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FOCUS: 
l’ultimo caso di paziente 
asmatico grave trattato
Gli specialisti pneumologi e allergologi ricevono spesso pazienti affetti da asma grave 
in trattamento con OCS e tendono a cambiare le terapie già in atto più frequentemente 
dei medici di medicina generale.

Questo è il risultato dell’indagine DOXA promossa da SANI.

Dall’indagine DOXA sugli effetti del cortisone per via orale nel trattamento dell’asma lanciata 
dalla rete SANI (Severe Asthma Network Italy), promossa dalla Società Italiana di Allergologia, 
Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC), dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP), con le linee 
guida GINA (Global Initiative oN Asthma) in collaborazione con FederAsma si è rivelato un 
sovra-utilizzo dei corticosteroidi sistemici in tutti i setting investigati (medico di medicina 
generale, pneumologo, allergologo). L’indagine includeva anche un focus sulla descrizione 
dell’ultimo paziente con asma grave visitato dai medici intervistati, che potrebbe essere 
considerata come una approssimazione della pratica clinica reale (e non solo percepita); è 
pertanto interessante valutare se la percezione dei medici corrisponde alla loro reale pratica 
clinica.
Dal Focus sull’ultimo paziente valutato, è emerso che i pazienti che vengono inviati agli 
pneumologi e agli allergologi sono già frequentemente trattati con corticosteroidi orali (OCS) 
(oltre che con tutte le altre classi di farmaci anti-asmatici: ICS/LABA, LAMA, LTRAs…); in 
particolare, i pazienti riferiti agli allergologi sono ancora più frequentemente trattati con OCS, 
anche rispetto a quelli inviati agli pneumologi. Gli allergologi, inoltre, ricevono anche pazienti 
con caratteristiche di maggiore instabilità, quali ad esempio un più frequente utilizzo di SABA 
o “altri trattamenti” (verosimilmente terapie per specifiche comorbidità).
Gli specialisti, tendono a cambiare le terapie già in atto più frequentemente dei medici di 
medicina generale, probabilmente per via della maggiore confidenza a gestire i pazienti 
asmatici gravi.
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