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Abstract
Le malattie croniche in generale e, tra queste, le patologie 
respiratorie continuano a determinare un importante impatto 
in termini di costi sanitari, sociali, umani ed economici, rap-
presentando per i sistemi sanitari una difficile sfida finaliz-
zata alla ricerca dell’equilibrio sostenibile tra domanda sa-
nitaria, livelli di spesa e soddisfazione dell’utente.
Il progetto Network Regionale Asma Grave (NeReA) 2020 
ha riunito i principali esperti della Regione Lazio per defini-
re le criticità relative alla presa in carico del paziente con 
asma grave.
In particolare, sono stati proposti i punti chiave di un model-
lo efficace ed efficiente che prenda in considerazione un 
percorso territoriale, integrato e multidisciplinare per la pre-
sa in carico del paziente adulto affetto da asma grave, con 
particolare attenzione all’impatto sulla qualità della vita.
Seguendo una logica di approccio “value based”, questo stu-
dio vuole sottolineare la necessità di creare un modello assi-
stenziale che privilegi il principio della prossimità delle 
cure, dell’accesso ai migliori trattamenti possibili nel minor 
tempo possibile, ma anche di ottimizzazione dei costi e del-
le risorse. 
Nello specifico, questo studio si pone l’obiettivo di identi-
ficare i bisogni assistenziali non soddisfatti (“unmet ne-
eds”) del paziente adulto affetto da asma grave nella Re-
gione Lazio, focalizzando l’attenzione sulle aree con mag-
giore potenziale di crescita in termini organizzativi del 
processo di presa in carico del paziente nell’ambito del 
Servizio Sanitario Regionale di Regione Lazio. La forma-
zione dei MMG e dei medici di Pronto Soccorso potrebbe, 
in tal senso, rivelarsi di estrema utilità nel migliorare l’as-
sistenza al paziente, permettendo al contempo ai costi di 
ridursi drasticamente.
Infine, sono state definite le caratteristiche principali di una 
rete che coinvolga le strutture competenti presenti nella re-
gione, secondo il modello “hub and spoke”.

Parole chiave: asma grave; malattie croniche; prossimità; 
unmet needs; hub and spoke

English abstract
Chronic diseases, including respiratory diseases, have an 
important impact on health, social conditions, quality of life 
and economics impact, creating a massive challenge for 
health systems that are already striving to reach a sustain-
able balance between health demands, spending levels, and 
patient satisfaction.

The Severe Asthma Regional Network (NeReA) 2020 Proj-
ect brought together the main experts from the Lazio Re-
gion, to define the critical issues concerning the manage-
ment of patients with severe asthma. In particular, the key 
points of an effective and efficient model were proposed, 
designing a regional, integrated, and multidisciplinary path 
for the care of the adult patients suffering from severe asth-
ma, paying particular attention to the impact on the quality 
of life.
Following a value based approach, this report aims to under-
line the need to create a care model that increases proximity 
to care, access to the best possible treatments in the shortest 
possible time, but also optimizes costs and resources.

In particular, the project aims to identify the unmet needs of 
adult patients suffering from severe forms of asthma in 
Lazio, focusing on the areas with the greatest potential for 
growth, particularly in terms of organizing patient manage-
ment within the Regional Health Service of Lazio. Ade-
quately preparing GPs and ER physicians could, in this con-
text, help improve both patient experiences, while also re-
ducing costs.
Finally, the main characteristics of a network involving 
competent structures within the region have been defined 
according to the “hub and spoke” model.

Introduzione
Le malattie croniche in generale e, tra queste, le patologie 
respiratorie continuano a determinare un importante impatto 
in termini di costi sanitari, sociali, umani ed economici, rap-
presentando per i sistemi sanitari una difficile sfida finaliz-
zata alla ricerca dell’equilibrio sostenibile, tra domanda sa-
nitaria, livelli di spesa e soddisfazione dell’utente. La realiz-
zazione di un tale ambizioso obiettivo comporta, necessaria-
mente, il coinvolgimento e la responsabilizzazione condivisi 
di tutti gli stakeholders che, a vario titolo, intervengono nel 
percorso assistenziale complessivo di una determinata pato-
logia. Attualmente, infatti, si assiste ad una serie di interven-
ti isolati, frammentati, privi di un coordinamento globale, 
quasi sempre rivolti più a trattare l’acuzie che a gestire l’in-
tero processo assistenziale, con un grande assente: “la conti-
nuità delle cure”. Un processo che tenga conto della visione 
complessiva del problema, volta ad una “presa in carico glo-
bale” del malato e quindi della patologia rappresenta una 
evoluzione necessaria non solo dal punto di vista clinico ma, 
anche e soprattutto, dal punto di vista economico-sanitario. 
Esso deve prevedere una sistematica collaborazione ed inte-

Come coniugare cronicità ed eccellenza nelle cure nel paziente  
con asma grave
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grazione tra i vari operatori realizzando un “disease manage-
ment”, che non può prescindere dall’attivazione precoce di 
un processo educativo del paziente, finalizzato ad un corret-
to coinvolgimento per una gestione adeguata e consapevole 
della sua patologia [1].
A tale principio si ispira il lavoro dei membri del Network 
della Regione Lazio (Tabella 1), costituitosi nel 2019, con 
l’intento di porre all’attenzione delle patologie croniche an-
che l’asma grave.
Il documento programmatico di recente pubblicazione oltre 
ad inquadrare la patologia dal punto di vista dell’impatto 

clinico, epidemiologico e sociale, getta le basi per una rior-
ganizzazione del sistema intorno ai bisogni del paziente se-
guendo una logica di approccio “value based” [2]. Difatti, se 
l’evidence based medicine permette di trattare i pazienti sul-
la base delle evidenze scientifiche disponibili, un approccio 
value based coniuga le evidenze alla percezione dei pazienti 
in termini di obiettivi e risultati, tenendo anche conto dei 
costi per il sistema sanitario nazionale. 
Nel 2020 il board si è nuovamente riunito per definire un 
modello di presa in carico formalizzato in un Percorso Dia-
gnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) che, partendo 
dagli esiti della prima costituzione del Network Regionale 
NeReAe basandosi su quanto attuato in Regione Lazio sulle 
patologie croniche quali BPCO e Diabete, in particolare 
ispirandosi al DCA 474/2015 [1], prova a contestualizzarlo 
rispetto all’asma grave e alle sue caratteristiche, cercando di 
coniugare la presa in carico territoriale con una rete di centri 
di eccellenza per l’inquadramento clinico, diagnostico, tera-
peutico secondo un modello “hub and spoke”. 
Il board ha inoltre discusso di tematiche relative a soluzioni 
innovative in ambito di “sanità digitale”, alcune delle quali 
sistematicamente emerse durante l’emergenza SARS-
COV-2 provando contestualmente a generare un documento 
di sintesi ed indirizzo per rispondere alle esigenze dei pa-
zienti cronici durante l’emergenza pandemica, che sarà og-
getto di un’altra pubblicazione. 
Ad integrazione di quanto pubblicato nel 2020 [2], il board ri-
tiene importante sottolineare l’impatto economico dell’asma; il 
lavoro “Pharmacoeconomic management of patient with seve-
re asthma in the Emergency Department: retrospective multi-
centric and cost of illness study”, pubblicato su European Re-
view for Medical and Pharmacological Sciences, valuta l’im-
patto economico degli accessi per asma ed asma grave relati ai 
pronto soccorso di dieci principali ospedali Laziali condotti in 
collaborazione con la Società Italiana di Medicina D’Emer-
genza e Urgenza (SIMEU) e l’Alta Scuola Di Economia e Ma-
nagement dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) [3]. Il lavoro, in 
sintesi, esprime nella cifra di Euro 43.029.983 l’impatto eco-
nomico relativo agli accessi in pronto soccorso in Regione La-
zio; dai dati riportati emerge come gran parte di questi costi 
potrebbero essere evitati con una efficace presa in carico terri-
toriale dei pazienti affetti da asma e asma grave (Tabella 2).

Tabella 1. Membri del Network della Regione Lazio

Nome Delegato* Ente/Struttura

Matteo Bonini IRCCS Policlinico Universitario A 
Gemelli

Luciano Cattani Vice Presidente Associazione Asma 
Grave OdV/FederAsma

Alberto Chiriatti FIMMG Lazio/membro Co.Re.Fa 
Regione Lazio

Fulvio Ferrante ASL Frosinone/membro Co.Re.Fa 
Regione Lazio

Elda Graziani AOU Policlinico Umberto I

Teresa Petrangolini Patients Advocacy Lab. ALTEMS

Bruno Macciocchi Ospedale Santa Scolastica Cassino ASL 
Frosinone

Daniela Ricciardulli ASL Roma 1

Giulio Maria Ricciuto Presidente Regionale SIMEU Lazio

Paola Rogliani AOU Policlinico Tor Vergata

Filippo Rumi Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonella Sarni Azienda Ospedaliera Santa Maria 
Goretti, Latina

Alfredo Sebastiani AO San Camillo Forlanini

Andrea Silenzi Centro di Ric. e Studio sulla Leadership 
in Medicina, Univ. Cattolica del S. Cuore

Paolo Parente Direzione Sanitaria ASL Roma 1

Maria Cristina Zappa Presidio Ospedaliero Sandro Pertini ASL 
Roma 2

Luca Casertano Direttore Sanitario ASL Rieti

* Il board si è avvalso del contributo della Associazione Respiriamo Insie-
me nella figura di Simona Barbaglia per quanto riguarda gli obiettivi ed i 
contenuti del documento.

Tabella 2. Stima del burden nella Regione Lazio (modificata da 3)

RISULTATI COST OF ILLNESS - REGIONE LAZIO

Pazienti asmatici nel Lazio: 280.509

Tasso pazienti per 
severità asma

Numero pazienti 
per severità

Tasso accessi 
pronto soccorso

Numero accessi  
al pronto soccorso

Costo medio 
pronto soccorso

Totale

Intermittente 0.348 94.617 0.1 9.672 e 285,00 e 2.782.087

Lieve 0.268 75.176 0.44 33.078 e 285,00 e 9.427.118

Moderata 0.306 85.836 0.51 43.776 e 413,00 e 18.079.577

Severa 0.078 21.880 1.41 30.850 e 413,00 e 12.741.201

e 43.029.983
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Inoltre, una recente survey pubblicata su Italian Health Po-
licy Brief [4] (Figura 1) sul corretto setting per garantire il 
diritto alla salute per i pazienti con asma grave, posiziona il 
setting assistenziale del pronto soccorso e dei medici di me-
dicina d’urgenza come “gatekeeper” fondamentali che a 
vari livelli intercettano il “patient journey” del soggetto af-
fetto da asma grave.

Obiettivi del progetto NeReA
Il progetto NeReA ha riunito i principali esperti della Regione 
Lazio per definire le criticità relative alla presa in carico del 
paziente con asma grave. In particolare, sono stati proposti i 
punti chiave di un modello efficace ed efficiente (potenzial-
mente istituzionalizzato in un PDTA specifico per l’asma gra-
ve nella regione Lazio) (proposto graficamente nella succes-
siva figura 3), che prenda in considerazione un percorso terri-
toriale, integrato e multidisciplinare per la presa in carico dei 
pazienti adulti affetti da asma grave, con particolare attenzio-
ne all’impatto sulla qualità della vita degli stessi.
Nello specifico, i membri del board con il contributo della 
Associazione Respiriamo Insieme si sono posti l’obiettivo 
di identificare i bisogni assistenziali non soddisfatti (“unmet 
needs”) del paziente adulto affetto da asma grave nella Re-
gione Lazio, focalizzando l’attenzione sulle aree con mag-
giore potenziale di crescita in termini organizzativi del pro-

cesso di presa in carico del paziente nell’ambito del Servizio 
Sanitario Regionale di Regione Lazio. Infine, sono state 
definite le caratteristiche principali di una rete che coinvolga 
le strutture competenti presenti nella regione, secondo il 
modello “hub and spoke”, che possa migliorare l’accesso 
alle cure, coinvolgendo i professionisti delle cure primarie.
Il Network costituisce un passaggio fondamentale nelle atti-
vità collaborative, già iniziate nel 2019 durante il preceden-
te progetto NeREA [2]. Nei mesi a venire le attività conti-
nueranno a crescere, con progettualità specifiche, e coinvol-
gendo le istituzioni per porre una soluzione alle criticità in-
dividuate. Facenti parte del Network sono i Professionisti 
elencati nella tabella 1.

Creazione di un percorso diagnostico terapeutico 
nel Lazio per l’asma grave

3.1 Analisi del patient journey
La diagnosi di asma grave viene posta mediamente dopo 
circa cinque anni dall’esordio dei sintomi del paziente. Que-
sto rappresenta solo l’inizio di un vero e proprio viaggio che 
il paziente deve intraprendere per poter ottenere la terapia 
più adatta.
In particolare, per il paziente con asma grave questo vuol 
dire dover affrontare accessi in pronto soccorso ed eventual-

Figura 1. Tabella relativa ai risultati della survey pubblicata su Italian health policy [4]
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mente ricoveri, assumere terapie dai pesanti effetti collatera-
li (corticosteroidi per via sistemica, ad esempio); questo può 
comportare che il paziente sia affetto da disturbi d’ansia a 
causa del mancato controllo della malattia e frustrato per 
una prognosi incerta [5].
Il paziente con asma grave nel Lazio comincia ad assumere 
la terapia con farmaco biologico dopo un lungo percorso di 
consulenze mediche. Attualmente, si stima che appena il 
20% dei pazienti con asma grave ricevano la terapia adegua-
ta.

Gli Esperti hanno individuato alcune aree meritevoli di mi-
glioramento:
• Assenza di una lista ufficiale dei centri di riferimento per 

pazienti con asma grave
• CUP con liste d’attesa sature, che non permettono prese 

in carico veloci 
• Continuo peregrinare tra specialisti che lavorano da soli 

e non in collaborazione tra di loro, con l’unico effetto di 
allungare notevolmente i tempi alla prima diagnosi e 
conseguente terapia appropriata per il paziente

• Scarsa diffusione delle Linee Guida GINA [6] sull’asma 
grave in setting assistenziali diversi da quelli specialisti-
ci primari quali pneumologi o allergologi

• I medici di medicina d’urgenza operanti presso i pronto 
soccorso, ad oggi, non ricevono gli strumenti adatti per 
la gestione del paziente ed in particolare per indirizzare 
il paziente presso il centro di riferimento, dopo la gestio-
ne dell’acuzie

• I medici di medicina generale non sono integrati in una 
rete che gli permetta di svolgere correttamente la funzio-
ne di gatekeeper per i pazienti affetti da asma grave.

• A questi si aggiungono anche altri specialisti quali aller-
gologi, immunologi, otorinolaringoiatri, gastroenterolo-
gi e dermatologi, che a vari livelli potrebbe intercettare il 
paziente con asma grave perché affetto da comorbidità 
prevalenti quali la rinosinusite cronica con poliposi na-
sale, gastroesofagiti da reflusso e dermatite atopica

• I medici di medicina generale (MMG), i medici specia-
listi ed anche i pazienti, spesso non sono sufficientemen-
te consapevoli degli effetti collaterali dell’uso/abuso di 
corticosteroidi per via orale (OCS), o comunque per via 
sistemica o comunque anche se sufficientemente allerta-
ti sugli effetti collaterali dell’uso/abuso di corticosteroi-
di continuano a considerarli come primaria risorsa di 
terapia, ritardando la corretta diagnosi di asma grave

È importante sottolineare che, una volta iniziata la terapia 
con farmaco biologico, i pazienti riferiscono non solo un 
miglioramento fisico, ma anche psicologico [7,8]. Questo 
non fa che supportare l’importanza della creazione di HUB 
specifici in grado di individuare e gestire il paziente con 
asma grave, e la creazione di programmi che vedano la col-
laborazione di farmacisti territoriali, MMG e specialisti per 
favorire l’empowerment del paziente.

Come emerso da quanto discusso, la scelta di un percorso 
integrato deriva non soltanto dall’impatto che tale patologia 
riveste in termini epidemiologici, economici e sulla qualità 
di vita dei pazienti che ne sono affetti, ma anche dalla com-
plessità dell’approccio diagnostico-terapeutico e dalla ne-
cessità di colmare i numerosi “gap” in termini di continuità 
assistenziale attualmente presenti nella sua gestione. È per-
tanto necessario e urgente creare un PDTA standardizzato 
per la gestione del paziente con asma grave nella regione 
Lazio.

3.2 Programma gestionale dell’asma grave
La costruzione di un programma gestionale da parte del bo-
ard si struttura nei seguenti punti:
1. Definizione della patologia
2. Adozione di linee guida esistenti adattate alla realtà lo-

cale
3. Educazione/formazione del personale sanitario per una 

corretta applicazione delle linee guida
4. Individuazione d’idonei indicatori gestionali della ma-

lattia, con analisi degli esiti ed eventuale rimodulazione 
del percorso operativo

5. Analisi delle risorse necessarie per l’attuazione del pro-
getto

In questo contesto, le linee guida GINA per l’asma grave 
2019 (e successivo aggiornamento 2020), che rappresentano 
ad oggi il riferimento a livello internazionale per gestire la 
patologia, indicano l’utilizzo della terapia inalatoria con for-
moterolo/ICS (long-acting beta 2 agonist o LABA/inhaled 
corticosteroid o ICS) in tutti e cinque i quadri di gravità cli-
nica, sia come terapia di mantenimento che come terapia al 
bisogno [6]. Tale terapia si pone quindi come obiettivo da 
perseguire nel trattamento del paziente affetto da asma, uni-
tamente alla promozione di corretti stili di vita e al monito-
raggio della compliance alla terapia e all’aderenza al tratta-
mento. Inoltre, la dissuasione all’utilizzo degli OCS, anche 
in piccole quantità, rappresenta un’altra novità di tali linee 
guida. 
Relativamente al paziente affetto da Asma Grave, l’obiettivo 
di trattamento (il “Gold Standard”) a cui tutti i pazienti affet-
ti da Asma Grave devono poter accedere è l’utilizzo dei far-
maci biologici, nell’indicazione e disponibilità vigenti se-
condo le realtà locali.

3.3 Criticità del programma gestionale dell’asma grave
La diagnosi dell’asma grave è spesso complicata e si verifi-
ca tardivamente, portando il paziente a rivolgersi ai servizi 
di emergenza, quali il pronto soccorso, per la gestione dei 
sintomi. Qualora il paziente si rivolga al proprio MMG, 
spesso, il trattamento non rispetta le ultime raccomandazio-
ni. In entrambi questi scenari, i medici coinvolti sono spesso 
non in grado di identificare i pazienti con forme gravi di 
asma, aumentando ulteriormente il rischio di prescrizione di 
terapie inadeguate. Anche nel caso in cui il medico sia in 
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grado di porre diagnosi tempestiva, le terapie inalatorie sono 
spesso percepite come poco importanti dal paziente, che 
spesso sono poco complianti. In generale, le criticità mag-
giori sembrano essere: 
• scarsa formazione del MMG/medico di pronto soccorso 

nell’individuazione e terapia del paziente con asma acu-
to, specie nelle forme gravi; 

• scarso utilizzo di test diagnostici funzionali, fondamen-
tali per la caratterizzazione fenotipica della patologia 
asmatica; 

• mancanza di supporto territoriale per la gestione dell’a-
sma grave.

3.4 Obiettivi del percorso
A fronte delle difficoltà e criticità individuate, il panel di 
esperti del progetto ha individuato alcuni obiettivi principa-
li, per migliorare la gestione del paziente affetto da asma 
grave:
1.  Incrementare il numero di diagnosi precoci corrette ed 

adeguata stadiazione dell’asma grave
2.  Trattare i pazienti affetti da asma grave conformemente 

allo stadio di gravità
3.  Attuare interventi di formazione e sensibilizzazione degli 

operatori sanitari, mirati allacondivisione dei percorsi (al 
fine dell’integrazione funzionale tra MMG/pronto soc-
corso e specialisti)

4.  Migliorare la disponibilità dei servizi diagnostico-tera-
peutici-riabilitativi e razionalizzazione degli accessi

5.  Garantire la continuità tra MMG/pronto soccorso e spe-
cialista. 

Per l’individuazione del percorso condiviso da adottare nei 
pazienti con asma grave tra MMG/pronto soccorso e specia-
listi, si è fatto riferimento in via prioritaria ai seguenti docu-
menti:
• Linee Guida GINA 2019 [6]; 
• Percorsi diagnostico-terapeutici AIPO-AIITO [10];
• Linee guida congiunte ATS-ERS [9].

3.5 Modello di presa in carico
Come emerso già dalla discussione del 2019 [2], la creazio-
ne di una rete Hub & Spoke è un aspetto chiave nella gestio-
ne del paziente asmatico grave.
L’HUB garantisce l’expertise nella diagnosi, stadiazione, 
inquadramento terapeutico. Si impegna all’aggiornamento 
scientifico costante dei suoi operatori, alla corretta applica-
zione delle Linee Guida, oltre che alla organizzazione di 
team multidisciplinari in grado di accogliere il paziente nella 
complessità della sua patologia oltre che ad impostare, in 
collaborazione con le associazioni pazienti presenti, pro-
grammi di empowerment del paziente. In un centro
HUB, infatti, si dovrebbero concentrare tutti i pazienti della 
zona con conseguente affinamento della capacità diagnosti-
ca e terapeutica degli specialisti presenti.
Le specifiche di tale strutturazione sono state ampiamente 

discusse nel Documento di Consenso NeREA 2019, da cui è 
tratta la figura 2.

Figura 2. Rete HUB & Spoke regionale

Il centro Hub deve necessariamente trovare un’intersezione 
con il sistema delle cure territoriali per coniugare il caratte-
re di cronicità insito in tale patologia, oltre che con una rete 
di centri Spoke concepiti secondo il modello di intervento 
per intensità di cure cooperante alla logica della razionaliz-
zazione e sostenibilità del Sistema Salute.
Nel sistema delle cure territoriali, il MMG svolge il duplice 
compito e di intercettare il paziente potenzialmente affetto 
da asma grave e, una volta correttamente inquadrato, inse-
rirlo nel percorso di cura e gestirne il follow-up (Figura 3). 
Specificatamente a seconda del livello di intensità delle cure 
di cui necessità, che andrà indicato nel piano di trattamento, 
il paziente sarà affidato al centro Spoke o Hub di prossimità 
con visite a cadenze temporali orientativamente di 3 mesi 
per i primi 6 mesi o fino a stabilizzazione e successivamente 
ogni 6 -12 mesi.
Inoltre, sia i MMG che i medici di pronto soccorso possono 
essere inseriti in un processo di diagnosi precoce e di invio 
dei sospetti pazienti con asma grave ai centri Hub di prossi-
mità.
A tal proposito, i membri del board hanno proposto l’utiliz-
zo di strumenti semplici:
1. un questionario ideato dall’AIITO di semplice sommini-

strazione, articolato in 4 item principali e 8 secondari, 
che potrebbe essere somministrato negli studi di MMG e 
nei pronto soccorso (Tabella 3);



GIHTAD (2022) 15:Suppl. 1 7

Figura 3. Modello di PDTA proposto come piano di presa in carico e gestione della paziente con Asma Grave nella regione Lazio

2. l’esecuzione di prelievo ematico per valutazione dell’e-
mocromo, con particolare attenzione alla formula leuco-
citaria.

Una volta che il paziente sia stato intercettato ed inviato 
all’Hub di prossimità, il Team di esperti costituenti la Rete, 
ha individuato alcuni strumenti fondamentali per il corretto 
inquadramento del paziente (Tabella 4):
• linee di indirizzo GINA [6], ERS/ATS [9] declinati nel 

contesto regionale rispetto alle possibilità pratiche;
• strumenti diagnostici da utilizzare; 
• spirometria dirimente per la  diagnosi;
• raccolta anamnestica;
• Asthma Control Questionnaire (ACQ) Test di Broncodi-

latazione/ broncoprovocazione (broncodinamicità);

Tabella 3. Esempio tratto dalla campagna “Asma Disease Awareness” 
AIITO (elaborata da 10)

ASMA DISEASE AWARENESS - AIITO

• Nonostante terapia regolare fai uso di farmaci d’emergenza?

• Hai avuto accessi al PS o ricoveri?

• Bassa funzionalità respiratoria nonostante terapia?

• Soffri anche di polipoci nasale, reflusso gastrico, obesità?

• Fai uso regolare di OCS o elevate dosi di farmaci inalatori?

• valutazione della frazione esalata di ossido nitrico;
• condivisione con altri specialisti nel contesto dell’asma 

grave (multidisciplinarietà);
• educazione del paziente alla corretta assunzione della te-

rapia.

Per la valutazione della corretta erogazione del PDTA 
sono stati individuati degli indicatori di stato (Tabella 5). 
La situazione iniziale può essere descritta dalla popolazio-
ne potenzialmente affetta da asma grave sulla base dei dati 
ISTAT a cui applicare le percentuali di prevalenza dell’a-
sma grave, ma anche da indicatori di performance del si-
stema sanitario regionale, come ad esempio prescrizione di 
farmaci biologici, numero di prestazioni dei centri Hub, 
numeri di accessi in pronto soccorso e ricoveri per asma 
grave.
Per una corretta valutazione del PDTA e dell’impatto da 
esso generato bisogna considerare la standardizzazione di 
alcuni KPI di monitoraggio: il numero di nuovi pazienti dia-
gnosticati e il loro corretto inquadramento secondo Linee 
Guida, l’esecuzione dei test di funzionalità respiratoria, la 
prescrizione di terapia biologica e i tempi d’attesa per l’ero-
gazione delle prestazioni sono tutti indicatori dell’efficienza 
del PDTA, come riportato nella tabella 6.
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Infine, anche gli indicatori di natura economica sono da 
prendere in considerazione: in particolar modo un PDTA 
efficiente dovrebbe ridurre il numero di accessi in Pronto 
Soccorso e di ricoveri, come impattare sulla spesa farma-
ceutica in maniera diretta (costi per la terapia standard e bio-
logica quando opportuna) e sui costi indiretti quali i costi 
relati alla variazione sulla qualità di vita (Quality of life, 
QoL) dei pazienti ed il lavoro dei caregiver, ad esempio, che 
pur non impattando direttamente sulle casse statali, ma sul 
tessuto sociale, genera impatti economici importanti a lungo 
termine.

Tabella 4. Piano di gestione dell’asma grave (schema)

Obiettivi Che fare Chi lo fa Indicatori

Prevenzione 1. Epowerment/informazione 
invididuale

2. Fattori di rischio

Condiviso tra farmacista, MMG, 
PS, specialisti, associazioni dei 
pazienti

Indicatori clinici (accessi in PS, 
aderenza)

Diagnosi precoce 1. Storia clinica
2. Prove funzionali
3. Emocromo
4. Questionario

MMG/PS/specialista Storia clinica/emocromo/
questionario

Inquadramento clinico 1. Approfondimento 
anamnestico

Team multispecialistico Inquadramento in linea con gli 
standard indicati dalle linee guida 
e gli aggiornamenti scientifici 
specifici di patologia

Trattamento terapeutico Aderenza linee guida GINA Specialista Aderenza/appropriatezza
Miglioramento clinico
Miglioramento QoL

Tabella 5. Indicatori di stato: situazione iniziale

Indicatore Quali dati ricercare/opportunità/criticità aree di intervento

Prevalenza asma grave nel Lazio Dato ISTAT
Identificazione disomogenea
Sottostima del problema

Ricoveri attribuibili ad asma grave Come da PNE
Ricoveri annui con asma come diagnosi principale

Prescrizione farmaci biologici Integrazione dati registro Web-DPC
% rispetto l’atteso

Spesa lorda pro-capite Valore di trattamento medio annuo

Numero prestazioni ambulatoriali Quante visite ambulatoriali per follow up o somministrazione farmaco in un anno

Accessi al pronto soccorso Lazio Integrare protocollo di identificazione dei pazienti

Tabella 6. Indicatori di processo di erogazione dell’assistenza

Indicatore Quali dati ricercare/opportunità/criticità aree di intervento

Numero di pazienti con diagnosi di 
asma grave

Inserimento delle nuove diagnosi nel PDTA e implementazione del Network nel modello H/S

Nuove diagnosi di asma grave rispetto 
allo stadio

Inserimento delle nuove diagnosi nel PDTA e implementazione del Network nel modello H/S

Numero di pazienti che hanno eseguito 
test diagnostici

Spirometria
FeNO
Immunofenotipizzazione (feno-endotipizzazione)

Percentuale di pazienti che hanno 
eseguito un follow-up nei tempi previsti

Percentuale di pazienti che hanno eseguito il follow-up a 6-12 mesi in linea con l’obiettivo 
stabilito monitorato in base alle indicazioni da piano di trattamento

Percentuali di pazienti sottoposti a 
terapia con farmaci biologici

In linea con percentuale nuove diagnosi e percentuale pazienti in trattamento

Un PDTA efficace ed efficiente dovrebbe garantire un mi-
glioramento degli indici sia clinici che economici, non solo 
per le parti direttamente coinvolte, ma per la comunità nella 
sua interezza (Tabella 7).

Conclusioni
I risultati del panel del progetto NeREA ha confermato che 
una modalità “hub and spoke” a livello regionale offre van-
taggi sia per il paziente che per l’ottimizzazione dei costi. 
L’approccio “value based”, inoltre, permette di prendere in 
considerazione sia gli outcome del paziente, in termini di 
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Tabella 7. Indicatori di performance di natura economica e di esito clinico

Indicatori di performance di natura economica

Numero di ricoveri Differenziale ricoveri evitati

Accessi in Pronto Soccorso Differenziale accessi in PS evitati

Spesa per farmaci Differenziale spesa farmaci traccianti la patologia basato su dati Osmed

Spesa specifica per farmaci biologici SSR Differenziale % di pazienti che ricevono una diagnosi di Asma Grave

Costi indiretti Costi out-of-pocket e costi relativi al caregiver

Impatto sulla qualità della vita Valutazione tramite questionari generici (es PHQ-9) e specifici di patologia quali AQLQ 
SGRQ CRQ

Stratificazione pazienti con o senza 
comorbità

Impatto diverso sulla spesa

Spesa per visite mediche ambulatoriali e 
specialistiche

Secondo il piano di trattamento

Indicatori esito clinico

• Valutazione della funzionalità respiratoria • Accessi in Pronto Soccorso

• Riacutizzazioni • Aderenza alle terapie

• Numero di ricoveri • Utilizzo di corticosteroidi sistemici

• Comorbidità • Valutazione QoL con questionari validati e specifici

QoL e in termini di necessità di accedere ai servizi d’emer-
genza o di essere ospedalizzato, che quelli economici, che 
gravano sul sistema sanitario nazionale. L’integrazione di 
questi risultati, suggerisce che potenziare i servizi territo-
riali, formando adeguatamente MMG e medici di pronto 
soccorso, potrebbe migliorare l’assistenza ai pazienti, ri-
ducendo i costi, così da permettere una riduzione della 
spesa a fronte di un miglioramento dell’assistenza al pa-
ziente.
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Abstract
Il 31 dicembre 2019 è stato segnalato a Wuhan, provincia di 
Hubei, Cina, il primo caso di malattia COVID-19 nel mon-
do. Da quel momento in poi, l’infezione si è rapidamente 
diffusa in tutto il mondo configurandosi quale pandemia. Il 
COVID-19 è una patologia causata dal virus SARS-CoV-2, 
un betacoronavirus, appartenente alla famiglia dei coronavi-
ridae, dalle molteplici manifestazioni cliniche la più impor-
tante delle quali è la polmonite interstiziale che può evolve-
re in sindrome da distress respiratorio acuto con una morta-
lità del 50% nelle forme più gravi.
Diversi organi scientifici hanno, dall’inizio della pandemia, 
emanato raccomandazioni per la gestione dei pazienti affet-
ti da asma grave.
Il board della Regione Lazio, costituitosi nel 2020 con l’in-
tento di porre all’attenzione delle patologie croniche anche 
l’asma grave, ha preso in considerazione diverse raccoman-
dazioni, in particolare le raccomandazioni NICE, GINA ed 
AIITO ed ha analizzato le criticità emerse durante il periodo 
di lockdown per elaborare piani di gestione e accesso alle 
cure a quella parte di popolazione particolarmente fragile 
rispetto al virus.
Questo documento vuole essere una base di partenza per un 
dialogo costruttivo e fattivo con le istituzioni gettando le 
basi per una riorganizzazione del sistema intorno ai bisogni 
del paziente seguendo una logica di approccio “value ba-
sed” focalizzata su: gestione territoriale del paziente/domi-
ciliazione delle cure, digitalizzazione dell’offerta assisten-
ziale, semplificazione dei processi, migliore distribuzione 
dei farmaci e maggiore coinvolgimento dell’azienda farma-
ceutica nell’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale.

Parole chiave: asma grave; COVID-19 pandemic; approc-
cio value based

English abstract
On December 31, 2019, the first reported case of COVID-19 
disease in the world was documented in Wuhan, Hubei 
province, China. From that moment, the virus quickly 
spread around the globe, becoming a pandemic. COVID-19 
is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus, a betacorona-
virus, belonging to the coronaviridae family, with multiple 
clinical manifestations, the most important of which is inter-
stitial pneumonia which can evolve into acute respiratory 
distress syndrome, which has a mortality of 50% in the most 
severe forms.
Several scientific bodies have issued recommendations for 
the management of patients with severe asthma since the 
beginning of the pandemic.

A board of the Lazio Region was set up in 2020 with the 
intention of raising awareness of Severe Asthma as a chron-
ic disease. It took into consideration various recommenda-
tions, in particular the National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), the Global Initiative for Asthma 
(GINA), and the AIITO recommendations and analyzed the 
critical issues that emerged during the lockdown period to 
develop management plans and access to care for the part of 
the population that is particularly at risk of negative out-
comes if they contract the virus.
This document aims to be a starting point for a constructive 
and effective dialogue with institutions, laying the founda-
tions for a reorganization of the healthcare system around 
the patient’s needs following a “value based” approach fo-
cused on: regional management of the patient / home-based 
care, digitalization of healthcare, simplification of process-
es, better distribution of drugs, and greater involvement of 
the pharmaceutical companies in the evolution of the Na-
tional Health System.

Come fronteggiare la patologia in tempo di pande-
mia e garantire l’accesso alle cure a questa popola-
zione particolarmente fragile rispetto al virus

Il 31 dicembre 2019 è stato segnalato a Wuhan, provincia di 
Hubei, Cina, il primo caso di malattia COVID-19 nel mondo 
(1). Da quel momento in poi, l’infezione si è rapidamente 
diffusa in tutto il mondo, configurandosi quale pandemia. Il 
COVID-19 è una patologia causata dal virus SARS-CoV-2, 
un betacoronavirus, appartenente alla famiglia dei coronavi-
ridae, dalle molteplici manifestazioni cliniche, la più impor-
tante delle quali è la polmonite interstiziale che può evolve-
re in in sindrome da distress respiratorio acuto, che ha una 
mortalità del 50% nelle forme più gravi (2). L’alto carico di 
morbilità e, particolarmente agli esordi, di mortalità, ha 
spinto i governi di tutto il mondo a prendere provvedimenti 
più o meno aggressivi.
In Italia si è deciso di implementare un lockdown, durato dal 
9 marzo al 18 maggio 2020 (3) e successivamente, nell’autun-
no-inverno dello stesso anno, misure restrittive di grado diver-
so per regione in base all’indice di trasmissione del virus.
Il primo lockdown ha avuto un impatto importante su tutta la 
popolazione, in termini di salute fisica e mentale, ma le con-
seguenze più importanti si sono viste nei pazienti affetti da 
malattie croniche.
L’impatto sui pazienti affetti da asma grave è stato partico-
larmente importante: non solo la malattia richiede un moni-
toraggio costante, ma colpisce proprio l’apparato respirato-

L’emergenza COVID-19 e il paziente con asma grave

COVID-19 pandemic and patients with severe asthma
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rio, target principale della malattia COVID-19. Inoltre, la 
particolare fragilità si determina in virtù del fatto che stime 
riportano che il 62%
di essi utilizza regolarmente OCS determinando così tra la 
popolazione un’elevata incidenza di patologie quali obesità, 
diabete, ipertensione oltre disturbi afferenti alla sfera psico-
logica, tutte patologie sensibili all’aggressione del Sars-
CoV-2 (4).
Infine, tali pazienti, per il presentarsi improvviso di riacutiz-
zazioni e conseguenti accessi al pronto soccorso, sono pas-
sibili di misleading al triage dove, per la sintomatologia re-
spiratoria, possono venir erroneamente inseriti in un percor-
so COVID, venendo dunque esposti al rischio di infettarsi.
Ciò premesso e considerato, diversi organi scientifici hanno, 
dall’inizio della pandemia, emanato raccomandazioni per la 
gestione dei pazienti affetti da asma grave (5).
Il board della Regione Lazio, costituitosi nel 2020, con l’in-
tento di porre all’attenzione delle patologie croniche anche 

l’asma grave, ha preso in considerazione diverse raccoman-
dazioni (Tabella 1), in particolare le raccomandazioni NICE 
(6), GINA (7) ed AIITO (8), ed ha convenuto con esse che:

• Sia necessario proseguire il trattamento con farmaci bio-
logici nei pazienti che già in trattamento (per l’assenza 
di evidenze che tali trattamenti espongono a maggiori 
rischi di contrazione del virus)

• Laddove possibile, di iniziare appropriato trattamento 
con farmaci biologici.

• Il paziente deve essere sostenuto nel diventare e perma-
nere quanto più possibile aderente al trattamento

• Il paziente deve essere tenuto il più lontano possibile 
dall’ambiente ospedaliero

Per questo devono essere messe in atto tutte le strategie ne-
cessarie all’assistenza virtuale del paziente per valutare il 
controllo di malattia e mantenere la compliance al tratta-

Tabella 1. Principali raccomandazioni da parte delle società scientifiche

Società Raccomandazione

GINA (Global Initiative for Asthma) La Global Initiative for Asthma (GINA) suggerisce che i pazienti affet-
ti di asma continuino ad assumere la propria terapia, anche i corticoste-
roidi inalatori. Le terapie biologiche dovrebbero essere usate nei pa-
zienti candidabili con asma severo, per ridurre l’uso di corticosteroidi 
orali.

AAAAI (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology) Al momento non è disponibile alcuna evidenza che I pazienti affetti da 
asma grave in terapia con anti-IL5 (anti- IL5Ra) anti-IL4/IL13, o an-
ti-IgE abbiano una risposta immunitaria ridotta nei confronti del CO-
VID-19. Poiché non ci sono dati a support dell’interruzione di queste 
terapie, è ragionevole continuare a somministrare farmaci biologici in 
pazienti che ne possano chiaramente trarre beneficio. La AAAAI sot-
tolinea che può essere opportuno iniziare la somministrazione domici-
liare dei farmaci biologici, per ridurre il rischio di saltare una o più 
somministrazioni. Ciononostante, per alcuni pazienti l’amministrazio-
ne di questi farmaci può necessitare di un’interazione diretta con il 
personale sanitario.

ACAAI (American College of Allergy, Asthma and Immunology) I pazienti con asma dovrebbero continuare ad assumere la propria tera-
pia, poiché nessuno di questi farmaci, neanche i corticosteroidi inala-
tori, sono associati a un incremento del rischio di infezione da CO-
VID-19. Al momento non ci sono neanche evidenze sulla necessità di 
interrompere i farmaci biologici per le forme gravi di asma. Infatti, 
poiché i pazienti con asma severo hanno un rischio elevato di infezione 
da COVID-19, un controllo ottimale della patologia sottostante è fon-
damentale.

ERS (European Respiratory Society) Non è raccomandabile modificare o incrementare la somministrazione 
di alcun farmaco per il trattamento dell’asma in reazione al COVID-19, 
poiché ciò potrebbe negativamente influenzare il controllo della pato-
logia. I farmaci anti-IL5 non sembrerebbero aumentare il rischio 
dell’infezione da COVID-19 e continuare la somministrazione dovreb-
be, almeno in teoria, di riacutizzazioni anche in caso di infezione da 
Sars-CoV-2.

SIAAIC (Società italiana di Allergologia, Asma e Immunologia 
Clinica)

È raccomandabile continuare a somministrare farmaci biologici e, se 
necessario, supportare la somministrazione domiciliare. È difatti au-
spicabile che I diversi centri promuovano la somministrazione domici-
liare, incoraggiando i pazienti a continuare il trattamento nel modo più 
adeguato
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mento (in particolare l’implementazione di soluzioni di di-
gital health, come televisite e telemonitoraggio con sistemi 
di monitoraggio da remoto). 
Laddove possibile, a seconda delle disponibilità di accesso 
locali, è necessario favorire qualsiasi strategia per accompa-
gnare il paziente all’autosomministrazione della propria te-
rapia biologica, se indicata, o favorire l’utilizzo di terapie 
che ne consentono questa modalità di somministrazione.  
L’utilizzo di aerosolterapia è da sconsigliare ed è necessario 
incentivare l’utilizzo di polveri per inalazione o sospensioni 
pressurizzate erogate tramite distanziatore.
Successivamente il board ha ritenuto opportuno, al fine di 
proporre soluzioni attuative ed integrative rispetto alle pre-
cedenti indicazioni di carattere generale, di analizzare le 
difficoltà incontrate dai pazienti e dai clinici, per poi passare 
in rassegna eventuali temi quali l’implementazione di servi-
zi di telemedicina e di supporto ai pazienti (chiamati Patient 
Support Program PSP), l’uso o abuso degli OCS, i limiti 
dell’implementazione dell’autosomministrazione ed anche 
il modello distributivo e di filiera adottato.

Criticità emerse durante il lockdown e successivo 
periodo pandemico

Le criticità sono state analizzate e discusse sia dal punto di 
vista del paziente che da quello degli operatori del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN).
Dal punto di vista del paziente, l’aspetto più impattante è sta-
ta l’improvvisa mancanza di interazione personale con i pro-
pri medici curanti. Da un lato, l’impossibilità di recarsi di 
persona ai controlli ha rafforzato l’autonomia e autogestione 
del paziente. Questo ha anche favorito lo sviluppo di reti di 
supporto più o meno formali, che hanno visto i medici di me-
dicina generali figure di primo piano. Dall’altro lato, sono 
emerse svariate criticità, in particolare riguardo le modalità di 
rinnovo dei piani terapeutici e l’incapacità di alcuni pazienti 
di adeguarsi agli strumenti digitali per comunicare il proprio 
stato di salute. In questo senso, il repentino ricorso a metodi 
di digital health si è rivelato un’arma a doppio taglio. La mag-
gior parte dei pazienti, già in trattamento e quindi già con una 
“presa in carico” da parte del sistema, ha avuto difficoltà ad:
• ottenere nuovo farmaco per errata ricostituzione o perdi-

ta della finestra temporale (difficoltà intervenuta da un 
lato per l’aderenza al piano web per la dispensazione in 
DPC, dall’altro indotto alla necessità di implementare 
una autosomministrazione o gestione senza un adeguato 
training).

• Apprendere le modalità di digital care, laddove queste 
potevano essere implementate, per sostenere la trasmis-
sione della ricetta dematerializzata, il rinnovo del PT o 
eventuali tentativi di televisite. Questo perché, secondo 
la casistica degli associati di AG ODV, l’età media dei 
pazienti con asma grave è di 50-70 anni; secondo la casi-
stica degli associati FederAsma, il 20% non possiede 
smartphone, il 30% non ha un indirizzo e-mail, il 70 % 

non sa spedire PDF, il 60% non possiede una stampante 
e il 50% non sapeva inizialmente comunicare con appli-
cazioni di messaggistica (11).

• In generale la mancanza di un codice univoco rappresen-
tativo della patologia (CUR) ha reso più difficile anche 
l’erogazione di servizi quali ottenere certificazioni per 
legge 104, per passare in modalità smartworking e finan-
che, in alcuni casi, l’accesso alla vaccinazione antiin-
fluenzale andando ad impattare ulteriormente sul disagio 
psicologico e sociale che questi pazienti vivono.

Dal punto di vista degli operatori del SSN, la difficoltà di 
condivisione dei dati ha reso complicata la gestione del pa-
ziente.
Gli operatori hanno lamentato, ad esempio, la scarsa imple-
mentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), che ha 
la potenzialità di divenire uno strumento valido capace di 
traghettare la sanità verso una reale condivisione dei dati. 
Infatti, pur riconoscendo l’ampio sforzo prodotto nell’imple-
mentazione del FSE da parte della Regione, un ulteriore 
sforzo volto ad un perfezionamento tecnologico ed una in-
tensa promozione per la sua adozione a tutti i livelli deve 
ancora essere compiuto. In particolare, affinché diventi uno 
strumento utile, soprattutto per accelerare la transizione alla 
digital health, deve necessariamente essere condiviso, acces-
sibile e soprattutto aggiornato con dati provenienti da tutte le 
prestazioni che i cittadini attuano extra SSR; l’offerta priva-
ta, estremamente competitiva e fortemente presente soprat-
tutto nella Regione Lazio è anch’essa una realtà che non può 
essere ignorata. L’assenza di agende di prenotazione condi-
vise tra pronto soccorso, MMG e centri prescrittori è un al-
tro punto critico,  che ha di fatto determinato il collasso del 
CUP alla ripresa delle attività ambulatoriali post-lockdown 
per le visite di follow-up, cui ha conseguito l’affollamento 
degli ambulatori specialistici, dovuto ad una grossa mole di 
pazienti in trattamento cronico che mina la capacità di ese-
guire nuove visite di pazienti da sottoporre ad inquadramen-
to: nel caso dell’asma grave si è assistito alla saturazione 
delle agende dei pazienti ormai in tratta mento “cronico” 
mentre è pressoché impossibile ottenere tempi accettabili 
per accogliere nuovi probabili pazienti affetti da asma grave 
o dedicarsi alle campagne di screening per una diagnosi pre-
coce. La telemedicina introdotta durante l’emergenza, per 
quanto fondamentale nel massimo momento di crisi, è tutta-
via molto “rudimentale” (telefonate, chat, invio di e-mail al 
paziente), per cui non può supplire alle attuali criticità. So-
prattutto, è stata affidata principalmente alla buona volontà 
degli operatori sanitari coinvolti e dei pazienti o dei loro 
caregiver. L’aderenza ai trattamenti biologici è stata sostenu-
ta, laddove possibile, proprio mantenendo il contatto con i 
pazienti tramite telefonate e chat. La maggior difficoltà è 
stata nella gestione dei pazienti naïve alla terapia biologica, 
per cui già durante il momento emergenziale, è apparso 
chiaro che le risorse di telemedicina disponibile erano insuf-
ficienti
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Per i medici di pronto soccorso, infine, il rischio evidenziato 
è stato quello di incorrere nel rischio di errata diagnosi con-
fondendo la sintomatologia di una riacutizzazione asmatica 
con quella associata ad infezione da SARS-COV-2 ed il 
conseguente pericolo di inserire il paziente nel percorso de-
dicato con evidente esposizione al rischio infettivo. 

Considerazioni e/o possibili soluzioni per superare 
le difficoltà emerse

Gestione Territoriale del Paziente/ Domiciliazione delle 
Cure: per consentire al paziente affetto da asma grave e, più 
in generale il paziente affetto da patologie croniche, di non 
recarsi in ospedale se non strettamente necessario il board ha 
ritenuto fondamentale ripensare i percorsi socioassistenziali 
con la riduzione degli accessi agli ospedali, l’implementa-
zione di piattaforme digitali di comunicazione e l’interazio-
ne tra i diversi stakeholder. La costruzione di team multidi-
sciplinari (Specialisti, MMG, farmacisti e unità infermieri-
stiche di territorio) consentirebbe il potenziamento struttura-
le della gestione territoriale del paziente, attraverso la defini-
zione di percorsi più snelli e processi educazionali dei pa-
zienti grazie anche al supporto delle aziende. Ciò porterebbe 
a benefici in termini di riduzione degli accessi agli ospedali 
e degli spostamenti dei pazienti fragili attraverso visite di 
follow-up, esami ed eventualmente considerando anche la 
somministrazione dei farmaci a domicilio (home delivery). 
Nello specifico per il paziente affetto da asma grave si pro-
pone l’adozione ed implementazione di un efficace modello 
di presa in carico territoriale, i cui punti chiave sono stati 
descritti nell’articolo “Come coniugare cronicità ed eccellen-
za nelle cure nel paziente con asma grave” del presente sup-
plemento.

Digitalizzazione e Telemedicina: l’esperienza pande-
mica ha di fatto certificato il valore della telemedicina, da 
anni argomento di molti dibattiti ma mai implementata in 
modo significativo. Le iniziative, in questi ultimi mesi, 
sono state molteplici e di vario genere ma, nella maggior 
parte dei casi, di carattere locale, senza un coordinamento 
nazionale o, in molti casi, nemmeno regionale. Al fine di 
rendere finalmente strutturato e realmente operativo il ser-
vizio dell’assistenza a distanza, a supporto delle procedure 
tradizionali, è necessario implementare prontamente le 
nuove “Indicazioni Nazionali per l’erogazione di presta-
zioni in telemedicina” del Ministero della Salute (approva-
te lo scorso 17 dicembre
anche dalla Conferenza Stato-Regioni) (11), attraverso pro-
getti che coinvolgano le Società Scientifiche ed i diversi at-
tori (operatori sanitari, associazioni di pazienti e l’industria 
sanitaria) con l’obiettivo di utilizzare la telemedicina su tut-
to il territorio nazionale in modo omogeneo e con soluzioni 
condivise. Inoltre, lo sviluppo di altri strumenti digitali in-
novativi (e, in parallelo, di percorsi formativi per operatori e 
pazienti) e l’implementazione di piattaforme di gestione dati 
condivise (fra regioni ed enti pubblici o privati), interopera-

bili e collegate con sistemi di intelligenza artificiale, potreb-
bero consentire analisi epidemiologiche e predittive (attra-
verso, anche, la stratificazione della popolazione), oltre alla 
valutazione in tempo reale dei dati di consumo dei farmaci, 
con maggiori possibilità di verifica dell’appropriatezza pre-
scrittiva e conseguente monitoraggio della spesa farmaceuti-
ca in sostituzione di strumenti oggi in uso, poco efficienti e 
funzionali. Fondamentale deve essere la cooperazione tra le 
Regioni-PA ai fini dell’integrazione delle diverse piattafor-
me già in uso) e lo sviluppo di partenariati pubblicoprivato. 
Risulta poi decisivo affrontare in modo strutturale tematiche 
importanti quali responsabilità medico legale, privacy e ge-
stione dei dati.
Il board, a titolo esemplificativo, ritiene comunque opportu-
no condividere tre esperienze di successo attuate in Regione 
Lazio:
1.  L’associazione di pazienti AsmaGrave OdV, in collabora-

zione con il day hospital e ambulatorio pneumologico e 
dell’Interstiziopatie dell’ospedale San Camillo, ha pro-
vato ad attuare una strategia di comunicazioni con i pa-
zienti, che ha compreso anche elementi – benché non 
strutturati – di telemedicina e che ha permesso di ottene-
re buoni risultati in termini di esiti di salute. In particola-
re, ha evitato che i pazienti si recassero in ospedale lad-
dove non necessario ed ha permesso di prevenire le ria-
cutizzazioni più severe attraverso un monitoraggio più 
presente e un intervento tempestivo. Ancora, è stato pos-
sibile, tramite il monitoraggio attento dello specialista, 
attuare una gestione domiciliare dei pazienti affetti da 
COVID-19 evitandone il ricovero.

2.  All’ospedale Policlinico Umberto I si opera già da tempo 
il monitoraggio dell’aderenza nei pazienti affetti da asma 
e asma grave attraverso sistemi di Salute digitale ed un 
risultato importante è stato quello ottenuto dal dispositi-
vo TURBO+. Esso si applica alla base dell’inalatore 
Turbohaler ® erogante la combinazione ICS/LABA di 
budesonide/formoterolo, per registrare i dati di utilizzo 
del dispositivo. Tramite la tecnologia Bluetooth esso co-
munica con un’applicazione che è condivisa tra paziente 
ed operatore sanitario. Una grafica giornaliera registra il 
numero di inalazioni effettivamente eseguito dal pazien-
te (prescritte e al bisogno) per valutarne l’aderenza al 
trattamento e la ricorrenza alla terapia al bisogno. I primi 
risultati ottenuti con questa tecnologia sono stati pubbli-
cati nel 2019 (studio SELFIE) e si mostravano positivi in 
termini di accettazione del dispositivo.

3.  Infine, il medesimo gruppo di lavoro del Policlinico 
Umberto I, ha recentemente condotto uno studio re-
al-life (Turbu+TM), attualmente in review, che coin-
volge 497 pazienti affetti da asma, molti dei quali affe-
renti a centri pneumologici laziali, a cui veniva fornito 
il dispositivo Turbo+ da applicare all’inalatore Tutti i 
pazienti erano in trattamento con l’associazione bude-
sonide/formoterolo. Di essi 223 pazienti assumevano 
tale terapia solo come terapia di mantenimento, mentre 
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gli altri 274 la assumevano anche al bisogno (approccio 
SMART). L’aderenza al trattamento è stata rivalutata 
ogni 30 giorni per 360 giorni. Per definizione, l’aderen-
za media alla terapia era il rapporto tra il numero di 
dosi eseguite/dosi prescritte. Essa si è mantenuta circa 
sul 65.9% durane il periodo di follow-up. In letteratura 
l’aderenza media è di circa il 50%. Relativamente all’i-
potetico impatto economico generato dall’utilizzo del 
dispositivo Turbo+, la sua diffusione potrebbe portare a 
considerevoli risparmi in termini di risorse sanitare 
consumate dal SSN. In 5 anni e nella sola regione La-
zio il risparmio totale netto è stato calcolato essere di 
-743.756,60€. Uno studio simile è stato presentato da 
altri autori, con risultati comparabili (9).

Queste esperienze hanno dimostrato che un approccio di 
digital health ha consentito al paziente di sentirsi maggior-
mente coinvolto nel processo di cura.

Affinché l’approccio di digital health diventi un approccio 
sistemico, bisogna necessariamente investire nei processi di 
ammodernamento delle strumentazioni tecnologiche in dota-
zione e nella formalizzazione della visita in remoto, dando ad 
essa pari dignità di quella in presenza. Inoltre, bisogna anche 
investire nella formazione e nella digitalizzazione dei pazien-
ti. In questo, campagne promosse in collaborazione con le 
associazioni dei pazienti (di asma grave come di altre patolo-
gie croniche) potrebbero costituire un valido supporto.

Semplificazione dei processi: la necessità di semplifica-
zione è leitmotiv in tutti gli ambiti della pubblica ammini-
strazione. e le esigenze di semplificazione e di economia 
procedurale si avvertono ormai da quasi due decenni. Tutta-
via, solo l’emergenza sanitaria ha trasformato tali esigenze 
in impellenze. Per rispondere alle esigenze di distanziamen-
to sociale e al fine di limitare la diffusione del virus all’inter-
no delle strutture sanitarie, sono state messe in atto impor-
tanti strategie che hanno consentito l’agevolazione dell’ac-
cesso alle cure di tutti i pazienti.

Tra queste, è importante sottolineare la dematerializza-
zione delle ricette e trasmissione attraverso i canali di mes-
saggistica istantanea e la dispensazione di farmaci della di-
stribuzione diretta presso le farmacie territoriali o diretta-
mente a domicilio. Uno strumento necessario per massimiz-
zare la gestione domiciliare dei pazienti è quello di incenti-
vare il ricorso all’autosomministrazione dei farmaci biologi-
ci. Per poter rendere l’autosomministrazione efficace è ne-
cessario un processo di educazione che consiste non solo nel 
guidare la prima autosomministrazione, ma anche nel verifi-
care ogni 3-6 mesi che le successive siano eseguite corretta-
mente. Del resto, questa tematica rientra nella più generale 
attenzione che, in particolare per i pazienti asmatici ed per i 
farmaci inalatori, riveste il capitolo dell’educazione e del 
controllo periodico della tecnica inalatoria. Tale aspetto in-
fatti è uno dei cardini principali di good clinical practice 
secondo le linee guida GINA.

Modalità distributiva dei farmaci: il board sottolinea an-
che come la modalità di distribuzione dei farmaci biologici 
adottata in Regione Lazio sia vincente e propedeutica a tutte 
le strategie e soluzioni possibili profilate. In Regione Lazio 
infatti i farmaci biologici sono dispensati in nome e per con-
to (DPC). Questa scelta non solo incontra tutte le logiche di 
prossimità di gestione della patologia a cui il presente docu-
mento spesso richiama, ma potrebbe essere ulteriormente 
valorizzata inserendo anche il Farmacista di comunità come 
figura importante nella gestione di tali pazienti. Egli potreb-
be infatti essere partecipe di processi per aiutare a monitora-
re l’aderenza e la compliance, come anche la corretta infor-
mazione scientifica rispetto l’abuso di SABA e gli effetti 
collaterali da uso di OCS.
Ugualmente, la presenza dei piani terapeutici in piattaforma 
WEB-DPC potrebbe essere valorizzata per analizzare non 
solo l’aderenza o l’appropriatezza terapeutica, ma anche le 
caratteristiche epidemiologiche dei pazienti ad oggi in trat-
tamento con biologici per guidare ed indirizzare meglio le 
abitudini prescrittive dei clinici.

Il contributo dell’azienda farmaceutica all’evoluzione 
del SSN: le aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, si sono 
trasformate sempre più in vere e proprie società di servizi, 
capaci di dare un contributo fondamentale sotto diversi 
aspetti: dalla ricerca, sviluppo e produzione di farmaci inno-
vativi, fino al miglioramento complessivo dei percorsi di 
cura e presa in carico del paziente. In questa fase di emer-
genza, hanno messo in campo strategie innovative di suppor-
to al sistema, come lo sviluppo di soluzioni di monitoraggio 
dei pazienti da remoto, la dispensazione dei farmaci a domi-
cilio o la formazione erogata da remoto (sia per gli operatori 
che per i pazienti). Un aspetto su quale il Board ha provato a 
confrontarsi è stato quello relativo all’implementazione dei 
Patient Support Programs (PSP). I PSP sono programmi di 
supporto al paziente supportati dalle Aziende e che forni-
scono servizi integrativi a quelli forniti dal SSN mirati a mi-
gliorare la capacità dei pazienti di gestire le loro cure nel 
modo più efficace possibile. Sono iniziative che migliorano 
l’accesso, l’uso e l’aderenza dei trattamenti farmacologici 
soggetti a prescrizione medica. Il Board ha concordato che 
essi presentano un:

– Valore clinico: ottimizzano la terapia, l’aderenza e la 
persistenza al trattamento, l’engagement del paziente 
ed in generale il rapporto medico-paziente.

– Valore economico:  forniti gratuitamente al SSN ed al 
paziente, ottimizzano le risorse sanitarie (riduzione 
dei costi indiretti-sociali).

– Valore per il paziente: miglior consapevolezza della 
propria patologia, miglior controllo della patologia, 
minor stress ed ansia, maggior empowerment.

Il Board ritiene comunque opportuno sottolineare che la ge-
stione dei PSP presenta però delle aree di rischio potenziale: 
in particolare sono fornite da Aziende private e generalmen-



GIHTAD (2022) 15:Suppl. 1 15

te legate ad un prodotto. Per provare a massimizzarne il va-
lore si potrebbe ipotizzare l’evoluzione di PSP che ruotino 
ancora maggiormente sulla condizione di cronicità comples-
siva del paziente per una sempre maggiore trasparenza e cor-
rettezza dei rapporti e delle interazioni pubblico-privato. 
L’indubbio valore richiede quindi un maggior dialogo istitu-
zionale. L’industria, le Società Scientifiche e le Istituzioni 
devono, oltre le fattive e sempre preziose collaborazioni avu-
te fino ad oggi, cooperare sempre maggiormente per lo svi-
luppo di soluzioni innovative a supporto dell’intero sistema, 
essere partner non solo del Sistema Sanitario, ma dell’intero 
Sistema Paese (12).

Conclusioni
L’asma grave è una malattia complessa, la cui gestione ri-
chiede la collaborazione di diverse figure professionali. La 
prima ondata dell’epidemia COVID-19 ha evidenziato le 
maggiori criticità in termini di gestione: la necessità di fre-
quenti controlli ambulatoriali, la prescrizione non adeguata 
di farmaci biologici, la scarsa attenzione verso l’empower-
ment del paziente, la difficoltà di accesso agli hub di riferi-
mento.
Allo stesso tempo, la gestione della pandemia ha permesso 
di individuare nuovi strumenti, in particolar modo il ricorso 
alla telemedicina e all’autosomministrazione dei farmaci 
biologici. Tuttavia, queste risorse sono state gestite in ma-
niera frammentaria e disomogenea e affidate alla buona vo-
lontà dei centri e delle associazioni dei pazienti; questo ha 
fatto sì che questi strumenti mantengano tuttora un carattere 
di eccezionalità ed emergenzialità.
I membri del board della Regione Lazio costituenti il 
Network per l’Asma Grave nel progetto “NeReA” del 2020, 
costituito da un gruppo di esperti con l’obiettivo di indivi-
duare i bisogni di salute del paziente affetto con asma grave 
ha sottolineato queste criticità, suggerendo anche delle pos-
sibili soluzioni (13).
La centralità dell’educazione del paziente non può escludere 
l’importanza del corretto inquadramento da parte del perso-
nale medico (in particolare MMG e medici di pronto soccor-
so), che devono possedere gli strumenti non solo per l’indivi-
duazione del paziente con asma grave, ma anche sapere dove 
inviarlo affinché esso raggiunga, nel più breve tempo possibi-
le, il corretto inquadramento clinico, diagnostico e terapeuti-
co in linea con le recenti Linee Guida GINA 2019. Per questo 
necessaria è l’integrazione della rete territoriale con la rete di 
centri di expertise, secondo un modello che privilegia il prin-
cipio della prossimità delle cure, dell’accesso ai migliori trat-
tamenti possibili nel minor tempo possibile, ma anche di otti-
mizzazione dei costi e delle risorse.
Lo sforzo di questo documento riassume e ruota intorno a 
questi principi ed auspica sia una base di partenza per un 

dialogo costruttivo e fattivo con le istituzioni gettando le 
basi per una riorganizzazione del sistema intorno ai bisogni 
del paziente seguendo una logica di approccio “value ba-
sed”.
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