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STUDIO RETE SANI: 
COSTI SOCIOSANITARI DI CHI SOFFRE 
D’ASMA RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
GENERALE
Un recente studio italiano condotto dal progetto SANI e i farmaco economisti dell’Università 
di Pavia ha dimostrato chiaramente che la spesa sanitaria cresce all’aumentare dell’impiego 
dei cortisonici per via orale: per un soggetto non asmatico si parla di circa 1.000 euro l’anno, 
in chi soffre di asma grave l’esborso raddoppia arrivando a circa 2.000 euro a paziente 
all’anno. Soldi spesi per gestire per esempio l’osteoporosi, che colpisce il 16% di questi 
pazienti contro il 3% della popolazione generale; i disturbi della digestione, che riguardano 
il 65% contro il 24% di chi non ha asma grave; i disturbi del sonno, che dal 20% salgono al 
34%; il diabete, che arriva al 10% contro il 6% di chi non ha asma grave; l’obesità, che sale 
al 42% contro il 23% della popolazione generale. 

Considerando i circa 100.000 pazienti affetti da asma grave in cura con cortisonici orali, 
i costi in eccesso dovuti agli effetti collaterali sono di oltre 110 milioni di euro maggiori 
rispetto a chi non è asmatico, di 75 milioni di euro più elevati rispetto a chi ha un’asma 
moderato e quindi assume corticosteroidi a dosaggi e per tempi inferiori 

Per di più anche il benessere dei pazienti peggiora con l’impiego di cortisone per via orale: 
solo il 12% degli asmatici gravi dichiara di avere una qualità di vita elevata, contro il 28% di 
chi si cura con altri farmaci. Il cortisone viene impiegato in moltissime patologie e sebbene 
in alcuni casi sia una scelta obbligata, purtroppo provoca effetti collaterali anche gravi di cui 
dovremmo essere più consapevoli: i costi sociali e sanitari diventano enormi col tempo e 
non sono più tollerabili ora che abbiamo a disposizione farmaci biologici di sicura efficacia, in 
grado di minimizzare o evitare l’uso dei cortisonici per via generale. 
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