force hanno de-
finito come asma grave, in pazienti con età ≥ 6 anni, l’asma 
che nell’anno precedente ha richiesto, secondo il docu-
mento GINA (una strategia globale per la gestione e la pre-
venzione dell’ asma), alti livelli di trattamento  (LABA/
ICS ad alti dosaggi o anti-leucotrieni/teofillina) o, per la 
metà o più del tempo nell’anno precedente, ha richiesto 
terapia con corticosteroidi orali per evitare che l’asma di-
venti o rimanga “non controllato” nonostante la terapia 
[21]. 

Analogamente alle linee-guida ERS/ATS, un più recente 
position statement della Canadian Thoracic Society (CTS) 
ha definito come asma grave l’asma che ha richiesto nell’an-
no precedente alte dosi di ICS e un secondo farmaco in ag-
giunta o per la quale, per la metà del tempo nell’anno prece-
dente, è stata somministrata una terapia con corticosteroidi 
per via sistemica [22]. 

Le linee guida ERS/ATS e le più recenti line guida CTS 
hanno definito l’asma “non controllato” se sussiste almeno 
una delle seguenti condizioni [21,22]: 
– scarso controllo dei sintomi: punteggio > 1.5 al Questio-

nario per il Controllo dell’asma (ACQ) o punteggio < 20 
al Test del controllo dell’asma (ACT)

– frequenti riacutizzazioni moderate: 2 o più cicli di tera-
pia con corticosteroidi per via sistemica (della durata di 
almeno 3 giorni) nell’anno precedente

– riacutizzazioni gravi: almeno un’ospedalizzazione, rico-
vero in terapia intensiva o necessità di ventilazione mec-
canica per l’asma

– limitazione al flusso aereo: dopo somministrazione di 
broncodilatatore (short-acting o long-acting) riscontro 
di FEV1 (Volume Espiratorio Massimo nel primo Se-
condo) < 80% del valore predetto con un rapporto FEV1/
FVC (capacità vitale forzata) minore del limite inferiore 
della norma. 

Epidemiologia e fattori di rischio
Epidemiologia

In Europa circa 30 milioni di bambini e adulti con meno 
di 45 anni d’età sono affetti da asma. Nella maggior parte 
dei Paesi europei la prevalenza, e forse l’incidenza, dell’a-
sma è aumentata in modo considerevole dal 1950 al 2000, 
per poi stabilizzarsi nell’ultima decade, almeno nell’Europa 
occidentale. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno tra i più alti 
tassi di asma nel mondo [23].

In Italia, recenti stime mostrano un aumento della preva-
lenza dell’asma dal 2012 (6.5%) al 2016 (8.1%) con valori 
maggiori nelle donne rispetto agli uomini mentre il rapporto 
si inverte in età avanzata [24]. Sulla base della definizione 
data dall’IMI, un recente studio condotto in Olanda ha stima-
to una prevalenza di “asma grave refrattaria” alla terapia pari 
al 3.6% degli asmatici (ovvero 10.4 pazienti ogni 100.000 
abitanti) e una prevalenza di “asma difficile” da controllare 
pari al 17.4% di tutta la popolazione affetta da asma [25]. 

Un precedente studio trasversale condotto in Danimarca 
ha classificato, sulla base del trattamento prescritto, con 
asma grave 8.1% dei pazienti asmatici e nei pazienti con 
asma grave è risultato più frequente uno scarso controllo 
della patologia (prescrizioni di prednisolone, accessi in 
Pronto Soccorso, ospedalizzazioni, eccessivo uso di β

2
-ago-

nisti short-acting – SABA-) [26]. 
In Italia è stato creato un registro dell’asma grave – rete 

SANI (Severe Asthma Network – Italy) con l’obiettivo di 
creare un network di centri di eccellenza nella cura dell’a-
sma grave per realizzare un osservatorio per il monitoraggio 
della patologia e identificare i pazienti eleggibili per i tratta-
menti biologici, ottimizzare la terapia e monitorare l’ade-
renza alla terapia stessa1.  

Paziente in trattamento con ICS e terapia aggiuntiva che presenta almeno uno dei seguenti 4 criteri:

scarso controllo dei sintomi
frequenti riacutizzazioni

gravi riacutizzazioni
limitazione al flusso aereo dopo somministrazione di broncodilatatori

1 Severe Asthma Network – Italy (SANI. Disponibile al sito: http://
www.sani-asma.org/ (ultimo accesso in data 14.12.2018).
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In Italia è anche disponibile un Registro Nazionale 
Asma Grave, nato dalla collaborazione tra Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) e l’Associazione 
Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri 
(AAIITO). 

I primi dati, analizzati su una coorte di 493 pazienti pro-
venienti da 27 centri diversi, arruolati tra il 2011 ed l 2014, 
hanno mostrato che gran parte dei pazienti con asma grave/
non controllato hanno l’asma allergica e che più della metà 
di essi nei dodici mesi precedenti ha avuto una riacutizza-
zione, il 9.7% ha avuto un accesso in Pronto Soccorso e il 
7.3% è stato ospedalizzato [27].  

Fattori di rischio
L’asma grave è una patologia eterogenea che può ave-

re diverse presentazioni cliniche, caratteristiche fisiopato-
logiche, meccanismi patogenetici e esiti.  Alla luce di que-
sta definizione, per una maggiore comprensione dei mec-
canismi alla base della malattia, sono stati definiti sotto-
gruppi o cluster di pazienti chiamati “fenotipi” dell’asma 
[18]. 

Così come risulta difficile classificare in modo preciso 
ed univoco l’asma grave, altrettanto complicato è la classifi-
cazione dei fenotipi, poiché i cluster dei pazienti possono 
essere identificati secondo diversi aspetti della malattia. Sto-
ricamente, i fenotipi dell’asma grave sono [28,19]: 

1. l’asma fatale;
2. l’asma quasi fatale (NFA);
3. la brittle asma;
4. l’asma catameniale;
5. l’asma indotta da aspirina.
Nell’asma grave sono stati, inoltre, identificati due fon-

damentali classi di endotipi (endotipi indotti da cellule 
TH2 ed endotipi indipendenti dalle cellule TH) e tre prin-
cipali determinanti dei fenotipi: allergia (asma allergico o 
asma non allergico), età di insorgenza (precoce o tardiva) e 
tipo prevalente di infiammazione (eosinofila o neutrofila) 
[30].    

La fenotipizzazione integra caratteristiche biologiche e 
cliniche, da quelle molecolari, cellulari, morfologiche, fun-
zionali a quelle orientate al paziente, con l’obiettivo di mi-
gliorare la terapia [21]. Nei diversi fenotipi di asma possono 
essere coinvolti differenti meccanismi fisiopatologici, che 
possono essere caratterizzati da specifici marcatori (ad 
esempio immunoglobuline E (IgE) nel siero, eosinofili o 
neutrofili nell’espettorato, eosinofili nel sangue periferico, 
ossido nitrico espirato –FENO-) e da una risposta differente 
alle emergenti terapie mirate. È quindi fondamentale indivi-
duare i biomarcatori target al fine di identificare i pazienti 
che potrebbero rispondere a queste terapie, che sono costo-
se, più invasive e non hanno un noto profilo di sicurezza a 
lungo termine [22]. 

I fenotipi dell’asma grave sono, inoltre, correlati a fatto-
ri genetici, durata della malattia, riacutizzazioni, rinosinusi-
te e caratteristiche infiammatorie. L’asma che ha un esordio 

nella prima infanzia è caratterizzato da una sensibilizzazio-
ne allergene-specifica, una storia familiare positiva e da spe-
cifici fattori genetici. L’asma grave ad esordio tardivo, inve-
ce, è spesso associato al sesso femminile e ad una riduzione 
della funzione polmonare. Può, inoltre, essere associata ad 
ipereosinofilia, alla presenza di polipi nasali, all’ipersensibi-
lità all’aspirina/malattia respiratoria riacutizzata da aspirina, 
ad infezioni del tratto respiratorio ed esposizioni professio-
nali. Anche l’obesità è associata allo sviluppo di asma grave 
sia in età infantile che adulta e il suo impatto può variare a 
seconda dell’età di insorgenza e della presenza di malattie 
allergiche. Inoltre, il fumo di tabacco, l’inquinamento am-
bientale e la sensibilizzazione a funghi come l’Aspergillus 
possono essere considerati come fattori di rischio per l’asma 
grave. 

Infine, anche le comorbidità (rinosinusite, malattia da 
reflusso gastro-esofageo, infezioni respiratorie ricorrenti, 
apnee ostruttive nel sonno) possono contribuire ad un au-
mento delle riacutizzazioni [21]. 

Diagnosi e stadiazione
La diagnosi di asma si basa su “anamnesi strutturata alla 

ricerca di episodi passati di “fischi” avvertiti durante il re-
spiro, di tosse e/o di mancanza di respiro, in particolare se 
tali sintomi sono variabili in rapporto alla stagione o se sono 
associati a una familiarità per atopia. Il sospetto di asma 
generati dalla anamnesi devono obbligatoriamente essere 
confermati con test obiettivi (spirometria, test di broncopro-
vocazione con metacolina, monitoraggio del PEF, misura-
zione dell’ossido nitrico nell’aria espirata (FeNO)2”. 

La gravità dell’asma viene stabilita sulla base del livello 
di terapia che è necessario somministrare per il controllo dei 
sintomi e delle riacutizzazioni. È pertanto una valutazione di 
tipo retrospettivo che viene effettuata soltanto dopo che il pa-
ziente ha assunto un trattamento di controllo per alcuni mesi 
ed è stato realizzato anche un tentativo di riduzione (step 
down) della terapia con l’obiettivo ultimo di raggiungere il 
livello di trattamento minimo efficace [18]. In caso di manca-
to raggiungimento di un buon controllo della sintomatologia 
respiratoria e/o di riacutizzazioni, nonostante il trattamento 
regolare con dosi medio-alte di farmaci inalatori, prima di 
porre una diagnosi di asma grave, anche attraverso la raccolta 
di dati oggettivi, è opportuno indagare i seguenti fattori:
– valutare la tecnica inalatoria; 
– valutare l’aderenza alla terapia prescritta;
– confermare la diagnosi di asma e/o prendere in conside-

razione diagnosi alternative;
– rimuovere possibili fattori di rischio; 
– controllare e gestire le comorbidità.

2 NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Guideline. 
Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management. No-
vembre 2017. Disponibili al sito: https://www.nice.org.uk/guidance/
ng80 (ultimo accesso in data 14.12.2018
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I motivi più comuni di mancato controllo dell’asma sono 
un uso non corretto dell’inalatore e una scarsa aderenza alla 
terapia prescritta. È bene, infatti, valutare la tecnica inalatoria 
osservando il paziente mentre usa il suo inalatore. Inoltre, un 
intervento mirato a favorire l’aderenza alla terapia prendendo 
in considerazione tutte gli aspetti del problema può favorire la 
compliance al trattamento e migliorare la prognosi. È impor-
tante valutare attentamente la diagnosi di asma grave poiché 
nel 15-20% dei sospetti casi di asma grave la diagnosi non 
viene confermata. Prima di confermare la diagnosi di asma 
grave andrebbero prese in considerazione diagnosi alternative 
o fattori contribuenti, quali disfunzione delle vie aeree supe-
riori, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) conco-
mitante, infezioni respiratorie ricorrenti [18]. In Italia, infatti, 
un recente studio ha stimato circa il 12% dei pazienti con 
BPCO ha anche una registrazione di diagnosi di asma [31]. 

Nel sospetto di asma grave vanno effettuate indagini 
sull’esposizione ambientale a sostanze irritanti/tossiche (ad 
esempio fumo di sigaretta) e questi fattori scatenanti se pos-
sibile, andrebbero rimossi. 

Infine, la presenza di comorbidità, quali sinusite cronica, 
obesità, malattia da reflusso gastro-esofageo, apnee ostrutti-
ve nel sonno, disturbi psichiatrici (ansia e depressione), può 
contribuire ad aumentare la gravità complessiva del paziente 
portando ad un peggioramento del controllo dell’asma e può 
complicare la diagnosi [18]. 

Nella Figura 3, tratta dalle linee guida della Canadian 
Thoracic Society (CTS) del 2017, è stato sintetizzato l’ap-
proccio da adottare in caso di sospetto di asma grave non 
controllato [22]. 

È di fondamentale importanza, quindi, in considerazione 
del rilevante burden della malattia, identificare correttamen-
te i pazienti affetti da asma e monitorare attentamente il con-
trollo della patologia e, in particolare, nell’asma grave.  

Per l’inquadramento l’asma grave richiede, una valuta-
zione sia della sintomatologia che della funzionalità respira-
toria e, una volta poi focalizzata correttamente la problema-
tica, sarà necessario effettuare rivalutazioni periodiche, a 
distanza più o meno ravvicinate a seconda della gravità o 
della problematicità della situazione [29].      

Come per tutte le malattie croniche, anche per l’asma, e 
in modo particolare per l’asma grave, per l’individuazione 
dei pazienti affetti un ruolo cruciale e centrale può essere 
svolto dal Medico di Medicina Generale (MMG) che si av-
varrà quando necessario del supporto dello specialista 
(pneumologo, allergologo, immunologo) in un’ottica di 
continuità assistenziale e collaborazione multidisciplinare. 
Nel caso di esordio acuto, però, la prima interfaccia del pa-
ziente potrebbe essere rappresentata anche dal medico di 
Pronto Soccorso che prenderà inizialmente in carico il pa-
ziente. Qualora la patologa rimanga di difficile gestione, 
potrebbe essere necessario, inoltre, ricorrere al contributo di 
ulteriori specialisti per un’ulteriore attenta valutazione delle 
comorbidità, diagnosi alternative o fattori scatenanti. [29, 
32, 33].  

Oltre che per l’individuazione, anche per la gestione e il 
controllo dell’asma grave, in collaborazione con lo speciali-
sta, il MMG svolge un ruolo fondamentale. Uno studio mul-
ticentrico condotto in Spagna e in Italia nel setting della Me-
dicina Generale ha valutato, attraverso il questionario ACT, il 
controllo dell’asma in una popolazione di pazienti che afferi-
sce al MMG per motivi legati alla patologia (rinnovo della 
prescrizione dei farmaci o peggioramento della sintomatolo-
gia). Lo studio, oltre a dimostrare che l’utilizzo sistematico 
dell’ACT facilita il MMG nella gestione dell’asma, ha docu-
mentato che i pazienti che si sono recati dal MMG per un 
semplice rinnovo della prescrizione dei farmaci presentavano 
un più elevato livello di controllo della malattia, che l’età 
avanzata, la gravità dell’asma e l’abitudine al fumo rappre-
sentano dei fattori che possono influenzare il controllo e che 
il MMG è intervenuto modificando o aumentando il livello di 
terapia farmacologica nel 67.8% dei casi, rivalutando il cor-
retto utilizzo della terapia, programmando visite ambulatoria-
li o richiedendo visite specialistiche. Inoltre, lo studio ha evi-
denziato che uno scarso controllo è associato ad una 
maggiore morbilità, peggiore qualità della vita e maggior 
consumo di risorse sanitarie oltre ad un aumentato rischio di 
perdere giorni lavorativi [35]. 

La diagnosi di asma grave ha un impatto importante sul-
la vita dei pazienti e su quella dei loro familiari. Una survey 
condotta nel 2015 in cinque Paesi europei (Regno Unito, 
Germania, Francia, Spagna, Italia) su 869 persone affette da 
asma grave, dai 18 anni d’età in su, ha mostrato che [35]: 
• circa il 30% delle persone si sono sentite depresse nel 

mese precedente;
• circa il 40% degli intervistati ha menzionato una sensa-

zione di ansia;
• nel 71% dei pazienti l’asma grave ha influenzato la loro 

vita settimanalmente;
• circa il 30% dei pazienti ha avuto difficoltà ad incontrare 

amici o familiari a causa della sintomatologia asmatica;
• il 50% ha dichiarato di non poter praticare sport o attivi-

tà fisica a causa della malattia; 
• circa il 25% degli intervistati ha dovuto cambiare posi-

zione lavorativa o licenziarsi a causa dei sintomi dell’a-
sma grave. 

In breve
L’asma grave, in pazienti con età ≥ 6 anni, è definito 

come asma che nell’anno precedente ha richiesto, secondo il 
documento GINA (una strategia globale per la gestione e la 
prevenzione dell’asma), alti livelli di trattamento (LABA/
ICS ad alti dosaggi o anti-leucotrieni/teofillina) o, per la 
metà o più del tempo nell’anno precedente, ha richiesto te-
rapia con corticosteroidi orali per evitare che l’asma diventi 
o rimanga “non controllato” nonostante la terapia. 

L’asma grave è una patologia eterogenea che può avere 
diverse presentazioni cliniche, caratteristiche fisiopatologi-
che, meccanismi patogenetici e esiti.  

Alla luce dell’importante impatto epidemiologico, clini-
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Figura 3  Approccio da adottare in caso di sospetto di asma grave non controllato (tratto dal position statement della Cana-
dian Thoracic Society) [22]. 
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co, economico e sociale di tale malattia, risulta fondamenta-
le individuare e gestire correttamente i pazienti affetti da 
tale patologia.

4. Analisi dei farmaci attualmente disponibili per il 
trattamento dell’asma grave e direzioni future 
nell’ottica della medicina personalizzata

Gli obiettivi a lungo termine della gestione dell’asma in-
dicati nel documento di strategia globale GINA (Global Ini-
tiative for Asthma) sono il raggiungimento di un buon con-
trollo della sintomatologia respiratoria, il mantenimento di 
normali livelli di attività e la minimizzazione del rischio 
futuro di riacutizzazioni, di limitazione al flusso aereo e di 
effetti collaterali [18].  

Nella gestione dell’asma è importante identificare e con-
dividere con il singolo paziente gli obiettivi riguardo la pa-
tologia e il trattamento da intraprendere, tenendo in conside-
razione, oltre alle caratteristiche e del fenotipo del paziente, 
anche le preferenze culturali/personali del paziente stesso e 
gli aspetti pratici (es. tecnica inalatoria, aderenza alla tera-
pia e costi per il paziente) che possono predire una probabi-
le risposta al trattamento. 

Una gestione ottimale dell’asma, difatti, prevede una 
stretta collaborazione tra il paziente affetto da asma e il me-
dico curante [18]. 

Il ciclo della gestione dell’asma basato sul controllo pre-
sume, sia per il trattamento farmacologico che non farmaco-
logico, una sequenza continua di valutazione, trattamento e 
rivalutazione della risposta del paziente. La gestione della 
terapia dell’asma basata sul controllo trova il suo razionale 

sulla dimostrazione del miglioramento della prognosi 
dell’asma dopo l’introduzione di linee guida e strategie di 
gestione basate sul controllo. Per i pazienti con asma grave 
o di difficile controllo, inoltre, possono essere prese in con-
siderazione, come strategie alternative di gestione, la terapia 
basata sull’espettorato e sulla concentrazione della frazione 
di ossido nitrico espirato (FeNO) [18].  

I trattamenti farmacologici disponibili per la terapia 
dell’asma possono essere raggruppati in tre categorie princi-
pali:
1. farmaci di controllo: sono utilizzati per il trattamento di 

mantenimento e riducono l’infiammazione delle vie ae-
ree, le riacutizzazioni, il declino della funzionalità pol-
monare e controllano i sintomi;  

2. farmaci d’emergenza (al bisogno): vengono impiegati in 
caso di sintomi improvvisi, peggioramento dell’asma, 
riacutizzazioni e nella prevenzione del broncospasmo 
indotto dall’ esercizio fisico; 

3. terapia aggiuntive per pazienti con asma grave: sono 
usati in caso di persistenza di sintomi e/o riacutizzazioni 
nonostante la terapia massimale dei farmaci di controllo 
e il trattamento dei fattori di rischio identificati. 

Nella Tabella 1 è riportato l’approccio a step alla terapia 
farmacologica dell’asma del documento di strategia globale 
per la gestione e la prevenzione dell’asma (GINA), che do-
vrà essere adattato ad ogni paziente secondo il ciclo conti-
nuo di valutazione, trattamento e rivalutazione con l’obietti-
vo di controllare i sintomi e ridurre i rischi futuri 
(riacutizzazioni e declino della funzionalità respiratoria) 
[18].  

Tabella 1  Approccio alla terapia farmacologica dell’asma riportato nel documento GINA [16]. 

TERAPIA DI CONTROLLO DI 
PRIMA SCELTA

ALTRE OPZIONI DI TERAPIA DI CONTROLLO FARMACO D’EMERGENZA 
(AL BISOGNO)

STEP 1 Nessuna terapia Considerare ICS a basso dosaggio
SABASTEP 2 ICS a basso dosaggio LTRA

Teofillina a basso dosaggio*

STEP 3 ICS a basso dosaggio/ LABA** ICS a dosaggio medio-alto
ICS basso dosaggio + LTRA 
(o + teofillina*)

SABA o ICS a basso dosaggio/
formoterolo 

STEP 4 ICS a dosaggio medio-alto/LABA Terapia aggiuntiva con:
tiotropio#

ICS a dosaggio alto + LTRA
(o + teofillina*)

STEP 5 Terapia aggiuntiva con:
tiotropio#

anti-IgE
IL-5*

Terapia aggiuntiva con corticosteroidi orali a basso 
dosaggio

ICS: corticosteroidi per via inalatoria
LTRA: Antagonisti recettoriali dei leucotrieni 
LABA: β2-agonisti long-acting 
SABA: β2-agonisti short-acting
Anti-IgE: anti-Immunoglobuline E
Anti IL-5: anti-Interleuchina-5 
*: non per i bambini sotto i 12 anni di età
**: per i bambini 6-11 anni è preferibile una dose moderata di corticosteroidi inalatori
#: con inalatori “mist”; non per i bambini sotto i 12 anni d’età
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L’asma grave è una malattia eterogenea che può avere 
diversi quadri clinici e differenti caratteristiche patogeneti-
che e comprende più fenotipi come, ad esempio, l’asma gra-
ve allergica ad insorgenza precoce, l’asma non atopica ste-
roide dipendente ad insorgenza tardiva con ostruzione fissa 
delle vie aeree, donne adulte obese con asma ad insorgenza 
tardiva. Nonostante l’eterogeneità dell’asma grave, sono po-
chi i casi del tutto resistenti ai corticosteroidi e, pertanto, gli 
ICS rimangono la base della terapia su cui costruire la stra-
tegia terapeutica con l’integrazione delle seguenti opzioni 
[18]:
• ottimizzazione della dose di ICS/LABA
• utilizzo dei corticosteroidi orali
• utilizzo di farmaci aggiuntivi senza fenotipizzazione 

(tiotropio, teofillina, antagonista dei recettori dei leuco-
trieni)

• trattamento in base all’espettorato 
• trattamento aggiuntivo in base al fenotipo (anti-IgE, an-

ti-IL5, antagonista dei recettori dei leucotrieni nei pa-
zienti sensibili all’aspirina)

• interventi non farmacologici (termoplastica bronchiale).

In riferimento alla terapia aggiuntiva con corticosteroidi 
orali è doveroso segnalare che, nonostante risulti efficace in 
alcuni pazienti con asma grave [18], non è scevra di impor-
tanti effetti collaterali, oltre ad essere associata ad un signi-
ficativo aumento dei costi. 

Il frequente ricorso, infatti, alla terapia con corticosteroi-
di orali determina un utilizzo dose-correlato delle risorse 
sanitarie tre volte superiore [36]. È infatti riportato in lette-
ratura un costo annuo incrementale, rispetto ai pazienti che 
non utilizzano corticosteroidi orali, che va dai $ 5.700 in 
pazienti che prendono basse di dosi (<7,5 mg/die) a $ 29.000 
di chi assume dosi elevate (> 15 mg/die) [37].

Inoltre, la terapia di mantenimento con corticosteroidi 
per via orale in pazienti con asma grave è associata ad un 
aumentato rischio di sviluppare: infezioni, complicanze car-
diovascolari, gastrointestinali, ossee, oculari, metaboliche e 
psichiche [38]. 

Gli eventi avversi più comunemente segnalati come as-
sociati alla terapia con corticosteroidi a lungo termine sono: 
ipertensione (prevalenza >30%), frattura ossea (21%-30%), 
cataratta (1% -3%), nausea, vomito e altri disturbi gastroin-
testinali (1%-5%), disturbi metabolici (aumento di peso, 
iperglicemia e diabete di tipo 2) [36]. L’insorgenza di possi-
bili effetti collaterali legati alla terapia con corticosteroidi 
orali è, di conseguenza, associata anche ad un aumento me-
dio dei costi sanitari totali aggiustati ($25,168 versus 
$21,882) [39].

I pazienti dovrebbero, pertanto, essere informati dei 
possibili effetti collaterali [18] e il ricorso a questa terapia 
dovrebbe essere preso in considerazione soltanto qualora 
le altre opzioni terapeutiche disponibili non risultino effi-
caci.  

L’identificazione di nuove efficaci strategie terapeutiche 
personalizzate sulla base del fenotipo contribuisce a ridurre 
il ricorso alla terapia di mantenimento con corticosteroidi 
orali. 

Trattamento aggiuntivo in base al fenotipo
Terapia biologica con Anti-IgE 

• Omalizumab
L’omalizumab è un anticorpo monoclonale murino uma-

nizzato che si lega con alta affinità alle IgE, che svolgono un 
ruolo importante nella patogenesi dell’asma allergica. La 
terapia con omalizumab è indicata nei pazienti di età ≥ 6 
anni con asma moderata o grave persistente che hanno an-
che un test cutaneo o una reattività in vitro positivi ad un 
aeroallergene perenne e che presentano sintomi non adegua-
tamente controllati dalla terapia con ICS. L’omalizumab 
viene somministrato per via sottocutanea ogni 2-4 settima-
ne, a seconda dei livelli di IgE rilevati prima dell’inizio del-
la terapia e a seconda del peso corporeo. 

Omalizumab, in aggiunta alla terapia con ICS, è risultato 
efficace nel ridurre in modo significativo le riacutizzazioni, 
comprese quelle che richiederebbero l’ospedalizzazione, 
nei pazienti di età ≥ 6 anni con asma allergica da moderata a 
grave. La terapia con omalizumab porta, inoltre, a un signi-
ficativo miglioramento della sintomatologia e della qualità 
della vita in pazienti con asma da moderata a grave. L’ag-
giunta di omalizumab alla terapia di controllo porta ad una 
riduzione del ricorso al trattamento d’emergenza con SABA 
e alla terapia con cicli di corticosteroidi per os. 

Omalizumab, in generale, è molto ben tollerato anche se 
è opportuno monitorare accuratamente il paziente per alme-
no 2 ore dopo le prime tre somministrazioni e per circa 30 
minuti dopo le successive. Come tutti i farmaci biologici 
anche l’omaluzumab è particolarmente costoso, per cui è 
necessario individuare a priori i pazienti che hanno maggio-
re probabilità di risposta. I predittori di risposta, ad oggi 
noti, sono: una storia di frequenti riacutizzazioni e la conta 
degli eosinofili nel sangue ≥ 260-300 cellule/μL [22].  

Terapia biologica con Anti-IL5 
L’IL-5 svolge un ruolo fondamentale nel processo di re-

clutamento, attivazione e sopravvivenza degli eosinofili nel-
l’asma allergico e non allergico [30]. 

I corticosteroidi, sebbene siano efficaci nel ridurre l’in-
fiammazione eosinofila, non riescono a controllare in modo 
efficace questa infiammazione in un sottogruppo di pazienti 
con asma grave.  

Recentemente, per migliorare il controllo dell’asma in 
questa tipologia di pazienti sono stati sviluppati nuovi far-
maci che hanno come bersaglio l’IL-5 e il suo recettore (IL-
5R). Questa classe di farmaci è risultata efficace in pazienti 
adulti (≥ 18 anni d’età) con asma grave eosinofilo non con-
trollato e con una storia di riacutizzazioni [22].

I farmaci attualmente disponibili sono: mepolizumab, 
reslizumab e benralizumab. Una metanalisi del 2017 non ha 
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dimostrata alcuna evidente superiorità tra i farmaci [22, 39]. 
Tuttavia, recentemente un confronto indiretto tra i farmaci 
ha dimostrato che il mepolizumab è risultato più efficace nel 
ridurre le riacutizzazioni e nel controllo dell’asma nei pa-
zienti con una conta di eosinofili ≥ 400 cellule/μL rispetto a 
benralizumab ed a reslizumab. Lo studio ha, inoltre, eviden-
ziato che benralizumab è più efficace nel migliorare la fun-
zionalità polmonare rispetto a reslizumab in pazienti con 
una conta di eosinofili ≥ 400 cellule/μL [40]. 

Ad oggi, in Italia, tali farmaci sono soggetti a prescrizio-
ne medica limitativa:
• mepolizumab e benralizumab  fornibili al pubblico su 

prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti del SSN 
o accreditati allo stesso (pneumologo, allergologo, im-
munologo) [41, 42] 

• reslizumab  utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili [43]. 

• Mepolizumab
Mepolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato 

che si lega con alta affinità all’IL-5 umana. In tal modo è in 
grado di inibire la trasduzione del segnale di IL-5 e, quindi, 
il reclutamento, l’attivazione e la sopravvivenza degli eosi-
nofili. 

Attualmente è indicato, per via sottocutanea (100 mg), 
come terapia aggiuntiva nei pazienti con asma grave eosinofi-
lo che non sono adeguatamente controllati da alte dosi di ICS 
e una terapia aggiuntiva (ad esempio LABA) e che hanno la 
conta di eosinofili nel sangue ≥ 150 cellule/μL all’inizio del 
trattamento o ≥ 300 cellule/μL nell’anno precedente [22]. 

Negli studi clinici, mepolizumab è risultato efficace nel 
ridurre il numero di riacutizzazioni nei pazienti con asma gra-
ve eosinofilo e una storia di frequenti riacutizzazioni [44, 45]. 

Inoltre, è stato documentato dopo la somministrazione 
di mepolizumab un miglioramento della qualità della vita 
correlata all’asma misurata con il questionario AQLQ 
(Asthma Quality of Life Questionnaire) [44, 22] e con il 
questionario SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnai-
re) [46, 22].  

Con mepolizumab, inoltre, è stata dimostrata una signi-
ficativa riduzione della dose di corticosteroidi orali del 50% 
nei pazienti asmatici dipendenti da corticosteroidi con eosi-
nofilia periferica persistente [47, 22]. 

Per quel che riguarda la funzionalità polmonare, è stato 
documentato un miglioramento del FEV1 o VEMS (Volume 
Espiratorio Massimo nel I Secondo) di circa 100 mL nei 
pazienti a cui è stato somministrato mepolizumab rispetto al 
placebo [46, 22]. 

Negli studi clinici gli eventi avversi maggiormente ri-
scontrati in corso di terapia con mepolizumab, seppur non in 
modo significativamente differente rispetto al gruppo place-
bo, sono stati la rinosinusite (12-29%) e l’emicrania (20-
24%) [46, 22].  

Una recente revisione sistematica e meta-analisi Cochra-
ne ha evidenziato che il trattamento con mepolizumab porta 

ad una riduzione delle riacutizzazioni e un miglioramento 
della qualità della vita, senza effetti collaterali significativi, 
in pazienti con asma grave eosinofilo [48].

La cessazione della terapia con mepolizumab è stato as-
sociato ad un incremento degli eosinofili nel sangue e ad un 
aumento del numero di riacutizzazione rispetto al periodo di 
trattamento. La durata della terapia con mepolizumab deve 
essere rivalutata, almeno con cadenza annuale, sulla base 
della gravità e del controllo della malattia [44, 22].

• Reslizumab
Reslizumab è un anticorpo monoclonale che si lega spe-

cificatamente all’IL-5 bloccando la sua attività biologica. 
Pertanto, di conseguenza, riduce la sopravvivenza e l’attivi-
tà degli eosinofili [49].  

Reslizumab si può somministrare per via endovenosa 
ogni 4 settimane al dosaggio di 3 mg/Kg come terapia ag-
giuntiva in pazienti adulti con asma grave eosinofilo non ade-
guatamente controllato da ICS a dosaggio medio-alto e da 
altra terapia aggiuntiva (es. LABA) e che hanno una conta di 
eosinofili ≥ 400 cellule/μL all’inizio del trattamento [22]. 

Reslizumab è risultato efficace nel ridurre il numero di 
riacutizzazioni nei pazienti con le suddette caratteristiche e 
che hanno presentato nell’anno precedente l’inizio della te-
rapia almeno un episodio di riacutizzazione [50, 22]. 

Gli effetti collaterali maggiormente segnalati nei trial 
clinici, seppur senza differenze significative tra trattamento 
e placebo, sono stati: infezioni delle vie aeree superiori, na-
sofaringite, sinusite, emicrania. Sono stati, inoltre, riportate 
due reazioni di anafilassi [51, 22]. 

Una recente meta-analisi ha valutato l’efficacia e la sicu-
rezza della terapia con reslizumab comparata al placebo e ha 
dimostrato che il trattamento con reslizumab riduce il nu-
mero di riacutizzazioni, determina un aumento del FEV1 e 
un miglioramento del controllo della malattia (riduzione 
dello score del questionario ACQ- Asthma Control Que-
stionnaire) in assenza di eventi avversi significativi [52]. 

• Benralizumab 
Benralizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato 

che, diversamente da mepolizumab e reslizumab, si lega alla 
catena α del recettore dell’IL-5 espresso sugli eosinofili e 
sui basofili, portando ad una loro apoptosi, e questo legame 
inibisce l’attivazione e la proliferazione degli eosinofili me-
diata dall’IL-5. Benralizumab si lega al recettore dell’IL-5 
espresso sulla superficie di eosinofili e dei basofili attraverso 
un meccanismo di citotossicità mediata da cellule dipenden-
te da anticorpo che determina, quindi, una riduzione dell’in-
fiammazione eosinofila [53]. 

Benralizumab è indicato come trattamento aggiuntivo 
nei pazienti con asma grave eosinofilo non controllato da 
alte dosi di ICS più una terapia aggiuntiva [22]. La dose 
raccomandata di benralizumab è 30 mg per via sottocutanea 
ogni 4 settimane per le prime 3 dosi e successivamente ogni 
8 settimane [54]. Nei trial clinici benralizumab è risultato 
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efficace nel ridurre il tasso di riacutizzazioni, il tempo alla 
prima riacutizzazione e il tasso di riacutizzazioni che neces-
sitano di accessi in Pronto Soccorso o ospedalizzazione nei 
pazienti con asma grave eosinofilo e con una storia di riacu-
tizzazioni nell’anno precedente la terapia con benralizumab 
nonostante la terapia con ICS a dosaggio medio-alto più 
LABA. È stato, inoltre, riscontrato un miglioramento della 
qualità della vita correlata all’asma misurata con i questio-
nari AQLQ e ACQ [55, 56, 57, 22].  

Inoltre, è stato documentato che il benralizumab riduce 
in modo significativo la dose di corticosteroidi assunti per 
os. Si è, infatti, dimostrata una riduzione mediana del 75% 
della dose giornaliera di corticosteroidi orali, rispetto al ba-
sale, dopo 28 settimane dall’inizio della terapia rispetto ad 
una riduzione mediana del 25% riportata nel placebo. La 
probabilità di una riduzione del dosaggio di corticosteroidi 
orali è risultata essere 4 volte più alta dopo la terapia con 
benralizumab rispetto al placebo e circa la metà dei pazienti 
che al basale assumevano una dose di prednisone ≤ 12,5 mg 
al giorno ha interrotto completamente la terapia con cortico-
steroidi orali alla fine dello studio [57, 22]. 

Dal punto di vista funzionale, nei trial cinici di fase III è 
stato dimostrato che benralizumab ha migliorato il FEV1 
pre-broncodilatatore di 100-160 mL rispetto al placebo [55, 
56, 22].  

Tra gli eventi avversi segnalati, i più frequenti sono stati 
peggioramento dell’asma (13% nel gruppo trattato con ben-
ralzumab e 19% nel gruppo di controllo) e nasofaringite (12% 
sia nel gruppo d’intervento che in quello di controllo) [56]. 

In breve
I corticosteroidi, insieme ad altre opzioni integrative di 

terapia (LABA, corticosteroidi orali, tiotropio, teofillina, 
antagonista dei recettori dei leucotrieni, anti-IgE, anti-IL5, 
termoplastica bronchiale) rimangono il fondamento della 
terapia dell’asma grave.

I corticosteroidi, sebbene siano efficaci nel ridurre l’in-
fiammazione eosinofila, non riescono a controllare in modo 
efficace questa infiammazione in un sottogruppo di pazienti 
con asma grave. Per migliorare il controllo dell’asma e 
nell’ottica della medicina personalizzata, in questa tipologia 
di pazienti recentemente sono stati sviluppati nuovi farmaci 
che hanno come bersaglio l’IL-5 e il suo recettore. Questa 
classe di farmaci è risultata efficace in pazienti adulti (≥ 18 
anni d’età) con asma grave eosinofilo non controllato e con 
una storia di riacutizzazioni. 

5 Attuale organizzazione dei centri di riferimento per 
l’asma grave in Italia e possibili prospettive nell’otti
ca della medicina basata sul valore (Value based He-
althcare).

Concetti e definizioni
Oggigiorno il termine valore è diventato centrale in sanità. 

Il valore può essere moralmente definito come “la considera-

zione in cui è tenuto qualcosa rispetto alla sua reale o presun-
ta utilità o importanza”. Tale approccio è, quindi, comprensi-
bilmente diffuso in ambito sanitario, basti pensare a slogan 
del tipo “diamo valore alla centralità del paziente” o “diamo 
valore alla trasparenza e alla responsabilità” [58].

Riferendoci al suo significato di natura economica, inve-
ce, il valore è stato definito dal Dizionario di Economia Sa-
nitaria come “l’importo massimo che un individuo o un 
gruppo è disposto a pagare per un determinato bene o ser-
vizio piuttosto che farne a meno” che introduce anche il 
concetto di valore marginale, definito come “il massimo che 
un individuo è disposto a pagare per un incremento (margi-
ne) del beneficio”. 

Nella sanità italiana, come nella maggior parte dei Paesi 
con sistemi sanitari evoluti che mirano a garantire servizi 
sanitari completi alla cittadinanza, i bisogni e la domanda di 
salute sono in espansione; i desideri e le preferenze dei sin-
goli pazienti si riferiscono a una dimensione intima e perso-
nale che fa del valore un terreno mutevole dove la cultura, la 
pressione sociale e il sentire comune hanno un’influenza 
diretta e ben riconoscibile. [59] La necessità di trovare nuo-
ve e migliori modalità di transizione dalla misurazione della 
qualità dei servizi e dell’attività per volumi verso il valore e 
la misurazione dei risultati di salute sta spingendo pazienti, 
medici, decisori e tutti i portatori di interesse a un cambio di 
paradigma e a prestare maggiore attenzione ad aspetti finora 
considerati collaterali. [59, 60]

Il concetto di valore in sanità, descritto nel 2010 da Porter 
[61] quale “risultato di salute conseguito per dollaro speso”, 
esprime una definizione che riporta in primo piano (ovvero al 
numeratore) l’obiettivo primario delle organizzazioni sanita-
rie, ovvero i risultati di salute conseguiti, legandoli indissolu-
bilmente alle risorse investite per conseguirli (denominatore). 
L’ottica di Porter richiama al miglioramento continuo dell’as-
sistenza, con un particolare riguardo alla struttura ed alle or-
ganizzazioni, definendo nei fatti il processo di miglioramento 
continuo della performance di provider che s’impegnano per 
distinguersi all’interno del sistema sanitario finendo per porsi 
quali potenziali elementi di un mutuo benchmark “tra pari” 
ma al di fuori della media. I parametri di efficacia ed efficien-
za dei processi erogativi sottostanti il paradigma del valore di 
Kaplan e Porter sono necessari, ma non sufficienti, a guidare i 
policy-maker in valutazioni macro di costo-efficacia nell’im-
piego delle risorse [62]. Valutano i risultati di salute e la di-
mensione personale in modo approfondito ma, per un’imme-
diata applicazione nella sanità italiana, mancano di 
un’integrazione dei processi e di una visione più ampia di si-
stema. Difatti, la presenza del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) nel nostro Paese rende importate l’approccio di sanità 
pubblica inteso come sforzo organizzato di tutti gli attori per 
promuovere e tutelare la salute della popolazione. Ne conse-
gue che, nel nostro modello, le organizzazioni complesse non 
sono monadi ma prevedono di per sé la necessaria condivisio-
ne di obiettivi e, per l’appunto, l’integrazione dei processi. 
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Negli stessi anni, in Gran Bretagna Sir Muir Gray, tra i 
promotori della rivoluzione dell’evidence based medicine 
insieme a Sackett [63] e fondatore della Cochrane Collabo-
ration, descrive il valore in sanità come “il rapporto tra il 
risultato in termini di salute e il costo necessario per otte-
nerlo, espresso come beneficio netto per la salute – ovvero 
come la differenza tra benefici e danni, tenendo conto delle 
risorse utilizzate” fornendo una definizione che racchiude 
molteplici significati e sfumature che includono sia conside-
razioni etiche, relative a principi morali, sia considerazioni 
di natura economica. [64] 

Outcome = Outcome positivi – Outcome negativi
Doing the right thing (EBM) right (Quality & Safety)

_______________________________________________

Costi = denaro/tempo/CO
2 

(impatto ambientale)/opportunità perse

In un articolo di commento pubblicato sulla rivista 
Lancet, Sir Muir Gray propone di fatto un cambio di para-
digma nell’analisi del valore, che interpreti la value-based 
medicine in un’ottica di medicina di popolazione: “anche 
se un intervento costo-efficace viene erogato alla più alta 
qualità e senza sprechi, in ogni caso potrebbe rappresen-
tare un basso valore in ottica di sistema se, nello stesso 
momento e con le stesse risorse, si potesse trattare un altro 
gruppo di pazienti ottenendo un valore maggiore. [...] i 
singoli medici, anche quando si concentrano sui bisogni 
dell’individuo che giunge alla loro attenzione, [...] pren-
dono decisioni che impattano sull’allocazione e sull’uso 
delle risorse; (ciò è importante da ricordare al fine di cre-
are strategie operative) che massimizzino il valore prodot-
to per tutte le persone facenti parte della popolazione ser-
vita (stewardship)”. [65]

Secondo questa definizione il valore è quindi soggetto 
non soltanto alla prospettiva del singolo ma anche della col-
lettività con una triplice declinazione di sistema:

1. Valore allocativo: il costo aggiuntivo della nuova tecno-
logia in arrivo nel mercato verrà bilanciata da una riallo-
cazione delle risorse da un una categoria di budget per 
programmi di cura ad un’altra o, più frequentemente, 
richiedendo ai medici di identificare attività di basso va-
lore all’interno delle attività finanziate da ridurre per fi-
nanziare l’innovazione. 

2. Valore tecnico: una volta che le risorse sono state desti-
nate a un sistema di cura per patologia (es. scompenso 
cardiaco) il valore viene misurato tecnicamente attraver-
so il rapporto tra l’esito di salute, inteso come differenza 
tra benefici e danni, e le risorse investite.

3. Valore personale: il risultato generato dall’incontro del 
vissuto del singolo paziente, con la sua specifica condi-
zione psico-sociale e il proprio sistema valoriale con il 
processo di assistenza sanitaria erogato.

Una sfida del genere necessita di una governance dei 
servizi sanitari che sia fondata su un approccio di tipo “Si-
stemi, Reti e Percorsi” in cui, per “sistema”, intendiamo un 
insieme di attività caratterizzate da uno scopo comune, da 
comuni obiettivi, da criteri rispetto ai quali si possa misurare 
il raggiungimento degli obiettivi stessi; per “rete”, invece, 
intendiamo un insieme di organizzazioni e di individui che 
raggiungono gli obiettivi del sistema e per “percorsi”, infi-
ne, la strada che la maggior parte dei pazienti percorre attra-
verso la rete (e non solo all’interno di una singola organiz-
zazione) per ottenere i migliori esiti di salute. 

Solo con un approccio di questo tipo potrà essere garan-
tita una maggiore qualità dell’assistenza sanitaria fondata su 
una reale appropriatezza, sia clinica sia organizzativa.

Modelli organizzativi in atto per la gestione dell’AG e 
prospettive future

Utilizzando l’approccio analitico di medicina di popola-
zione sopra menzionato, il trattamento dell’asma grave rap-
presenta a tutt’oggi un bisogno non soddisfatto all’interno 
dell’assistenza dedicata ai pazienti asmatici. Nonostante 
questa classe di pazienti rappresenti il 5-10% della popola-
zione asmatica, i costi relativi a questi pazienti – sia in ter-
mini di costi diretti che indiretti - si attestano attorno al 50% 
dei costi totali dovuti all’asma [13, 67]. 

Ciò può essere largamente dovuto a: 
i) improprio uso delle risorse necessarie alla diagnosi e al 

trattamento, 
ii) sottostima delle diagnosi, 
iii) erroneo controllo della malattia, 
i) mancanza di coordinamento tra i professionisti coinvolti e 
v) mancanza di univocità nell’identificazione e nel tratta-

mento dei soggetti affetti.

Difatti, sia il carico epidemiologico della patologia che 
la sua classificazione rimangono ancora non del tutto chiari 
e, pertanto, appare necessario selezionare i pazienti da trat-
tare secondo dei criteri diagnostici ben definiti [67]. Tra i 
parametri da considerare nell’identificazione dei pazienti 
ricordiamo la terapia precedente o in corso e il grado di ade-
renza, la presenza di comorbidità (es. la condizione di atopia 
o l’esposizione ad allergeni, la rinosinusite cronica, l’obesi-
tà, la sindrome da apnee ostruttive nel sonno, la sindrome da 
reflusso gastroesofageo, i disturbi ormonali, etc.) o stili di 
vita errati (es. il fumo) che possono influenzare il controllo 
dell’asma; inoltre, per lo stesso motivo, meritano attenzione 
anche l’utilizzo di trattamenti farmacologici concomitanti 
[68], le condizioni socioeconomiche, lo stato psico-fisico e 
il grado di health literacy dei pazienti, nonché i risultati dei 
test di laboratorio già effettuati.

Pertanto, una strategia di attacco sembra essere quella di 
costruire larghe coorti omogenee di pazienti con la duplice 
finalità di valutare meglio le caratteristiche della patologia e 
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poter improntare la migliore assistenza personalizzata pos-
sibile alla luce – soprattutto – dell’introduzione della classe 
dei farmaci biologici [70]. 

Per questa ragione in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, sono 
stati creati dei network di centri specializzati sull’asma gra-
ve intenti a riconoscere i pazienti con la malattia e le sue 
manifestazioni fenotipiche, la loro eleggibilità ai trattamenti 
con farmaci biologici e a quantificare i costi relativi all’assi-
stenza [67]. 

Il network nato in Italia nel 2016, (SANI – Severe Asth-
ma Network Italy), promosso sia dalla GINA (Gobal Initia-
tive for Asthma) Italia che dalla Società Italiana di Allergo-
logia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) e dalla So-
cietà Italiana di Pneumologia (SIP), ha come scopo quello 
di creare un registro informativo real world, con il duplice 
scopo di poter fornire evidenza relativa alla patologia, e alla 
sua gestione, e di poter ottimizzare il trattamento dei pazien-
ti nei diversi setting assistenziali [68]. Possono accedere al 
SANI3 tutti quei centri che ne fanno richiesta e che rispetta-
no determinati criteri relativi al personale, alla struttura, alla 
diagnosi – trattamento e follow up, alla ricerca scientifica. 
Dobbiamo però sottolineare che i centri aderenti al network 
non sono centri di riferimento istituzionali, ovvero strutture 
ad alta specializzazione accreditate secondo requisiti di ec-
cellenza ed in grado di assicurare omogeneità di trattamento 
clinico sull’intero territorio sulla base di protocolli e linee 
guida condivisi, né tantomeno la rete è integrata con struttu-
re territoriali di primo livello che dovrebbero fungere da pri-
mo accesso per il paziente asmatico. Si tratta, pertanto, di un 
network importante ma fatto di centri aderenti su base vo-
lontaria, distribuiti in tutta la Penisola (ad oggi i centri ade-
renti sono 64) [69]. 

Tuttavia, l’utilizzo del registro sembra rispondente a di-
verse esigenze. La possibilità di avere dati su un’ampia po-
polazione di pazienti con asma comporta, da un lato, la pos-
sibilità di valutare la gestione dei pazienti sia da un punto di 
vista clinico che da un punto di vista economico, dall’altro 
di identificare i soggetti rispondenti e quelli non rispondenti 
alle nuove molecole biologiche, create per trattare l’asma. 
Inoltre, un registro che raccolga dati real word permette di 
valutare la sostenibilità finanziaria dei farmaci innovativi ad 
alto costo e, allo stesso tempo, di monitorare sicurezza, tol-
lerabilità ed efficacia anche in seguito ad una sospensione 
della terapia [67]. I pazienti arruolati devono avere un’età 
superiore ai 12 anni, presentare una diagnosi di asma grave 
secondo i criteri ERS/ATS (European Respiratory Society/
American Thoracic Society) e una mancanza di controllo 
della patologia nonostante regolare trattamento con la com-
binazione di corticosteroidi inalatori ad alto dosaggio (ICS) 
e beta 2 long acting. Poiché studi osservazionali hanno di-

mostrato che la metà dei pazienti che soffrono di una pato-
logia refrattaria presenta in realtà una serie di fattori che 
inficia sulla sintomatologia (ad esempio la mancata aderen-
za al trattamento prescritto), al fine di evitare fattori confon-
denti e attuare una migliore individuazione dei pazienti pos-
sibile, si è deciso di arruolare i pazienti solo dopo un periodo 
di follow up di 3-5 mesi, successivo alla prima visita [67].

I dati raccolti riportano informazioni demografiche, 
anamnestiche, cliniche e relative al controllo dell’asma nel 
mese precedente, all’aderenza al trattamento, all’eventuale 
presenza di potenziali rischi futuri, a trattamenti concomitan-
ti, ad eventuali reazioni avverse ai farmaci biologici, ai mar-
ker infiammatori, alle ragioni che hanno spinto eventualmen-
te l’abbandono dell’utilizzo di un trattamento biologico, alla 
qualità della vita. Ciascuna tipologia di informazione viene 
raccolta sia alla baseline che a ciascuna visita di follow up, 
seguendo un protocollo standardizzato che garantisce unifor-
mità e omogeneità nei dati raccolti nei diversi centri con fol-
low-up previsto di 10 anni [67]. I dati raccolti possono essere 
accessibili dagli operatori sanitari grazie a codici specifici 
nell’ottica di tutelare la privacy e, inoltre, è possibile integrare 
tali dati con altri registri di interesse [67], in quanto il SANI 
fa parte del network dei centri per asma grave a livello euro-
peo (SHARP) e del registro internazionale dell’asma grave 
(ISAR – International Severe Asthma Registry). [68]

 
Nel 2017, invece, l’Associazione Italiana Pneumologi 

Ospedalieri (AIPO) e l’Associazione Italiana Allergologi Im-
munologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (AAIITO) hanno 
dato vita ad un altro Registro sull’Asma Grave. A tale registro 
afferiscono i dati di oltre 110 centri ospedalieri e territoriali. 
Si configura così la più grande rete italiana sulla patologia in 
oggetto. I pazienti che vengono arruolati sono seguiti da di-
versi specialisti (ad esempio pediatri, pneumologi e allergolo-
gi) per 5 anni. I dati che compongono il registro riguardano, 
la sintomatologia, la funzionalità respiratoria, l’uso dei far-
maci la qualità della vita, il numero di riacutizzazioni, gli ac-
cessi al pronto soccorso e le ospedalizzazioni [Campagna di 
comunicazione sull’Asma Grave “Chiamala col suo nome” 
http://www.respiriamoinsieme.org/asma-grave/].

La possibilità di avere un registro a livello nazionale, se 
da un lato comporta una miglior conoscenza della classe di 
pazienti con asma grave (e dei diversi fenotipi), dall’altro 
induce a sviluppare una valutazione appropriata degli stessi, 
con il fine di erogare quanto più possibile un’assistenza per-
sonalizzata in vista, soprattutto, dell’impiego sempre più 
ampio dei farmaci biologici.

La valutazione periodica e attenta della persona con 
asma grave rappresenta un fondamento della relativa assi-
stenza in quanto bisogna attentamente esaminare se il pa-
ziente aderisce perfettamente alla terapia, se la sintomatolo-
gia che presenta in realtà sottende un’altra patologia e 
quindi è necessaria un’attenta valutazione della fisiologia 

3 Severe Asthma Network – Italy (SANI. Disponibile al sito: http://
www.sani-asma.org/ (ultimo accesso in data 14.12.2018).
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respiratoria, se presenta comorbidità che possono inficiare 
sull’efficacia del trattamento [71]. 

La real word evidence rappresenta, pertanto, un impor-
tante strumento in grado di render conto dell’efficacia del 
trattamento di una patologia, in particolar modo per l’asma 
grave, visto che i dati vengono raccolti da larghe coorti 
omogenee e non da trial in cui vengono testate efficacia e 
sicurezza di specifici farmaci, erogati in condizioni ideali.

Come già detto, il network nato in Italia rientra all’interno 
di un network europeo, relativamente alla realizzazione di un 
registro internazionale sull’asma grave. L’utilità di creare un 
unico registro internazionale risiede nel fatto che si potranno 
confrontare i dati a livello internazionale così da generare 
un’evidenza più corposa, nell’ottica di migliorare la gestione 
di questa sottoclasse di pazienti asmatici, ma il cui trattamen-
to genera un carico socioeconomico rilevante all’interno dei 
diversi sistemi sanitari [72]. Inoltre, un’ulteriore motivazione 
alla creazione di network internazionali risiede nel fatto che le 
collaborazioni aggiungono valore a tutte le società, rafforzan-
do quest’ultime, accentrando pazienti, expertise e infrastrut-
ture, e rendendo possibili studi più ampi e più complessi [73].

In quest’ottica il progetto SANI, e la creazione di registri 
internazionali simili, rappresentano il tentativo di individuare 
i gap e le aree di miglioramento nella gestione dei pazienti 
con asma grave, con il fine ultimo di migliorare gli outcome 
di salute e la qualità dell’assistenza ricevuta dagli stessi. Ciò 
che è auspicabile, nell’ottica delle strategie value-based, è di 
lavorare maggiormente sull’integrazione funzionale tra i cen-
tri e l’ambito territoriale dove un ruolo molto importante deve 
essere svolto dal Medico di Medicina Generale. 

È proprio su questi aspetti che appare necessario favorire 
l’individuazione di possibili strategie per consentire una ge-
stione ottimale e una migliore adesione terapeutica, nonché 
favorire un dialogo culturale e professionale tra specialisti e 
medici delle cure primarie, nonché tra questi e tutti gli altri 
stakeholder coinvolti nel percorso integrato di cura del pa-
ziente affetto da asma grave, lavorando congiuntamente tra 
istituzioni e componenti clinico-professionale. 

La continuità dell’assistenza all’interno delle reti per pa-
tologie offre uno strumento per massimizzare potenzial-
mente l’efficacia dei team di assistenza multidisciplinare, 
garantendo al contempo la centralità del paziente e un mi-
glioramento degli esiti diretti e riferiti (es. PROMs e PREMs), 
ridurre i costi e portare a decisioni più appropriate. [74]

Fornire strumenti di governo delle reti e dei percorsi in-
tegrati di cura per patologia al decisore meso (direttore ge-
nerale e sanitario) e micro (clinico) è del resto non solo un 
atto di responsabilità ma anche, praticamente, un modo per 
colmare in concreto la distanza esistente nel processo deci-
sionale, quella tra il territorio di chi prescrive e di chi, in un 
certo qual modo, finanzia. 

Dalla misurazione sistematica del dato relativo a esiti di 
salute e costi nasce l’informazione rilevante, utile a ricostru-
ire un quadro veritiero e trasparente della realtà, sulla base 
del quale tutti gli attori coinvolti nell’erogazione delle pre-
stazioni sanitarie al paziente affetto da asma grave possono 
fare, in modo coordinato e sistematico, le proprie valutazio-
ni trasparentemente, supportando l’analisi marginale per ri-
durre sprechi ed inefficienze e, in ultima istanza, aumentare 
il valore allocativo.

6. Inquadramento del valore personale del paziente e 
dei professionisti sanitari nel trattamento dell’asma 
grave in età adulta: la prospettiva della value based 
medicine ed i risvolti bioetici

La evidence-based medicine (EBM) è diventata il para-
digma prevalente in sanità negli anni ‘90 garantendo un mi-
glioramento di qualità e sicurezza delle cure. Il fulcro 
dell’EBM è il processo decisionale clinico che deve essere 
guidato dalle migliori prove di efficacia (evidenze) rese di-
sponibili dalla meta-analisi di larghe casistiche piuttosto che, 
almeno in prima battuta, dall’esperienza del singolo clinico. 
Tuttavia, ciò non esclude ma anzi richiede la necessità di 
adattare le evidenze sullo specifico caso particolare poiché la 
migliore prova da sola non può essere sufficiente a supportare 
la decisione clinica [75]. Di conseguenza, nel processo deci-
sionale dovrebbe essere presa in considerazione la competen-
za dei clinici di differenziare le circostanze e prestare atten-
zione al singolo paziente e al suo sistema valoriale. [76] 

La Valuebased Medicine (VBM)
Il valore rappresenta “il carattere delle cose consistente 

nel loro essere più o meno stimate o desiderate… nel loro 
meritare più o meno stima…, nel loro soddisfare a un certo 
fine” [75]. I valori rinviano sia alle convinzioni di base di 
ciò che individui o gruppi sociali considerano giusto, buono 
o desiderabile sia a beni considerabili tali socialmente [77 - 
81]. Sono convinzioni stabili e durature che in genere richie-
dono tanto un prolungato processo sociale o educativo per 
strutturarsi quanto per essere modificate. 4

4 I valori sono classificabili in vari modi. Tra altre, si cita la classifica-
zione proposta da De Finance (1967) che ordina i valori per quel che 
concernono la persona: 1. valori infraumani nel senso che non sono 
specifici per l’uomo (si tratta dei valori della sensibilità: ad es., la 
coppia piacere e dolore, e dei v. biologici: ad es., salute e malattia); 2. 
v. umani inframorali perché supponendo l’esercizio delle facoltà uma-
ne non hanno senso che per lui, ma non al punto da misurare il valore 
dell’uomo come tale (sono i v. eudemonici: ad es., la coppia prosperi-
tà/miseria; i v. spirituali, da intendere come valori affrancati dai biso-
gni biologici (parliamo dunque dei v. noetici: ad es. la verità o la fal-
sità di una proposizione; dei v. estetici: la bellezza o la bruttezza; dei 
v. sociali: ad es. la coesione o l’anarchia di una nazione; dei v. concer-
nenti la volontà in quanto natura: ad es. la forza o la debolezza di ca-
rattere; 3. v. morali, vale a dire ciò che interessa il soggetto in ciò che 
ha di più “suo”: l’esercizio della sua libertà; 4. v. religiosi, riguardan-
ti la relazione del soggetto al principio supremo del valore.
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La loro stabilità e rilevanza generale per le diverse situa-
zioni permette di distinguere i valori dagli atteggiamenti e 
dalle opinioni [82] che, inoltre, descrivono anche le prefe-
renze verso alcuni comportamenti [83]. Sia i valori persona-
li sia quelli professionali possono influenzare le decisioni 
degli operatori sanitari sull’assistenza da erogare ai pazienti 
[84]. I valori personali guidano il comportamento e le scelte 
delle persone nella loro vita come individui, mentre i valori 
professionali implementano quelli professionali nel guidare 
il loro comportamento come membri di una categoria pro-
fessionale. Nonostante differenti sforzi (es. l’indice di pro-
babilità di essere curato o danneggiato, riflesso delle aspet-
tative dei pazienti in merito ai benefici e ai rischi delle 
opzioni di trattamento.) il paradigma EBM pone ancora dei 
limiti nell’integrare attivamente le preferenze dei pazienti e 
le misure di qualità della vita correlata alla salute (HRQoL) 
nel campo della medicina e della salute pubblica [85]. Negli 
ultimi decenni si è posta sempre maggiore enfasi sull’eroga-
zione di servizi sociosanitari che rispondano alle esigenze e 
alle preferenze dei pazienti. [86, 87]. 

Per queste ragioni, la value-based Medicine (VBM) ha 
inteso rappresentare una risposta all’esigenza di una prassi 
medica e di una assistenza sanitaria che, prendendo le mos-
se dalla EBM e da una attenta valutazione della sostenibilità 
economica, includa e consideri appropriatamente le aspetta-
tive, le preferenze, i valori del paziente, in vista di terapie 
sempre più personalizzate, efficaci e sostenibili [83, 88 – 
91]. Secondo la definizione di Brown, che ha introdotto il 
termine, la VBM è definita infatti come “the practice of me-
dicine incorporating the highest level of evidence-based 
data with the patient perceived value conferred by health 
care interventions for the resources spended.” [85].”. Nella 
VBM il valore è misurato calcolando l’incremento della 
qualità e della quantità di vita attraverso l’utilizzo dei quali-
ty-adjusted life years (QALY). In definitiva, VBM ed EBM 
costituiscono i capisaldi del decision making – il cosiddetto 
“two feet principle” [90]. La VBM prevede una forte com-
partecipazione/coinvolgimento del paziente ai processi de-
cisionali (shared decision making) [93].

La VBM registra punti di forza e limiti. La letteratura 
[91] segnala tra i primi il grande potenziale di miglioramen-
to della qualità delle cure dal momento che, fatti salvi i prin-
cipi dell’etica medica consentirebbe di ridurre i margini di 
incertezza nelle decisioni cliniche. Inoltre, la VBM sarebbe 
congruente con gli obiettivi dell’economia sanitaria perché 
faciliterebbe una efficiente allocazione delle risorse attra-
verso l’analisi costo/utilità. 

D’altro canto, la VBM incontra dei limiti proprio perché 
ha a che fare con valori. I punti di debolezza si riassumono 
intorno ai seguenti snodi: 
1. i diversi valori sostenuti dai molteplici protagonisti sulla 

scena sanitaria sono in prima approssimazione conflig-
genti tra loro; 

2. Sebbene nella logica della VBM la priorità è assegnata ai 
valori del paziente, questi possono cambiare nel tempo; 

3. La disponibilità di una varietà di trattamenti per ciascu-
na patologia può non essere garantita; 

4. La mancata disponibilità di un database standardizzato 
sui valori di utilità che possa fornire indicazioni certe 
sulla qualità di vita, 

5. Una soglia per il rapporto costo/utilità non è stata ancora 
univocamente definita; 

6. È impossibile la comparazione tra Paesi con differenti 
strutture economiche e diversi servizi sanitari.

VBM: il dibattito bioetico
Quanto appena delineato, rivela una indubbia valenza 

bioetica per la VBM. Il dibattito in letteratura si è finora in-
centrato sui seguenti due punti.  In primo luogo, nonostante 
manchi unanime consenso sulla definizione di valore (dipen-
dendo dalla prospettiva considerata: medici e pazienti anzi-
tutto), tuttavia è comunemente accettato che i valori in sanità 
siano considerabili quali guida normativa per aiutare a valu-
tare le azioni e ad influenzare i processi decisionali [94].

Un secondo risvolto bioetico legato alla VBM sul quale 
la letteratura si è soffermata riguarda il confronto e le diffe-
renze tra il paradigma della bioetica basata sui principi e la 
VBM [94 – 98]. Com’è noto la prima è finalizzata a deter-
minare il giusto corso di una azione in situazioni medico-sa-
nitarie complesse verificando come nel concreto i principi 
etici (beneficità - non maleficità, autonomia, giustizia) si 
manifestano e come possono essere gestiti gli eventuali va-
lori in conflitto, comunque in una prospettiva etica non-co-
gnitivista (relativista). 

La prima differenza è che la VBM sostiene un approccio 
meno prescrittivo e più legato alle circostanze in cui il di-
lemma etico insorge, dal momento che la VBM presta mag-
giore attenzione al riconoscimento sia dei differenti punti di 
vista individuali sia di particolari contesti socioculturali. La 
seconda differenza riposa sul fatto che nella VBM il ragio-
namento bioetico è considerato uno strumento per definire 
una situazione eticamente rilevante più che ad individuare 
una giusta soluzione. La terza attiene la priorità assegnata 
allo sviluppo di competenze che facilitino i processi di ne-
goziazione dei valori piuttosto che alla messa a punto di nor-
me, regole e raccomandazioni.

Infine, non è mancato chi nel dibattito bioetico sulla 
VBM ritiene che: “VBM overstates the complexity and di-
versity of values, misrepresents EBM and VBM as respon-
ses to scientific and evaluative complexity, and mistakenly 
depicts ‘quasi-legal bioethics’ [n.d.a.: la Bioetica basata 
sui principi] as a space of settled descriptive meaning” 
[98].

A sintetico commento degli snodi illustrati, si può argo-
mentare che in realtà, la Bioetica principialista e la VBM 
scontano un dato comune rilevante: entrambe ritengono in-
superabile un approccio relativista ai valori. Diversamente, 
da sempre la Medicina è portatrice di valori ritenuti intangi-
bili a partire dal classico aforisma ippocratico “salus aegroti 
suprema lex”, dunque finalizzato a raggiungere il miglior 
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risultato di cura evitando al contempo trattamenti futili e ab-
bandono del malato. Tenendo presente che la relazione tra 
curante e curato è chiamata a svolgersi senza derive paterna-
listiche mediche o eccessi di autonomia da parte del malato 
[99] ed anche considerando la particolare complessità – an-
che valoriale - della Biomedicina odierna, l’obiettivo princi-
pale della Medicina, pur declinato secondo la VBM, perma-
ne il beneficio di cura, il cui aspetto clinico spetta al curante, 
quello soggettivo al curato, quello sociale ai diversi stakehol-
der di sistema, in una logica di “shared decision making” 
centrata sul valore-persona [100] all’interno di una relazione 
medico-paziente di tipo interpretativo-deliberativo [99] di 
beneficità nella fiducia [101] e di un sistema sanitario ad ac-
cesso universale.

VBM e valore personale nel trattamento dell’asma grave 
(AG)

Allo stesso modo, è ormai riconosciuto come le persone 
affette da malattie cronico-degenerative possano essere in 
grado di contribuire alla conduzione di un regime di cura e 
partecipare attivamente alle decisioni di trattamento [102].

In particolare, per l’asma è ormai assodato come un coin-
volgimento attivo dei pazienti nelle cure e nel processo deci-
sionale migliori gli esiti di salute [103, 104], anche se rimane 
un importante lavoro da svolgere sia per incrementare l’ade-
renza alla terapia da parte dei pazienti sia per mettere a punto 
sistemi di misurazione dell’aderenza stessa, stante la marcata 
eterogeneità degli studi a disposizione che rendono difficil-
mente applicabili studi meta analitici [105].

• Valore personale nelle persone affette da asma grave
Mentre il livello di partecipazione alle decisioni terapeu-

tiche desiderato da parte dei pazienti è stato ampiamente 
esplorato in alcune condizioni, in particolare quelle oncolo-
giche, meno è stato fatto rispetto ad altri problemi di natura 
cronico-degenerativa; un’omissione notevole in quanto la 
piena capacitazione di questi pazienti e il loro impegno attivo 
con il proprio regime terapeutico sono cruciali per l’aderenza 
e gestione terapeutica a lungo termine [106].

Il termine “paziente”, in questo senso, può includere sia 
pazienti con esperienza vissuta, sia familiari e caregiver 
[107]. Ci sono differenti modalità per coinvolgere i pazienti 
sulla ricerca sugli esiti di salute. Tra questi, in primis, sono 
da annoverare le modalità “indirette” come la partecipazione 
di rappresentanze qualificate di pazienti a focus group, inter-
viste, sondaggi e/o la loro presenza a gruppi di esperti o tavo-
li di lavoro [108]. Vi è poi una modalità “diretta”: i pazienti 
che frequentano ospedali o altre strutture sociosanitarie ven-
gono contattati per integrare la misurazione degli esiti di sa-
lute con la propria esperienza vissuta (PREMs) ovvero gli 
outcome riportati (PROMs) [109]. 

Esistono poi strategie più complesse, vere e proprie stra-
tegie operative di inclusione che coprono il continuum della 
ricerca in atto, incoraggiando sia i pazienti sia tutte le parti 

interessate. Tra queste, la ricerca partecipativa basata sulla 
comunità (CBPR) [108], la ricerca sull’efficacia comparativa 
[110, 111] e la ricerca sui risultati di salute centrati sul pa-
ziente [112].

La gestione dell’asma grave produce risultati di salute an-
cora insufficienti nonostante l’arrivo di tecnologie sempre più 
efficaci. La disomogenea aderenza al piano di trattamento e/o 
al percorso - causa maggiore in ultima istanza delle variazioni 
ingiustificate nei risultati di salute nei pazienti affetti da asma 
grave - deriva in parte dalla difficoltà di diffondere nuove pro-
ve di efficacia e/o buone pratiche di erogazione dell’assistenza 
centrate sul paziente, come l’adozione di decisioni condivise 
nella pratica clinica [106]. Lo studio Asthma Dissemination 
Around Patient-Centered Treatments in North Carolina 
(ADAPT-NC) è uno studio di ricerca multicentrico finanziato 
da Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI)5 
con l’obiettivo di testare strategie di implementazione per la 
disseminazione di un kit di strumenti decisionali condivisi 
progettato per migliorare gli esiti per i pazienti con asma.

Dall’analisi della letteratura emergono ulteriori strategie 
utili ad ottenere risultati migliori per i pazienti con asma 
[114 - 117]. Negli Stati Uniti ciò ha condotto ad una richiesta 
di finanziamento da parte del PCORI di uno studio di divul-
gazione per esplorare ulteriormente gli approcci migliori per 
l’attuazione di tali prove di efficacia nella pratica clinica 
[118] differenziando i risultati secondo una classificazione 
dell’asma in tre livelli di gravità (lieve, moderato e grave) in 
base ai criteri di gravità pubblicati dal National Asthma Edu-
cation and Prevention Program (NAEPP) [119].

Infatti, la definizione delle caratteristiche valoriali che 
influenzano le preferenze dei pazienti in merito all’autono-
mia e capacità di autogestione può aiutare a personalizzare 
l’educazione alla gestione dell’asma e i programmi di sup-
porto per ottimizzare il trattamento e gli esiti di salute. Non 
è noto se alcuni pazienti asmatici a maggior rischio, come 
quelli affetti da asma grave o con status socioeconomico in-
feriore, abbiano una minor preferenza per l’autonomia auto-
gestita e quindi se i piani d’azione per la promozione dell’en-
gagement durante il trattamento potrebbero essere non uni-
versalmente appropriati. 

I risultati in pazienti con asma da moderato a grave, rap-
presentativi di una vasta gamma di background sociodemo-
grafici differenti indicano che, in media, gli individui in que-
sto gruppo a rischio non desiderano essere responsabili delle 
decisioni riguardanti la gestione della propria malattia. Que-
sti risultati sono simili a quelli presentati da Gibson e colle-
ghi [120] che hanno studiato sia le persone affette da asma a 
livello delle cure primarie sia quelli sottoposti a recente rico-
vero ospedaliero. L’analisi multivariata ha mostrato che le 
preferenze di autonomia sono associate a caratteristiche del 

5 Patient-Centered Outcomes Research Institute: https://www.pcori.
org (ultimo accesso del 24.11.18).
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paziente come gli atteggiamenti riguardanti gli effetti avver-
si della terapia, meccanismi attivi di coping6 per affrontare 
l’asma, il costo dei trattamenti ed il livello di istruzione for-
male. Alcuni aspetti dell’interazione paziente-medico (es. la 
misura in cui i pazienti percepiscono che i propri medici 
cercano di coinvolgerli nel processo decisionale) mostra an-
che un’associazione significativa con le preferenze di auto-
nomia.

Valore personale nei professionisti coinvolti nel team di 
cura

Secondo il Prof. Michael Porter un’organizzazione sani-
taria per essere realmente operante secondo le strategie fon-
date sul valore deve essere pronta a condurre il cambiamen-
to “dall’interno” in quanto “solo i medici e le organizzazio-
ni sanitarie possono mettere in atto l’insieme delle azioni 
interdipendenti necessarie per migliorare il valore poiché, 
in definitiva, il valore è determinato da come la medicina e 
l’assistenza viene praticata” [61]. 

Nella prospettiva dei medici e dei professionisti, i valori 
in sanità consistono in un complesso sistema di preferenze e 
strategie per raggiungere obiettivi prefissati e prendere deci-
sioni mediche. Nel perseguire questi valori, i medici devono 
far fronte alla rapida obsolescenza delle conoscenze medi-
che prendendo decisioni importanti sulla base delle tecnolo-
gie disponibili, del crescente impatto delle condizioni di 
comorbidità, di budget economici definiti e, soprattutto, del-
le aspettative e delle preferenze dei pazienti. 

Tuttavia, quando i professionisti prendono decisioni sul 
miglior trattamento da associare alla condizione del dato pa-
ziente, introducono anche i propri valori personali e profes-
sionali (intrinseci ed estrinseci), le proprie aspettative di ri-
sultato relative al ruolo professionale svolto e ad altre 
dimensioni valoriali legate al contesto lavorativo [121]. 

Inoltre, dal punto di vista dei professionisti, il livello di 
benessere nel luogo di lavoro, la motivazione o, al contrario, 
la demotivazione (burn-out) l’orientamento clinico dei pro-
fessionisti [122] potrebbero avere un impatto sul loro con-
cetto di valore. Per esempio, un imperativo top-down delle 
politiche sanitarie per abbracciare i modelli value-based 
nella cura delle cronicità, potrebbe essere percepito dai me-
dici coinvolti nel trattamento come un ulteriore obbligo pro-
fessionale e come una limitazione al loro processo decisio-
nale clinico sul trattamento, invece di un modo di rendere la 
loro pratica clinica più efficacie e sostenibile. Ciò rischia di 
far sentire i medici al margine delle strategie di value based 

healthcare, di promuovere timori e resistenze psicologiche 
contro una possibile ricetta di cambiamento migliorativo, di 
condurre al burn-out ovvero di diminuire l’attitudine e l’im-
pegno organizzativo/manageriale con conseguenze negative 
in ultima istanza sulle prestazioni sanitarie erogate [123, 
124]. 

La mancata considerazione dei valori, delle aspettative e 
delle resistenze dei clinici rispetto alle strategie value-based 
può quindi ostacolare la sua efficace applicazione in conte-
sti complessi, quali quello della gestione dei pazienti con 
asma grave (AG) nel mondo reale, portando a decisioni in 
controtendenza con la strategia pianificata. Si concorda pe-
raltro con Marzorati et al (2017) secondo cui “the value-ba-
sed system refers to a personalized care, where patient’ 
expectations and needs are included in a holistic approach 
of medicine that considers physical, mental, and spiritual 
well-being. Physicians and patients should change their 
points of view, implementing a new process of care where 
they are actively and equally involved, each of them with 
their expertise: one with clinical knowledge and the other 
with his/her life. They are experts of different but equally 
important subjects” [99]. Si tratta di una logica inclusive dei 
diversi aspetti valoriali in gioco [125].

7. Analisi etica della gestione del paziente con asma 
grave
La valutazione etica all’interno dei processi di Health 

Technology Assessment (HTA) affronta le relative questioni 
connesse ad una determinata tecnologia sanitaria, da inten-
dersi questa in senso estensivo, in accordo alla definizione 
della società scientifica Health Technology Assessment In-
ternational (HTAi): “An intervention developed to prevent, 
diagnose or treat medical conditions; promote health; pro-
vide rehabilitation; or organize health care delivery. The 
intervention can be a test, device, medicine, vaccine, proce-
dure, program or system” [125]. Gli aspetti etici riguardano 
tanto l’investimento/disinvestimento di una determinata tec-
nologia sanitaria quanto il processo stesso di HTA. I proces-
si di HTA possono, infatti, sollevare questioni di tipo etico 
quale, ad esempio, quella relativa alla scelta della tecnologia 
di comparazione o ai possibili conflitti di interesse dei ricer-
catori coinvolti nella valutazione. Il dominio etico non do-
vrebbe essere visto dunque come singolo elemento di valu-
tazione a sé stante, ma piuttosto come attività che “accom-
pagna” l’intero processo. Il presente documento riporta, tutta-
via, solo i risultati relativi all’analisi delle questioni etiche 
sollevate dall’uso della tecnologia oggetto di indagine, an-
che se l’eticità del relativo processo di ricerca è stato ugual-
mente monitorato.

Obiettivi
All’interno di un processo di HTA, questa analisi esami-

na gli aspetti di rilevanza etica correlati al trattamento 
dell’asma grave nell’ottica di un percorso integrato di cura 

 6 Coping è un’espressione ampliamente usata per indicare l’attitudine 
ad “affrontare con successo”. Nell’ambito di alcune teorie psicologi-
che ad orientamento cognitivo comportamentale, il concetto di coping 
ha assunto un ruolo di rilievo come matrice comune di tecniche diffe-
renti, centrali per l’adattamento del soggetto all’evento malattia.
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da intendersi quale tecnologia/intervento complesso nel 
senso estensivo sopra riportato, anche nell’ottica della “va-
lue-based medicine”.7

Il compito dell’analisi è duplice: da un lato identificare 
eventuali criticità valoriali relative all’oggetto dell’analisi, 
dall’altro valutare l’appropriatezza etica dei possibili indi-
rizzi risolutivi. 

Materiali
Il materiale di studio è rappresentato dalla ricerca di let-

teratura/documentazione utile disponibile, adottando i se-
guenti criteri: 
• ricerca sul database elettronico PubMed (http://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed);
• ricerca manuale della documentazione/letteratura di in-

teresse disponibile su web;
• le valutazioni degli altri domini contenuti nel report 

complessivo sulla tecnologia in oggetto ed i relativi rife-
rimenti bibliografici/documentativi di interesse in essi 
contenuti.
È stata infine selezionata, ai fini della metodologia adot-

tata per l’analisi etica, la relativa letteratura essenziale, indi-
cata in bibliografia [9-11, 42-48].

Metodi
La metodologia utilizzata è quella propria del dominio 

etico dell’HTA [127-129]. Fermo restando che tecnologie 
complesse quali interi percorsi di cura richiederebbero - come 
la letteratura mostra [130] - strumenti valutativi ancora più 
articolati rispetto alle pur molteplici metodologie disponibili 
[131], si ritiene tuttavia utile per la presente analisi etica 
l’HTA Core Model Application for Pharmaceuticals di EU-
netHTA (European network for Health Technology Asses-
sment), rev 3.0, modello frequentemente usato nei processi di 
HTA. Tale modello prevede, per il dominio etico un set di 
venti domande [132]. Di queste, otto sono state ritenute perti-
nenti alla presente analisi dai seguenti topic: due da “Bene-
fit-harm balance” (F0010; F0011);8 tre da “Autonomy” 
(F005; F004; F006);9 una da “Respect for persons” (F0009)10 

e due da “Justice and equity” (F0012; H0012)11). I risultati 
dell’analisi sono stati, a loro volta, riassunti nelle conclusioni. 
Il sistema assiologico assunto come riferimento, ed in base al 
quale sono declinate le risposte alle domande, è rappresentato 
dal personalismo ontologicamente fondato (modello triango-
lare), incluso tra i framework etici utilizzabili all’interno della 
comunità scientifica dell’HTA [132, 133-136]. In sintesi, il 
modello di bioetica personalista considera la persona umana 
nella sua complessità soggettivo-corporea come valore di ri-
ferimento per le scelte in campo biomedico-sanitario, sia 
quelle individuali (tra l’altro riflesse dalla ininterrotta tradi-
zione medica, esplicitata oggi nei codici deontologici) sia 
quelle sociali (queste ultime declinate secondo socialità, sus-
sidiarietà e solidarietà, che sono peraltro fondamento formale 
del Servizio Sanitario Nazionale italiano, incluse le attuali 
strutturazioni regionali). Per l’analisi etica vengono dunque 
esaminati i seguenti parametri: 1. la proporzionalità del bene-
ficio clinico (diagnostico, terapeutico, preventivo) atteso ri-
spetto ai possibili danni/rischi per il paziente (sicurezza, tolle-
rabilità), a partire dalla difesa della vita umana (inclusiva 
della sua integrità e qualità), giudizio di proporzionalità detto 
anche “principio terapeutico”; 2. il rispetto congiunto della 
libertà e della responsabilità dei soggetti coinvolti (paziente, 
operatore sanitario, istituzione sanitaria); 3. le istanze di giu-
stizia commutativa e distributiva (in chiave di socialità, sussi-
diarietà e solidarietà), inclusa la sostenibilità/compatibilità 
economico-finanziaria, organizzativa e ordinamentale. 

Risultati
La ricerca di letteratura peer-reviewed nella banca dati 

PubMed (Medline) della US National Library of Medicine, 
effettuata con un ultimo aggiornamento il giorno 30/11/2018, 
ha utilizzato i seguenti termini MESH (nell’abstract o nel 
testo del contributo), riferibili alla tecnologia oggetto di va-
lutazione: severe asthma; hta/health technology assessment; 
ethic*/bioethic*/moral*. Filtri: range temporale: ultimi 10 
anni; tipologia contributo: review.

Tra le diverse combinazioni possibili, sono risultate rile-
vanti le seguenti:

• “([severe asthma] AND ([ethic*] OR [bioethic*] OR 
[moral*]: 71 items di cui 10 pertinenti [135-144].

• “([severe asthma] AND ([hta] OR [health technology 
assessment])”: 596 items di cui 18 pertinenti [145-162];

Nel complesso, nessuna delle voci bibliografiche rintrac-
ciate da PubMed e valutate pertinenti era specificamente dedi-
cata agli aspetti etici della gestione dell’asma grave considera-
ta nel suo insieme. Tuttavia, i riferimenti sono stati utilizzati 
nella argomentazione contenuta nella presente analisi. 

7 Cfr. al riguardo il capitolo “Inquadramento del valore personale del pa-
ziente e dei professionisti sanitari nel trattamento dell’asma grave in età 
adulta: la prospettiva della value-based medicine ed i risvolti bioetici del 
presente report.
8 “Quali sono i benefici e i danni conosciuti o stimati per i pazienti allorché 
la tecnologia venga implementata o non implementata?” (F0010); “Quali 
sono i benefici e i danni della tecnologia per parenti, altri pazienti, orga-
nizzazioni, entità commerciali, società, ecc.?” (F0011).
9 “La tecnologia viene impiegata per soggetti particolarmente vulnerabi-
li?” (F0005); “L’implementazione o l’uso della tecnologia ha un impatto 
sulla capacità o la possibilità di esercitare l’autonomia da parte del pa-
ziente?” (F0004); “Vi è la necessità di interventi specifici o azioni supple-
tive riguardanti l’informazione al fine di rispettare l’autonomia del pazien-
te allorché la tecnologia è utilizzata?” (F0006).
10 “L’implementazione o l’utilizzo della tecnologia influenza l’integrità 
morale, religiosa o culturale del paziente?” (F0009).

11 “L’implementazione o il ritiro della tecnologia ha un impatto sulla distri-
buzione delle risorse?” (F0012); “Ci sono fattori che potrebbero impedire a 
singoli individui o a un gruppo di avere accesso alla tecnologia” (H00012).
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Infine, sono stati inoltre tenuti in considerazione i risul-
tati contenuti negli altri domini del presente report e i relati-
vi riferimenti bibliografici/documentativi di interesse.

Alla luce del confronto dei dati di letteratura/documen-
tazione disponibili sulla tecnologia in esame, l’analisi etica 
prende in esame le seguenti tre aree: 1. il profilo efficacia/
sicurezza/tollerabilità (beneficità-non maleficità); 2. il ri-
spetto della persona (pazienti ed operatori sanitari) e della 
sua autonomia responsabile; 3. le istanze di giustizia, so-
prattutto distributiva. 

• Il profilo efficacia/sicurezza/tollerabilità (benefici
tànon maleficità)12

La gestione clinica dell’asma grave quale tecnologia 
complessa richiede un approccio multidimensionale [147]. 
Il management di questa condizione clinica muove dalla de-
finizione della patologia, per proseguire con la situazione 
epidemiologica, i fattori di rischio, la diagnosi e la terapia.

Definizione. L’asma è una patologia flogistica cronica 
eterogenea [148] caratterizzata da respiro sibilante, dispnea, 
sensazione di costrizione toracica e/o tosse, limitazione al 
flusso espiratorio, che può avere diverse presentazioni clini-
che, caratteristiche fisiopatologiche, meccanismi patogeneti-
ci e esiti. In accordo al gruppo di lavoro internazionale GINA 
vengono distinte tre forme: asma lieve (ben controllato con 
la sola terapia al bisogno o con un trattamento regolare di 
corticosteroidi per via inalatoria (ICS) a basso dosaggio, an-
tagonisti dei recettori dei leucotrieni o cromoni; asma mode-
rato (asma ben controllato con ICS/ β

2
-agonista a lunga du-

rata d’azione (LABA) a basso dosaggio ed infine, oggetto 
della presente analisi, l’asma grave, condizione necessitante 
ICS/LABA ad alti dosaggi o leucotrieni/teofillina oppure te-
rapia con corticosteroidi orali per la metà o più del tempo 
nell’anno precedente al fine evitare che la patologia diventi o 
rimanga “non controllato” nonostante la terapia. A sua volta, 
l’asma grave (AG) può essere stratificato in tre gruppi [18]: 
AG non trattato (a causa di una mancata diagnosi o disponi-
bilità di terapia); AG difficile da trattare (per mancata ade-
renza alla terapia, trattamento inappropriato o non idoneo, 
fattori ambientali scatenanti o comorbidità); AG resistente al 
trattamento (inclusivi dei casi sia di mancato controllo nono-
stante il più alto livello di trattamento raccomandato sia di 
controllo ottenuto soltanto con il più alto livello di terapia 
raccomandato). L’asma grave ha un importante impatto sulla 
qualità della vita dei pazienti e dei caregiver/famiglie [149].

Epidemiologia. L’epidemiologia indica su scala globale 
che di asma soffrono circa 235 milioni di persone, 30 milioni 
(<45 aa) in Europa, con una prevalenza in aumento tra il 1950 

e il 2000 per poi stabilizzarsi. I dati disponibili (Olanda e Da-
nimarca) in particolare sui pz. con asma grave refrattaria alla 
terapia mostrano percentuali tra il 3,6% e l’8.1% dei pazienti. 
In questi soggetti il controllo della patologia è più scarso. In 
Italia, le stime indicano un aumento della prevalenza dell’a-
sma dal 2012 (6.5%) al 2016 (8.1%), soprattutto a carico del-
le donne e con andamento inverso all’aumentare dell’età. Ne-
gli ultimi anni è stato creato un Registro nazionale per asma 
grave/non controllato. I primi dati (493 pazienti da 27 centri, 
arruolati tra il 2011 ed l 2014) indicano che gran parte dei 
pazienti soffrono di asma allergica; più della metà ha avuto 
riacutizzazioni nei 12 mesi precedenti; il 9.7% ha avuto un 
accesso in Pronto Soccorso; il 7.3% è stato ospedalizzato.13

Diagnosi. L’AG è diagnosticabile retrospettivamente, dal 
momento che viene stabilita in relazione all’intensità terapeu-
tica necessaria al controllo dei sintomi dopo un tentativo di 
step down della terapia finalizzato a raggiungere il trattamen-
to minimo efficace. In caso di mancato controllo sintomatolo-
gico e di riacutizzazioni nonostante la terapia, prima di porre 
una diagnosi di asma grave occorre indagare i seguenti fattori: 
valutare la tecnica inalatoria e l’aderenza alla terapia prescrit-
ta; confermare la diagnosi di asma e/o prendere in considera-
zione diagnosi alternative (disfunzione delle vie aeree supe-
riori, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) conco-
mitante, infezioni respiratorie ricorrenti); rimuovere possibili 
fattori di rischio; controllare e gestire le comorbidità (rinosi-
nusite cronica, obesità, malattia da reflusso gastro-esofageo, 
apnee ostruttive nel sonno, disturbi psichiatrici (ansia e de-
pressione), infezioni respiratorie ricorrenti). Da segnalare in-
fine la difficoltà di diagnosi di asma a motivo degli “asthma 
mimickers” [149] così come la mancata standardizzazione di 
biomarkers routinari per l’asma refrattaria [151-152]. 

Le cause più comuni di mancato controllo dell’asma 
sono rappresentate dall’uso non corretto dell’inalatore e da 
una scarsa aderenza alla terapia prescritta (cfr. successivo 
paragrafo su “Rispetto della persona e della sua autonomia 
responsabile”. Infine, nel sospetto di asma grave vanno ef-
fettuate indagini sull’esposizione ambientale a sostanze irri-
tanti/tossiche (ad esempio fumo di sigaretta) e questi fattori 
scatenanti se possibile, andrebbero rimossi. 

Fattori di rischio. Allo scopo di una migliore comprensio-
ne dei meccanismi fisiopatogenetici della nosologia in ogget-
to, sono stati definiti sottogruppi (fenotipi) alla base dell’a-
sma: 1. l’asma fatale; 2. l’asma quasi fatale (NFA); 3. il 
“brittle” asma; 4. l’asma catameniale; 5. l’asma indotta da 
aspirina. Nell’asma grave sono stati, inoltre, identificati due 
fondamentali classi di fenotipi (fenotipi indotti da cellule 
TH2 e fenotipi indipendenti dalle cellule TH) e tre principali 
determinanti dei fenotipi: allergia (asma allergico o asma non 
allergico), età di insorgenza (precoce o tardiva) e tipo preva-

13 Per ulteriori dettagli cfr. i capitoli “La gestione delle cronicità in Italia: 
l’esempio delle malattie croniche respiratorie” e “Inquadramento dell’a-
sma grave: epidemiologia e fattori di rischio, diagnosi e stadiazione” del 
presente report.

12 Questo paragrafo risponde in maniera discorsiva alle seguenti domande 
dell’EUnetHTA Core model Ethical domain rev. 3.0: “Quali sono i benefici 
e i danni conosciuti o stimati per i pazienti allorché la tecnologia venga 
implementata o non implementata?” (F0010); “Quali sono i benefici e i 
danni della tecnologia per parenti, altri pazienti, organizzazioni, entità 
commerciali, società, ecc.?” (F0011). 



GIHTAD (2019) 12:Suppl. 1 21

lente di infiammazione (eosinofila o neutrofila). I diversi fe-
notipi di asma sono causati da differenti meccanismi fisiopa-
tologici, che possono essere caratterizzati da specifici 
marcatori e da una risposta differente alle emergenti terapie 
mirate. Diventa dunque cruciale identificare i biomarcatori 
target per mirare nel modo più appropriato le terapie, che 
sono costose, più invasive e non hanno un noto profilo di si-
curezza a lungo termine.

I fenotipi dell’AG sono, inoltre, correlati ai seguenti fat-
tori di rischio: fattori genetici, durata della malattia, riacu-
tizzazioni, rinosinusite e caratteristiche infiammatorie, obe-
sità, fumo di tabacco, inquinamento ambientale e sensibiliz-
zazione a funghi come l’Aspergillus, storia familiare positi-
va (nella AG ad esordio infantile), sesso femminile e <fun-
zione polmonare (nella AG ad esordio tardivo).14

Terapia. La terapia contro l’asma grave si avvale al mo-
mento di farmaci: corticosteroidi (ICS) e terapie aggiuntive 
(LABA, corticosteroidi orali, tiotropio, teofillina, antagonista 
dei recettori dei leucotrieni, anti-IgE, anti-IL5, termoplastica 
bronchiale) nell’ottica del perseguimento di una terapia sem-
pre più personalizzata [153-159]. I trattamenti sono catego-
rizzabili come segue: 1. farmaci di controllo (per il trattamen-
to di mantenimento; riducono l’infiammazione delle vie 
aeree, le riacutizzazioni, il declino della funzionalità polmo-
nare e controllano i sintomi); 2 farmaci d’emergenza, al biso-
gno (in caso di sintomi improvvisi, peggioramento dell’asma, 
riacutizzazioni e nella prevenzione del broncospasmo indotto 
dall’esercizio fisico); 3. terapia aggiuntive (in caso di persi-
stenza di sintomi e/o riacutizzazioni nonostante la terapia 
massimale dei farmaci di controllo e il trattamento dei fattori 
di rischio identificati). I corticosteroidi, sebbene siano efficaci 
nel ridurre l’infiammazione eosinofila, non riescono a con-
trollare in modo efficace questa infiammazione in un sotto-
gruppo di pazienti con asma grave: pertanto, in questo subset 
di malati sono stati sviluppati di recente nuovi farmaci che 
hanno come bersaglio l’IL-5 e il suo recettore. Questa classe 
di farmaci è risultata efficace in pazienti adulti (≥ 18 anni 
d’età) con asma grave eosinofilo non controllato e con una 
storia di riacutizzazioni. Gli obiettivi long-term nella gestione 
clinica (cfr. strategia globale per la gestione e la prevenzione 
dell’asma, GINA) sono: 1. Raggiungere un buon controllo 
della sintomatologia respiratoria; 2. Mantenere normali livel-
li di attività; 3. Minimizzare il rischio di riacutizzazioni, di 
limitazione al flusso aereo e di effetti collaterali.15 Sono di-
sponibili anche le prime terapie biologiche approvate, soprat-
tutto per il fenotipo Th2-high (omalizumab, mepolizumab, 

reslizumab, e benralizumab). Sono in corso di sviluppo far-
maci per nuovi target (IL-13, IL-4α receptor, CRTH2, TSLP, 
IL-25, IL-13, IL-17A receptor, CXCR2/IL-8). [152, 160]

Da notare che nell’AG sono disponibili anche le prime 
evidenze positive relative al miglioramento dei patient-repor-
ted outcome ad es., la percezione della malattia e la qualità 
della vita a seguito di trattamento con omalizumab. [137].  

I dati disponibili mostrano buona efficacia delle terapie 
per l’AG con un adeguato profilo di sicurezza. Tuttavia, allo 
stato: “Management of severe uncontrolled asthma is difficult 
and challenging. Understanding the patient’s phenotype cha-
racteristics and identifying biomarkers can help us classify 
the underlying disease endotype and address appropriate the-
rapy in an algorithmic stepwise approach. Treatment options 
in severe asthma have been enriched in recent years, but un-
met needs still exist, especially in T2-low asthma.”  [161]. 
Così come è da raccomandare: “further research with a par-
ticular focus on key patient-relevant outcomes, including exa-
cerbation frequency and quality of life, in a broad spectrum of 
adults, including those over 60 years of age.” [162].

Rimane comunque da assicurare nel tempo la puntuale 
sorveglianza su eventuali ulteriori effetti collaterali e/o ad 
eventi avversi più gravi correlabili alle terapie.

Alla luce di quanto finora illustrato dal punto di vista del 
profilo efficacia/sicurezza/tollerabilità e considerato da un pun-
to di vista etico, il criterio prioritario per valutare il profilo etico 
della gestione del paziente con AG è rappresentato dalla salva-
guardia della persona malata, a partire dal rispetto della vita fi-
sica e, coordinatamente, della sua qualità. In definitiva, pertan-
to, su questo parametro si profila allo stato una valutazione 
etica di segno positivo, raccomandando comunque nel tempo 
sia la rivalutazione dei dati di efficacia/sicurezza/tollerabilità 
(anche delle nuove terapie in arrivo o appena rese disponibili) 
sia il monitoraggio degli effetti collaterali/eventi avversi.  

Tuttavia, la rilevanza etica della tecnologia in oggetto 
non si esaurisce al solo profilo efficacia/sicurezza/tollerabi-
lità, ma si estende agli aspetti economici (costi sanitari di-
retti, indiretti, intangibili) e sociali (con riferimento alle 
istanze di giustizia distributiva). Di questi aspetti ci si occu-
perà nei successivi paragrafi.

• Rispetto della persona e della sua autonomia re
sponsabile.16

Come per qualsiasi altra terapia, anche per la gestione 
del paziente con asma grave (AG) si pone l’istanza relativa 

14 Per ulteriori dettagli cfr. i capitoli e “Inquadramento dell’asma grave: 
epidemiologia e fattori di rischio, diagnosi e stadiazione” “La gestione 
delle cronicità in Italia: l’esempio delle malattie croniche respiratorie” del 
presente report.
15 Per ulteriori dettagli cfr. i capitoli e “Inquadramento dell’asma grave: 
epidemiologia e fattori di rischio, diagnosi e stadiazione” “La gestione 
delle cronicità in Italia: l’esempio delle malattie croniche respiratorie” del 
presente report.

16 Questo paragrafo risponde in maniera discorsiva alle seguenti domande 
dell’EUnetHTA Core model Ethical domain rev. 3.0: “La tecnologia viene 
impiegata per soggetti particolarmente vulnerabili?” (F0005); “L’imple-
mentazione o l’uso della tecnologia ha un impatto sulla capacità o la pos-
sibilità di esercitare l’autonomia da parte del paziente?” (F0004); “Vi è la 
necessità di interventi specifici o azioni suppletive riguardanti l’informa-
zione al fine di rispettare l’autonomia del paziente allorché la tecnologia è 
utilizzata?” (F0006); “L’implementazione o l’utilizzo della tecnologia in-
fluenza l’integrità morale, religiosa o culturale del paziente?” (F0009).
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alla dovuta considerazione della libera e responsabile scelta 
del soggetto ad un piano di cure, considerando la cronicità 
della terapia per l’AG. Ci riferiamo ad una scelta augurabil-
mente condivisa con il curante, ai fini di una efficace ade-
renza ai trattamenti previsti per l’AG.

In linea generale, occorre rammentare che il fondamento 
etico (prima che deontologico e giuridico) di qualsiasi atto 
medico-sanitario, e di cui il consenso rappresenta l’atto for-
male, è costituito dalla relazione operatore sanitario-pazien-
te basata sulla “beneficità nella fiducia” [163]. Al suo inter-
no si gioca un tempo di informazione che deve rispondere ai 
seguenti criteri: correttezza, qualità, comprensibilità, libertà 
e capacità decisionale del soggetto [164], per mettere la per-
sona nelle migliori condizioni possibili di scelta di ciò che è 
appropriato per la promozione della propria salute e della 
qualità della vita: nel caso in oggetto l’aderenza alle terapie 
per l’AG. Il contesto ottimale nel quale curante e curato in-
teragiscono dovrebbe consentire un adeguato esercizio di 
autonomia da parte del soggetto, interpolato tra una adegua-
ta conoscenza degli elementi in gioco sui quali poi fondare 
la scelta e l’assunzione responsabile della opzione di cura.

Inoltre, la fondazione etica dell’obbligo da parte del me-
dico di richiedere l’adesione del soggetto (e/o degli aventi 
diritto in caso di minore), è fondata sul riconoscimento della 
dignità individuale, alla quale si coordina il cosiddetto 
“principio di autonomia” entro il limite rappresentato dal 
bene-vita [165-167].

In questa prospettiva, il medico rappresenta per l’assisti-
to (o per l’avente diritto), il riferimento competente e auto-
revole dal punto di vista di una informazione completa sul 
vaccino e sulla meningite. 

La letteratura segnala che in una consistente percentuale 
di pazienti l’asma è inadeguatamente controllato nonostante 
l’utilizzo dei corticosteroidi e dei beta-agonisti. Questo im-
perfetto controllo dipende non solo dalla accertata refratta-
rietà della condizione o dalla inadeguatezza della tecnica 
inalatoria usata, ma anche da una inappropriata “aderenza”. 
Infatti, l’aderenza all’asma rappresenta ancora una sfida per 
la gestione dell’AG. Infatti, una recente review [22] indica 
in sintesi quanto segue:
1. dato che quasi il 50% dei pazienti asmatici è considerato 

scarsamente aderente ai consigli terapeutici, la valuta-
zione dell’aderenza rappresenta un problema etico dal 
momento che l’efficacia della terapia della AG dipende 
fortemente dall’aderenza del paziente alle cure;

2. gli esiti correlati alla salute (scarso controllo, esacerba-
zioni, ospedalizzazioni, declino della funzionalità pol-
monare), che sono chiaramente associati all’asma grave, 
sono spesso aggravati dalla non aderenza con conse-
guenze anche sui risultati correlati ai pazienti (qualità 
della vita);

3. il potenziale comportamento associato alla mancata ade-
renza e tutti gli altri fattori correlati, compresi i tratti psi-
cologici facili da riconoscere, possono aiutare la gestio-
ne futura del paziente;

4. gli interventi educativi terapeutici sono stati riconosciuti 
con un’efficacia scientificamente provata anche se sono 
necessari sviluppi e miglioramenti, richiedendosi co-
munque un approccio multidisciplinare;

5. una migliore comprensione delle cause e la gestione per-
sonalizzata costituiscono potenziali direzioni sulle quali 
lavorare, inclusi culture-specific education programmes 
[140].
La letteratura segnala inoltre che senza una obiettiva va-

lutazione della aderenza – dei diversi strumenti finora pro-
posti nessuno è raccomandato di routine [122] - il medico 
può ricorrere ad un semplice aggiustamento della terapia, 
talora inappropriato, senza affrontare le ragioni alla base 
della scarsa aderenza. Per questo motivo è necessaria una 
obiettiva valutazione della aderenza e la sua verifica empiri-
ca (sono stati proposti recentemente anche devices elettroni-
ci), a partire da una appropriata informazione al paziente sul 
tema [116]. Peraltro, tra le cause di scarso controllo dell’a-
sma vanno annoverati anche fattori socioeconomici che pos-
sono costituire una barriera sia all’accesso della terapia sia 
al coinvolgimento del paziente. A tale riguardo, la letteratu-
ra [117-118] segnala la sperimentazione sul campo di figure 
come il “patient advocate” (PA) a supporto del malato nella 
comunicazione struttura sanitaria-paziente e nell’accesso 
alle cure. A questo proposito, uno studio qualitativo [117] 
indica da parte dei pazienti: 1. apprezzamento dell’intera-
zione interpersonale ed educativa; 2. percezione di migliore 
aderenza; 3. maggiore preparazione nei confronti delle indi-
cazioni dei medici; 4. migliorata comunicazione tra pazien-
te e struttura sanitaria di afferenza. Infine, il PA quale imple-
mento del coinvolgimento del malato risulta non solo 
fattibile, ma anche a basso consumo di risorse.

La letteratura segnala che la capacità di autogestione del 
paziente con AG dipende dall’abilità: 1. di sapersi districare 
nell’accesso ai servizi sanitari; 2. di usare appropriatamente 
l’inalatore di corticosteroidi (ICS) e 3. di comprenderne la 
funzione [119].

È stata anche indagata la relazione tra alfabetizzazione e 
salute. Nonostante tale relazione sia complessa, gli inter-
venti che spiegano e rispondono ai bisogni di alfabetizzazio-
ne sanitaria dei pazienti possono migliorare i risultati dell’a-
sma [121].

Pertanto, la gestione dell’AG richiede di identificare e 
condividere con il singolo paziente – in modo dinamico, 
data la tipologia della nosologia - gli obiettivi di cura e le 
terapie da intraprendere, tenendo in considerazione, oltre 
alle caratteristiche biofisiche del paziente, anche le sue pre-
ferenze culturali/personali e gli aspetti pratici che sono pre-
dittivi di una probabile risposta al trattamento. Una gestione 
ottimale dell’asma prevede dunque una stretta collaborazio-
ne tra il paziente affetto da asma e il medico curante, in un 
setting “interpretativo-deliberativo” [146], che salvaguardi 
il primato della persona umana. In tal modo, la strategia in-
formativa da parte del medico deve prevedere l’illustrazione 
di tutti gli aspetti in campo nella prevenzione/gestione 
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dell’asma grave (benefici/rischi delle terapie disponibili, 
strategie preventive dei fattori di rischio) alla quale conse-
gua la libera e volontaria aderenza del paziente al piano di 
cure condivisa con il medico (“shared decision making” 
[SDM]), condivisione particolarmente importante nella re-
lazione curante-curato in tema di malattie allergiche. Infatti, 
lo SDM migliora l’aderenza terapeutica portando così a mi-
gliori risultati clinici [115].

Inoltre, nel caso di specie, la rilevazione del consenso 
(assenso nel caso di minore) relativo alla gestione dell’AG 
richiede attenzione ai contenuti e la rilevazione del consen-
so/assenso tenendo conto dell’età dei pazienti. È evidente 
che, a seconda dell’età, soprattutto nel caso di minore, oc-
corre modulare diversamente, in termini comprensibili al 
soggetto, le informazioni su efficacia, sicurezza, tollerabili-
tà, somministrazione e dosi della terapia proposta. Ancora, 
per un soggetto di 11-12 anni, e a maggior ragione per uno 
di 14-18, non si può invocare semplicemente la logica del 
“miglior interesse del bambino”, richiedendo invece un suo 
attivo coinvolgimento.

Non va peraltro tralasciato il richiamo a un esercizio ade-
guato dell’autonomia responsabile da parte degli operatori 
sanitari e delle istituzioni sanitarie coinvolte (finanche nelle 
figure manageriali ed amministrative), fondato su competen-
za professionale, coscienza dei valori fondativi della medici-
na e del Servizio Sanitario, coerenza dei comportamenti con i 
valori assunti, comunicazione e collaborazione [115].

In definitiva, fatti salvi i requisiti generali di una appro-
priata informazione da parte del medico ai fini dell’otteni-
mento del consenso/assenso e tenuto conto delle specificità 
sopra riportate, non sembrano sussistere ulteriori istanze 
etico-deontologiche da adempiere nel caso in oggetto.

• Le istanze di giustizia17 
La giustizia - declinata secondo socialità, sussidiarietà e 

solidarietà e improntata al valore-persona [170-171] - giu-
stifica in linea di principio la disponibilità universale di tera-
pie efficaci per l’asma grave (AG) assicurando al contempo 
la sostenibilità organizzativa ed economico-finanziaria dei 
servizi sanitari preposti.

In linea generale, le istanze di giustizia richiedono l’esa-
me di due aspetti a valenza etica:
1.  la verifica per ogni persona dell’eguale accesso alle tera-

pie per l’AG per uguali bisogni di salute, cioè la capacità 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di garantire 
equitativamente nei territori regionali la disponibilità di 
una determinata terapia una volta autorizzata dall’auto-
rità regolatoria e, conseguentemente, i necessari requisi-
ti ordinamentali e strutturali/organizzativi;

2.  l’accertamento e il perseguimento della sostenibilità 
economico-finanziaria e organizzativa del SSN nel suo 
complesso. Ai fini della valutazione delle istanze di giu-
stizia, risulta pertanto indispensabile, una volta accertata 
l’efficacia della gestione clinica dell’AG, verificare sia 
l’equità di accesso interregionale e intraregionale, corre-
lata alla omogenea diffusione dei servizi e dei percorsi 
clinico-assistenziali e organizzativi dedicati all’AG sia 
la disponibilità di analisi economiche che valutino il rap-
porto costo-efficacia e il relativo budget impact della 
tecnologia in oggetto. 

Per quanto attiene l’equità di accesso alle terapie per 
l’AG, il Servizio Sanitario Nazionale è formalmente struttu-
rato in generale ad assicurare alla popolazione terapie effi-
caci e sicure, accessibili ed efficienti uniformemente sul 
territorio. Dunque, sussisterebbero tutte le premesse affin-
ché l’equità di accesso alle cure per l’AG sia assicurata. 

Per ciò che attiene la capacità/sostenibilità organizzativa 
del SSN di assicurare la disponibilità delle terapia per l’AG, 
l’integrated care tra ospedale e territorio improntata alla 
moderna Medicina di Popolazione e agli strumenti del Po-
pulation Health Management, la prevenzione dei fattori di 
rischio attraverso la promozione di stili di vita salubri, la 
corretta autogestione (empowerment) da parte del paziente/
caregiver, la riprogettazione del sistema di presa in carico 
dei pazienti ad alto impatto terapeutico/assistenziale (come, 
ad es., il paziente con AG), i sistemi di supporto alle decisio-
ni, le piattaforme informatiche capaci di trasformare il dato 
in informazione clinica rilevante ed il supporto organizzati-
vo sono fattori decisivi dal punto di vista di politiche sanita-
rie atte a gestire le patologie croniche come il caso della 
tecnologia in oggetto. Nel nostro Paese, il Piano Nazionale 
della Cronicità [5] ha definito la cornice programmatoria 
della gestione delle principali malattie croniche utilizzando 
il modello dell’Innovative Care and Chronic Conditions 
Model (ICCC).

Tra le strategie utili per riorganizzare i servizi deputati al 
trattamento della AG sono rilevanti quelle improntate all’a-
nalisi sistematica degli esiti di salute attraverso reti cliniche 
e percorsi integrati, che consenta di diminuire le variazioni 
ingiustificate e le diseguaglianze nell’assistenza, aspetti che 
nelle malattie respiratorie croniche sono assai rilevanti.18

Utilizzando l’approccio di medicina di popolazione, il 
trattamento dell’AG rappresenta a tutt’oggi un unmet need 
all’interno dell’assistenza ai pazienti asmatici. Nonostante i 
pz. con AG ammontino al 5-10% della popolazione asmati-
ca, i costi diretti/indiretti si attestano attorno al 50% dei co-
sti totali dovuti all’asma. Le cause sono molteplici: impro-

17 Questo paragrafo risponde in maniera discorsiva alle seguenti domande 
dell’EUnetHTA Core model Ethical domain rev. 3.0: “L’implementazione 
o il ritiro della tecnologia ha un impatto sulla distribuzione delle risorse?” 
(F0012); “Ci sono fattori che potrebbero impedire a singoli individui o a 
un gruppo di avere accesso alla tecnologia” (H00012).

18 Per ulteriori dettagli cfr. il capitolo “La gestione delle cronicità in Italia: 
l’esempio delle malattie croniche respiratorie”.
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prio uso delle risorse necessarie alla diagnosi e al trattamen-
to; sottostima delle diagnosi; erroneo controllo della malat-
tia; mancanza di coordinamento tra i professionisti coinvolti; 
mancanza di univocità nell’identificazione e nel trattamento 
dei soggetti affetti.

Conseguentemente, sono necessarie coorti omogenee di 
pazienti finalizzate sia a valutare meglio le caratteristiche del-
la patologia sia a strutturare una gestione personalizzata 
dell’AG alla luce della introduzione dei farmaci biologici. 
Conseguentemente, in Italia – tra altri Paesi – è stato creato il 
network SANI (Severe Asthma Network Italy), formato da 
centri aderenti su base volontaria, distribuiti in tutta la Peniso-
la, che però non sono centri di riferimento istituzionali. Inol-
tre, SANI non è integrata con strutture territoriali di primo li-
vello che dovrebbero fungere da primo accesso per il paziente 
asmatico.19 In definitiva, dal punto di vista organizzativo, la 
situazione è in divenire: al di là dei requisiti ordinamentali 
formali che dovrebbero garantire l’equo accesso alle cure per 
l’AG, rimane un importante lavoro sul campo da svolgere. 

Il profilo economico delle terapie per l’asma grave (AG) 
mostra una certa carenza di studi specifici. Le analisi econo-
miche disponibili indicano un elevato impatto socioecono-
mico attraverso la perdita di produttività dei pazienti. Infatti, 
si calcola che il costo totale dell’asma abbia raggiunto l’im-
porto di 33,9 miliardi di euro in Europa nel 2011, con 19,5 
miliardi di euro per i costi diretti e 14,4 miliardi per quelli 
indiretti. In Italia, lo studio SIRIO (Social Impact of Respi-
ratory Integrated Outcomes) ha esaminato un campione di 
485 pazienti con asma e ha stimato il costo totale di 1.177,40 
€ per paziente all’anno nel 2007.20

Una recente review [162] indica “the asthma costs are 
very variables from country to country, however we can 
estimate that a mean cost per patient per year, including all 
asthmatics (intermittent, mild, moderate and severe asthma) 
in Europe is $USD 1,900, which seems lower than USA, 
estimated mean $USD 3,100.”. 

Due studi spagnoli mostrano che: l’analisi costo/utilità 
incrementale su un campione spagnolo di 64 pz. con asma 
da moderato a severo in cura con la combinazione di beclo-
metasone/formoterolo versus l’opzione di trattamento usua-
le è di €6.256/QALY [143]; il costo medio annuale (inclusi-
vo dei costi diretti/indiretti) dei pz. asmatici adulti è di 
€1.726, mentre il costo annuo per paziente a carico del Ser-
vizio Sanitario nazionale è pari a €1533. [144]

In definitiva, le informazioni allo stato disponibili, indi-
cano un giudizio etico sospensivo relativamente alle istanze 
di giustizia sulla gestione clinica dell’AG, profilo senz’altro 

da rivalutare alla luce dei dati sia di efficacia “real life” sia 
di ulteriori analisi economiche che consentano una valuta-
zione costo/efficacia e un incremental cost-effectiveness ra-
tio (ICER) più vicini alla realtà del nostro Paese. Dal punto 
di vista organizzativo, la situazione è in divenire: al di là dei 
requisiti ordinamentali formali che dovrebbero garantire 
l’equo accesso alle cure per l’AG, rimane un importante la-
voro sul campo da svolgere.

In breve
L’analisi etica complessiva sulla gestione clinica dell’AG 

evidenzia il seguente profilo:
• In relazione al parametro efficacia/sicurezza/tollerabilità 

si configura allo stato una valutazione etica di segno po-
sitivo, raccomandando comunque nel tempo sia la rivalu-
tazione dei dati di efficacia/sicurezza/tollerabilità (anche 
delle nuove terapie in arrivo o appena rese disponibili) 
sia il monitoraggio degli effetti collaterali/eventi avversi.  

• In relazione all’esercizio di una autonomia responsabi-
le, fatti salvi i requisiti generali di una appropriata in-
formazione da parte del medico ai fini dell’ottenimento 
del consenso/assenso e tenuto conto delle specificità 
sopra riportate soprattutto in tema di aderenza, non 
sembrano sussistere ulteriori istanze etico-deontologi-
che da adempiere nel caso in oggetto.

• Le informazioni allo stato disponibili sulle istanze di 
giustizia in merito sulla gestione clinica dell’AG indi-
cano un giudizio etico sospensivo, in attesa di ulteriori 
dati sia di efficacia “real life” sia di ulteriori analisi 
economiche che consentano una valutazione costo/effi-
cacia e un incremental cost-effectiveness ratio (ICER) 
più vicini alla realtà del nostro Paese. Dal punto di vista 
organizzativo la situazione è in divenire: al di là dei re-
quisiti ordinamentali formali che dovrebbero garantire 
l’equo accesso alle cure per l’AG, la creazione di un 
registro così come della rete SANI, rimane un impor-
tante lavoro sul campo da svolgere. 

8. Prospettive e messaggi chiave per gli attori del siste
ma sanitario

Considerando quanto espresso nel presente documento, è 
possibile delineare delle conclusioni in forma di raccomanda-
zione che siano indirizzate agli attori del sistema sanitario 
globalmente inteso che, a vario titolo, sono chiamati ad inter-
venire nella gestione del paziente affetto da asma grave.

1. Le caratteristiche patologiche e il gravoso carico te
rapeuticoassistenziale a cui sono sottoposti i pazienti 
affetti da asma grave richiedono una specifica atten
zione. È prioritario operare per favorire il riconoscimen-
to puntuale del bisogno di salute attraverso la definizio-
ne della sottopopolazione target (es. persone nella 
popolazione affette da asma grave diagnosticato e non 
diagnosticato) attraverso una migliore e più capillare ca-

19 Per ulteriori dettagli cfr. il capitolo “Attuale organizzazione dei centri di 
riferimento per l’asma grave in Italia e possibili prospettive nell’ottica del-
la medicina basata sul valore (Value based Healthcare)” del presente re-
port.
20 Per ulteriori dettagli cfr. il capitolo “La gestione delle cronicità in 
Italia: l’esempio delle malattie croniche respiratorie”.
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pacità di diagnosi e l’applicazione da parte dei profes-
sionisti, medici pneumologi e medici di medicina gene-
rale in primis, di moderne strategie di Population Health 
Management21 capaci di migliorare il trattamento che 
affligge le persone affette. 

2. È necessario superare il modello dell’attività assisten
ziale basata su singole prestazioni erogate da diversi 
attori e passare ad un modello sistemico, strutturato 
in rete e centrato sul processo assistenziale, nel quale 
l’applicazione delle linee guida sia valorizzata all’inter-
no di chiari e ben riconoscibili percorsi integrati di presa 
in carico del paziente affetto da asma grave. 
Tale passaggio può essere raggiunto operando con:
a. l’utilizzo dell’approccio sistemico, utile in sanità per 

supportare la messa in comune di singoli servizi, 
professionisti e tecnologia che condividano il mede-
simo scopo (es. gestione ottimale dei pazienti con 
asma grave, diagnosticato e non diagnosticato) e de-
gli obiettivi comuni (es. i) prevenire l’asma, ii) dia-
gnosticare correttamente l’asma, iii) diagnosticare le 
forme gravi in modo rapido ed accurato, iv) favorire 
l’engagement del paziente sia come singolo sia a li-
vello di collettività, v) aumentare il valore tecni-
co-professionale ottimizzando l’utilizzo delle risorse, 
vi) ridurre le diseguaglianze, vii) favorire il reporting 
pubblico dei risultati raggiunti, etc.);

b. la definizione di reti per la gestione dei pazienti affetti 
da asma grave, quali modello operativo per raggiunge-
re gli obiettivi del sistema socioassistenziale per la 
gestione dei pazienti affetti da asma grave. Il modello 
delle reti ha dimostrato in molti campi, primo tra tutti 
quello delle malattie rare, sia a livello nazionale (Rete 
nazionale malattie rare, istituita con il DM n. 279/2001) 
sia a livello europeo (European Reference Networks - 
ERNs), di rappresentare una soluzione concreta per la 
presa in carico appropriata e di qualità di pazienti af-
fetti da una specifica problematica di salute.

c. l’emersione di percorsi integrati che facilitino l’inte-
razione tra i vari professionisti attraverso processi 
codificati e condivisione costante di dati ed informa-
zioni nel rispetto di una presa in carico personalizza-
ta rispetto al bisogno espresso dal paziente affetto da 
asma grave.

3. Favorire l’utilizzo e la misurazione costante del dato 
real-world, capace di guidare al contempo sia le scelte 
cliniche sia quelle manageriali. In ottica di value based 

healthcare, fondamentale è lo sviluppo di piattaforme/
cruscotti/reti digitali tra organizzazioni, paziente e pro-
fessionisti al fine di garantire i) la condivisione della tota-
lità della base dati, ii) l’interazione funzionale e iii) la 
trasformazione del dato in informazione clinica rilevante.

4. Favorire l’evoluzione di modelli di pagamento/incen
tivazione orientati verso pattern outcome-based non-
ché l’evoluzione della contrattualizzazione/incentivazio-
ne dei medici non più sulla base della singola organizza-
zione/unità operativa bensì sulla base dei risultati (esiti 
clinici) raggiunti dal singolo professionista/team funzio-
nale all’interno delle reti per patologia;

5. Promuovere i dettami della value based healthcare 
attraverso la sua triplice declinazione che prevede 
un’attenzione al valore allocativo (le risorse vengono al-
locate nel rispetto del dato epidemiologico e sociodemo-
grafico?), al valore tecnico-professionale (le risorse a 
disposizione dell’organizzazione garantiscono la massi-
ma performance e i migliori esiti di salute per i pazienti 
affetti da asma grave?) e al valore personale (quanto 
l’assistenza erogata è in sintonia con il sistema valoriale 
e la quotidianità vissuta dal paziente e dai professionisti 
facenti parte del team di cura?) 

6. I processi e le dinamiche delle strategie di governance 
della cronicità, quale l’asma grave, necessitano di 
nuovi ruoli e competenze. Ciò implica un impegno 
strutturato ed una formazione alla leadership seria e co-
erente con tali obiettivi (intesa, concretamente, quale 
strumento di trasformazione del contesto nel quale si 
opera) così come di una sinergia efficace tra i vari pro-
fessionisti, chiamati ad acquisire nuove skill e ad eserci-
tare nuove competenze manageriali (es. corretta alloca-
zione delle risorse). Guidare il cambiamento in un siste-
ma complesso quale quello della cronicità significa as-
sumersi responsabilità e supportare coerentemente una 
visione che, se applicata in modo consapevole, dimostra 
di poter diventare vera e propria stewardship clinica a 
tutela della salute delle persone affette da asma grave 
nonché a rischio di svilupparlo. 

7. L’arrivo di nuove tecnologie in grado di favorire mi
gliori esiti migliori nei pazienti affetti da asma grave 
(es. farmaci immunoterapici) può diventare di reale 
valore all’interno dei sistemi sanitari soltanto se ver
rà potenziata l’interazione e la cooperazione virtuosa 
tra medici specialisti e medici di medicina generale. 
Ovvero, tali professionisti sono chiamati a:
a. condividere il processo di assistenza tra diagnosi, 

atto prescrittivo e referral appropriato dei pazienti 
asmatici nel loro insieme;

b. identificare appropriatamente il paziente affetto da 
asma grave nella propria popolazione di riferimento;

c. coinvolgere il paziente nel processo di cura garanten-
do la sicurezza di una presenza costante anche grazie 
all’utilizzo del web e delle nuove tecnologie (es. te-
lemedicina).

21 Il Population Health Management migliora la salute della popolazione 
attraverso la pianificazione basata sul dato epidemiologico e sociodemo-
grafico e la fornitura di servizi integrati ad alto impatto. Include la segmen-
tazione, stratificazione e la modellizzazione di impatto per identificare lo-
calmente le coorti di persone «a rischio» al fine di disegnare e definire 
specifici interventi per i) prevenire la malattia, ii) supportare le persone 
affette da asma grave e iii) ridurre le variazioni ingiustificate negli esiti di 
salute a livello della medesima popolazione.
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8. Promuovere il censimento, la condivisione e l’espan
sione geografica delle buone pratiche locali. I modelli a 
rete sono per propria natura capaci di generare continua-
mente nuove connessioni e, in tal senso, possono superare 
i confini delle singole organizzazioni (ASL, Aree Vaste) e 
giurisdizioni (Regioni). I modelli value based, negli Stati 
Uniti e nel nord Europa in particolare, assorbono linfa 
vitale dalla competizione esistente tra i diversi provider 
per accaparrarsi la preferenza del singolo paziente; questa 
logica è, a oggi, totalmente estranea all’interno di un siste-
ma universalistico come il Servizio Sanitario Nazionale 
italiano dove, tuttavia, un approccio basato sulla libera 
scelta del cittadino e sulla “coopetizione”/emulazione tra 
differenti organizzazioni/giurisdizioni può allo stesso 
modo trainare la trasformazione dettata dall’agenda del 
valore. A tal fine è importante garantire al cittadino infor-
mazioni e fonti affidabili, trasparenti e certificate, riguar-
do agli esiti di salute raggiunti nel campo dell’asma grave 
nelle varie aree del Paese (es. public reporting).
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