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1. INTRODUZIONE 

L’asma colpisce circa 300 milioni di persone al mondo1 ed è, pertanto, la malattia respiratoria 
cronica più frequente2. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l’asma sia 
responsabile di circa 250.000 decessi all’anno e della perdita di 15 milioni di DALY (Disability 
Adjusted Life Years, cioè gli anni di vita persi a causa della malattia)3. Sebbene la 
prevalenza vari da nazione a nazione e in funzione dell’età, circa il 10% dei bambini e il 5% 
degli adulti sono affetti da tale patologia. 

In Italia secondo i dati raccolti dalla Medicina Generale, la prevalenza di asma nella 
popolazione di età >15 anni è pari al 6.1%, è leggermente maggiore nelle donne (6.6%) che 
negli uomini (5.5%) e tende a calare con l’età4. 

 

L’attuale prevalenza dell’asma in Italia, benché inferiore a quella di molte altre nazioni, 
rappresenta una notevole fonte di costi sia sociali sia umani.  

I costi diretti (farmaci, visite mediche, accessi al pronto soccorso, ricoveri in ospedale) sono 
pari all’1-2% della spesa sanitaria totale. Ad esempio, nell’arco di un anno il 50% dei pazienti 
asmatici richiede una visita al Medico di Medicina Generale (MMG), il 72% si reca da uno 
Specialista, il 14% ricorre al Pronto Soccorso, e il 10% viene ricoverato per la sua malattia7. 
I costi indiretti (perdite di giornate di lavoro, limitazione nelle attività quotidiane, mortalità 
prematura) rappresentano oltre il 50% della spesa totale7. 

Gli alti costi dell’asma sono principalmente imputabili ad improprio uso delle risorse 
diagnostiche e al mancato controllo della malattia. Sono quindi necessari ulteriori sforzi per 
migliorare la prevenzione primaria e secondaria e la compliance dei pazienti al trattamento.  

Il costo dell’asma aumenta mano a mano che peggiora il controllo della malattia. Quasi la 
metà (46.2%) della spesa per l’asma in Italia è ascrivibile al 25% dei pazienti con il peggior 
controllo9. In particolare, a questi pazienti vanno attribuiti il 55% dei costi legati alle 
ospedalizzazioni e il 48.1% dei costi indiretti10. 

La percentuale di controllo della malattia nel nostro Paese oscilla tra il 14% e il 27%11,12. Il 
controllo è migliore nei soggetti che effettuano la spirometria e che posseggono un piano 
scritto di gestione dell’asma e delle riacutizzazioni5. 

Il presente progetto di PDTA per l’asma bronchiale è in fase di elaborazione presso la 
Regione Campania ad opera di un Gruppo di lavoro costituito da Pneumologi Universitari, 
ospedalieri, territoriali, Allergologi, rappresentanti MMG, responsabili Cure Primarie, 
farmacisti territoriali e referenti Regione Campania. 

—  

OBIETTIVI 

In coerenza col Piano Territoriale della Regione Campania il PDTA per l’Asma 
Bronchiale per paziente adulto della Regione Campania intende avviare un processo 
per: 

1 Identificare e inquadrare correttamente il paziente; 

L’asma è una malattia eterogenea generalmente caratterizzata da 
infiammazione cronica delle vie aeree. Clinicamente, si manifesta con dispnea, 
respiro sibilante, tosse, senso di costrizione toracica, la cui intensità varia in 
rapporto all’entità dell’ostruzione bronchiale e al grado della sua percezione da 
parte del paziente. Tale condizione clinica è associata ad iperreattività 
bronchiale e talora comporta un accelerato declino della funzionalità 
respiratoria e, in alcuni casi, una ostruzione irreversibile delle vie aeree5. 
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2 aumentare l’efficacia delle misure di prevenzione; 

3 migliorare l’aderenza alla terapia;  

4 monitorare la malattia con strumenti di valutazione e indicatori di processo ed 
esito; 

5 favorire una corretta gestione del paziente con Asma da parte della Medicina 
Generale (MMG), in particolare nella nuova realtà del Distretto, facendo leva sulla 
specialità territoriale e sulle aggregazioni della medicina (AFT e UCCP); 

6 prevenire il peggioramento e le riacutizzazioni. 

2.  ANALISI DEL CONTESTO 

In questo ambito un ruolo centrale è sviluppato dal Distretto, come elemento di snodo 
organizzativo che, anche attraverso le nuove strutture delle Cure Primarie, le AFT 
(Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), si 
attiva coerentemente con i contenuti di questo PDTA, in sinergia e coordinamento con il 
MMG come figura gestionale con le seguenti finalità: 

— Registrare i fattori di rischio e riconoscere i sintomi e i segni di malattia; 

— definire e comunicare gli obiettivi di salute e la loro priorità nel contesto sanitario locale; 

— individuare e utilizzare le risorse strumentali e formative necessarie alla realizzazione del 
percorso del paziente; 

— definire e comunicare l’organizzazione di dettaglio del Percorso del Paziente e la 
localizzazione dei setting sanitari; 

— educare il paziente ad evitare o eliminare i fattori di rischio e ad eseguire correttamente 
la terapia; 

— verificare l’aderenza alla terapia; 

— effettuare la misurazione e monitoraggio degli indicatori di processo ed esito di 
competenza. 

 

 

 

 

 

3. PROPOSTA PROGETTUALE 

Attraverso l’analisi delle singole fasi, il PDTA dell’Asma Bronchiale per paziente adulto, si 
propone di definire le fasi, gli strumenti e i luoghi (i.e. Setting) del percorso del Paziente 
(Fig. 1). 
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Figura 1: Il percorso del Paziente adulto con Asma Bronchiale 

.

 

Per ciascuna fase sono inoltre descritti: 

— il percorso del Paziente e i luoghi di riferimento; 

— gli strumenti e la terapia appropriata; 

— l’indicatore di processo per la singola fase. 

PAZIENTE ADULTO: FASE A – PREVENZIONE 

 

La prevenzione dell’asma si basa su misure in grado di contrastare lo sviluppo della malattia 
(prevenzione primaria), di evitarne la progressione (prevenzione secondaria) e di ridurre i 
sintomi e le riacutizzazioni (prevenzione terziaria). 
Le strategie preventive realisticamente attuabili consistono nella riduzione o, laddove 
possibile, nell’abolizione dei fattori di rischio noti. 
I fattori di rischio per la comparsa di asma si distinguono in: 

— fattori individuali, che predispongono i singoli soggetti all’asma (Tab. 1); 

— fattori ambientali, che influenzano la possibilità̀ di sviluppare asma nei soggetti 
predisposti (Tab. 1).  

 
Tabella 1 fattori individuali e ambientali di rischio per l’insorgenza di asma bronchiale 

FATTORI INDIVIDUALI FATTORI AMBIENTALI 

– Predisposizione genetica 
– Atopia 
– Iperreattività bronchiale 
– Obesità 
– Genere 
– Etnia 
– Età 

– Allergeni 
– Sostanze di uso professionale 
– Fumo di tabacco 
– Inquinamento atmosferico e condizioni climatiche 
– Infezioni delle vie aeree 
– Abitudini alimentari 
– Farmaci 
– Fattori socioeconomici e stili di vita 
– Stress e fattori psicosociali 

Fra i fattori di rischio individuali, l’unico potenzialmente modificabile è rappresentato dall’obesità. 

Per quanto concerne la prevenzione primaria, il solo intervento che al momento ha 
dimostrato una certa efficacia è l’abolizione dell’esposizione al fumo di sigaretta materno.  
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La prevenzione secondaria dell’asma fa riferimento alla possibilità di diagnosticare 
precocemente la malattia, al fine di garantire una prognosi migliore. 

La prevenzione terziaria si attua riducendo l’esposizione ai fattori in grado di scatenare i 
sintomi e le riacutizzazioni asmatiche (allergeni, infezioni virali, inquinanti ambientali, fumo 
di tabacco, farmaci ed irritanti in genere).  

PERCORSO DEL PAZIENTE :  1° STEP 

REFERENTE LUOGO INPUT AZIONE OUTPUT STRUMENTI 

– MMG 

– Studio del 
MMG 

– AFT 
– Distretto 

– Visita ambulato-
riale 

– Identificazione registrare in 
cartella clinica la storia e lo 
status degli assistiti 
rispetto ai fattori di rischio 
e comorbilità 

– counseling per correzione 
dei fattori di rischio 

– Identificazione dei 
fattori di rischio 

– Correzione dei 
fattori di rischio 

– Tabella dei fattori di 
rischio 

STRUMENTI 

— Tabella dei fattori di rischio (Tab. 1) 

— Educazione alla prevenzione 

EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE 

Educare il Paziente per limitare l’esposizione ai fattori di rischio ambientale. 

INDICATORI DI PROCESSO 

INDICATORE REFERENTE 
LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE  

DISPONIBILITÀ 

TEMPORALE 
FLUSSO 

RESPONSABILE 

ELABORAZIONE 

N° di pazienti con dato 
raccolto di familiarità 

------------------------ 
N° assistiti 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 6 mesi 

– Debito 
Informativo MMG 
Art.7 AIR Regione 
Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

 

PAZIENTE ADULTO: FASE B – DIAGNOSI DELL’ASMA BRONCHIALE 

 

 

 

 

 

 

  

La registrazione dei sintomi è fondamentale non solo per la diagnosi di asma ma anche per 
valutare il controllo clinico della malattia. Esistono vari questionari quali il Test di controllo 

SINTOMI 

• la dispnea accessionale e/o variabile; 

• il respiro sibilante; 

• il senso di costrizione toracica; 

• la tosse 
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dell'asma (ACT) e il Questionario di controllo dell'asma (ACQ). L’ACT è il più semplice dei 
questionari testati, con buona correlazione con il giudizio clinico (Vedi Allegato A.).  

 

 

  

ASMA GRAVE DI DIFFICILE CONTROLLO 

La maggior parte dei pazienti asmatici può essere efficacemente trattata e controllata con farmaci 
solitamente utilizzati nella terapia standard (corticosteroidi inalatori e beta2 stimolanti), tuttavia 
una minoranza di pazienti con asma grave non viene adeguatamente controllata e continua a 
manifestare sintomi e frequenti riacutizzazioni. Questa tipologia di pazienti pur costituendo una 
percentuale relativamente limitata dell’intera popolazione di asmatici (5-10%) assorbe circa il 50% 
delle risorse economiche dedicate alla malattia a causa del frequente ricorso ai servizi sanitari, al 
consumo di farmaci, ed ai costi indiretti derivanti dalle assenze dall’attività scolastica e lavorativa.  

La gravità dell’asma viene valutata sulla base del livello di trattamento che è necessario adottare 
per cercare di ottenere il controllo della malattia; definiamo grave un’asma che  richieda un 
trattamento con 3 o più farmaci: alte dosi di CSI + LABA + uno (o più) fra: anti-leucotrieni, , steroidi 
orali e tiotropio). 

PERCORSO DEL PAZIENTE :  2 ° STEP  

Al MMG spetta inquadrare i sintomi respiratori nella storia personale del suo assistito e 
disporre l’esecuzione degli opportuni approfondimenti diagnostici: la spirometria 
(effettuazione/prescrizione) e i test allergici cutanei (prescrizione) ed eventualmente visite 
specialistiche. 

REFERENTE LUOGO INPUT AZIONE OUTPUT STRUMENTI 

– MMG  
– Studio del MMG 
– AFT 
– UCCP 

– Sintomi asmatici 
riscontrati dal 
paziente 

– Anamnesi 
– Registrazione sintomi 
– Esame obiettivo 
– Effettuazione/ Prescrizione 

test spirometrico con test di 
reversibilità 

– Prescrizione test allergologici 
 

– Registrazione 
sintomi 

– Sospetto di asma 
– Identificazione 

paziente 

– Questionario ACT e 
ACQ 

– Software di 
registrazione dei 
sintomi 

– Test obbligatori 

– Infermiere o 
Specialista 
Pneumologo/ 
Allergologo 

– Ambulatorio 
pneumologia 
territoriale o 
allergologia 
territoriale 

– Prescrizione 
MMG 

– visita 
specialistica 

– Test spirometrico con test di 
reversibilità 

– Misura FENO 
– Test allergeni 

– Tracciato 
spirometrico 

– Conferma 
sospetto cdi asma 

– Individuazione 
fattori di rischio 
allergenici 

– Test obbligatori 
– Test opzionali 

PROCEDURA 

• Anamnesi: sintomi e fattori di rischio 

• Esame obiettivo 

• Test obbligatori 

- Spirometria con test di reversibilità 

- Test allergologici cutanei 

• Test opzionali 
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STRUMENTI 

— Questionario ACT e ACQ (Allegato A.1) 

— Software per la registrazione dei sintomi 

— Spirometro semplice e broncodilatatore per test di reversibilità 

— Screening allergologico cutaneo a lettura immediata 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI GRAVITÀ 

Al momento della prima osservazione del paziente e quindi alla diagnosi, la definizione del 
livello di gravità dell’asma è utile per decidere tipo ed entità del trattamento farmacologico.  

STADIAZIONE ASMA 

L’asma può essere episodico, intermittente o perenne. Mentre per l’asma episodico è 
prevista solo terapia all’occorrenza e per l’asma perenne occorre sicuramente una terapia 
di fondo, per l’asma intermittente è possibile una terapia di controllo in base alle 
caratteristiche cliniche e al percepito del paziente. Nel caso di trattamento di fondo dell’asma 
(intermittente o persistente) la classificazione di gravità prevede tre livelli a seconda della 
terapia necessaria per tenere sotto controllo i sintomi. 

INDICATORI DI PROCESSO 

INDICATORE REFERENTE 
LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE  
DISPONIBILITÀ 

TEMPORALE 
FLUSSO 

RESPONSABILE 

ELABORAZIONE 

N° di pazienti con dato 
spirometria 

-------------------------- 
N° di pazienti con ICD 9 

diagnosi di Asma 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 12 mesi 

– Debito 
Informativo 
MMG Art.7 
AIR Regione 
Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropria-
tezza 

N° di pazienti con ICD 9 
diagnosi di Asma  

--------------------------- 
N° di Assistiti 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 12 mesi 

– Debito 
Informativo 
MMG Art.7 
AIR Regione 
Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropria-
tezza 

 

PAZIENTE ADULTO: FASE C – TERAPIA DELL’ASMA BRONCHIALE   

La terapia dell’asma include strategie farmacologiche e non farmacologiche, e presuppone 
una accurata valutazione del paziente al momento della diagnosi, sia in termini di definizione 
del livello di gravità che di identificazione dei diversi fenotipi ed endotipi, e una periodica 
rivalutazione dei risultati ottenuti(Vedi Fig. 2).  
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Figura 2 : Ciclo di gestione dell’Asma basato sul controllo5

 

OBIETTIVI 

1 Eliminare o ridurre i fattori di rischio e fattori scatenanti individuali e 
ambientali; 

2 Definire la terapia più adatta per lo stato di salute del paziente; 

3 Raggiungere il miglior controllo dei sintomi possibile, prevenendo o 
riducendo la frequenza e gravità delle riacutizzazioni; 

4 Migliorare la qualità di vita. 

PERCORSO DEL PAZIENTE : 3 ° STEP 

Al Medico di Medicina Generale (MMG) e allo specialista pneumologo spetta il compito di 
effettuare la stratificazione di gravità dei pazienti e, sulla base di questa, prescrivere la 
terapia. 

REFERENTE LUOGO INPUT AZIONE OUTPUT STRUMENTI 

– MMG 
– Studio del MMG 
– AFT 
– UCCP 

– Diagnosi di asma 
– Visita 

ambulatoriale 

– Definire terapia in 
base a gravità 

– Spiegare il corretto 
utilizzo dei device 

– Definire 
Programma di 
controllo 

– Paziente inserito nel 
percorso terapeutico 
appropriato 

– Terapia prescritta al 
paziente  

– Indicazione della 
frequenza dei 
controlli 

– Tabella dei livelli di 
terapia 

– Tabella dei livelli di 
controllo e step up/ 
step down 

– Indicazioni AIFA 

– Specialista 
Pneumologo/allerg
ologo (soprattutto 
in caso di pazienti 
con Asma grave) 

– Ambulatorio di 
pneumologia o 
allergologia 
territoriale 

– Diagnosi di asma 
(soprattutto 
grave) 

– Visita 
ambulatoriale 

– Definire terapia in 
base a gravità 

– Spiegare il corretto 
utilizzo dei device 

– Definire 
Programma di 
controllo 

– Terapia prescritta al 
paziente  

– Indicazione della 
frequenza dei 
controlli 

– Tabella dei livelli di 
terapia 

– Indicazioni AIFA 

– MMG 
– Studio del MMG 
– AFT 
– UCCP 

– Visita 
ambulatoriale 

– Verificare 
l’aderenza al 
trattamento 

– Valutare livello di 
controllo 

– Adeguare terapia 

– Adeguato controllo 
dei sintomi 

– Riduzione delle 
riacutizzazioni 

– Tabella dei livelli di 
controllo e step up/ 
step down 

– Indicazioni AIFA 

AGGIUSTA-MENTO

DEL

TRATTAMENTO

RIVALUTAZIONE DELLA

RISPOSTA

VALUTAZIONE

Diagnosi 

Controllo dei sintomi e fattori di 
rischio (inclusa la funzionalità 
respiratoria) 

Tecnica inalatoria e aderenza 
terapeutica 

Preferenze del paziente 
 

Terapia antiasmatica 

Strategie non 
farmacologiche 

Trattamento dei fattori 
di rischio modificabili 

Sintomi 

Riacutizzazioni 

Effetti collaterali 

Soddisfazione del paziente 
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STRUMENTI E TERAPIA 

SCELTA DELLA TERAPIA 

L’asma a tutti i livelli di gravità (tranne l’asma  episodico e incluso l’asma intermittente 
laddove indicato) va trattata regolarmente con farmaci di fondo. 

Il trattamento regolare deve includere uno o più farmaci di fondo e comunque sempre 
comprendere i corticosteroidi inalatori a dosi differenti(vedi Fig. 3).  

Il cardine della terapia all’occorrenza è rappresentato dai broncodilatatori beta2 - agonisti 
ad azione rapida (fast - acting). 

Figura 3 : Livelli progressivi di terapia dell’asma nell’adulto 

 

IMMUNOTERAPIA 

Le opzioni di trattamento dell’Asma sono: 

— Allontanamento dell’allergene, ove possibile; 

— Terapia farmacologica; 

— Immunoterapia specifica. 

La decisione per il trattamento dipende da: 

— Gravità dell’Asma allergico; 

— Accettazione ed aderenza; 

— Risposta alle misure di prevenzione ambientale. 

TRATTAMENTO DELL’ASMA GRAVE 
Nei pazienti con asma grave non controllato (secondo la definizione innanzi data) deve essere 
valutata la possibilità di trattamento aggiuntivo con farmaci biologici. Ad oggi sono disponibili 
omalizumab (anticorpo monoclonale umanizzato anti IgE), mepolizumab (anticorpo monoclonale 
umanizzato diretti contro l’interleuchina 5 - IL5) e benralizumab (anticorpo monoclonale umanizzato 
diretto contro il recettore dell’interleuchina 5 – IL5R). 
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INDICATORI DI PROCESSO 

INDICATORE REFERENTE LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE  
DISPONIBILITÀ 

TEMPORALE 
FLUSSO RESPONSABILE 

ELABORAZIONE 

N° di pazienti con 
cambio di livello della 

gravità dell’ultimo 
anno 

------------------------ 
N° di pazienti con 
diagnosi di Asma 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 12 mesi 
– Debito Informativo 

MMG Art.7 AIR 
Regione Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

N° di pazienti non 
aderenti 

------------------------- 
N° di pazienti con 
diagnosi di Asma 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 12 mesi 
– Debito Informativo 

MMG Art.7 AIR 
Regione Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

N° di pazienti con 
visita di controllo 
nell’ultimo anno 

-------------------------- 
N° di pazienti con 
diagnosi di Asma 

– MMG 
– MMG 
– AFT 
– Distretto 

– 12 mesi 
– Debito Informativo 

MMG Art.7 AIR 
Regione Campania 

– Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

 

PAZIENTE ADULTO: FASE D – RIACUTIZZAZIONE (O “ATTACCO”) DELL’ASMA 

BRONCHIALE 

OBIETTIVI 

• risolvere la broncostruzione e l’ipossiemia nel più breve tempo 
possibile; 

• pianificare la prevenzione di future recidive. 

La gravità delle riacutizzazioni è definita sulla base dell’intensità dell’intervento terapeutico 
richiesto: 

• Gravi: se richiedono accesso al Pronto Soccorso o ospedalizzazione  

• Moderate: se richiedono un breve periodo di terapia con corticosteroidi orali, oltre 
eventualmente ad altra terapia (ad es. antibiotici) 

• Lievi: se richiedono solo un rafforzamento della terapia inalatoria o dell’uso dei SABA. 
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PERCORSO DEL PAZIENTE : 4 ° STEP 

Il paziente asmatico in fase di riacutizzazione richiede una gestione integrata ed una stretta 
collaborazione tra specialista pneumologo e MMG. 

REFERENTE LUOGO INPUT AZIONE OUTPUT STRUMENTI 

- MMG 
- Specialista 

Pneumologo 

- Studio del MMG 
- Domicilio del 

paziente 
- AFT 
- Distretto 

- Visita 
ambulato-riale 
o domiciliare 

- Valutazione 
gravità 

- Valutazione 
variazione 
terapia 

- Visita e 
registrazione 
episodio di 
riacutizza-zione 

- Spirometria 

- Piani scritti di 
autogestione 

- Controllo delle 
riacutizza-zioni 

- Tabella di 
valutazione del 
controllo dei 
sintomi 

- Spirometro 

STRUMENTI E TERAPIA 

VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ 

L’esame obiettivo deve rilevare tutti i segni necessari alla valutazione della gravità della crisi 
secondo le indicazioni delle più recenti Linee Guida GINA. La presenza di vari parametri, 
anche se non necessariamente di tutti, indica la classificazione della riacutizzazione. Un 
livello di gravità maggiore dovrebbe essere assegnato se il paziente non risponde al 
trattamento iniziale, se la riacutizzazione è rapida e se il paziente è a rischio di morte per 
asma. 

INDICATORI DI PROCESSO 

INDICATORE REFERENTE LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE  

DISPONIBILITÀ 

TEMPORALE 
FLUSSO RESPONSABILE 

ELABORAZIONE 

No di pazienti con uso 
di farmaci al bisogno 
--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

No di pazienti con 
accesso al PS 

--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

No di pazienti con 
visite non 

programmate 
--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 
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PAZIENTE ADULTO: FASE E – FOLLOW-UP DELL’ASMA BRONCHIALE 

VALUTAZIONE DEL CONTROLLO 

Alle visite successive alla prima, che almeno in un primo periodo di tempo devono essere 
sempre programmate (Tab.1), è essenziale valutare se il controllo dell’asma sia stato 
raggiunto.  

Tabella 1: Frequenza visite di controllo in base a gravità 

GRAVITÀ FREQUENZA VISITE 

Lieve Ogni 6-12 mesi 

Moderata Ogni 3 mesi 

Severa Ogni 1-2 mesi (o più spesso se necessario) 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi della fase di follow-up nei pazienti con Asma Bronchiale sono: 

1 Verificare lo stato di salute del paziente; 

2 Verificare l’aderenza alla terapia e il corretto utilizzo dei dispositivi; 

3 Verificare l’adeguatezza del regime terapeutico in atto. 

PROCEDURA 

Le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi terapeutici sono: 

1 Valutazione del livello di controllo dell’asma 

2 Verifica della corretta tecnica nell’uso degli inalatori e, se necessario, con interventi 
educazionali aggiuntivi 

3 Verifica dell’aderenza al piano di trattamento 

4 Verifica del rispetto delle raccomandazioni per il controllo ambientale e le abitudini di 
vita 

5 Esame dell’eventuale diario del PEF e dei sintomi 

PERCORSO DEL PAZIENTE : 5 ° STEP 

REFERENTE LUOGO INPUT AZIONE OUTPUT STRUMENTI 

- MMG 

- Specialista 
Pneumologo 

- Allergologo 

- Studio del MMG 

- Domicilio del 
paziente 

- AFT 

- Distretto 

- Ambulatorio 
pneumo-
allergologico 

- Visita 
ambulato-riale 
o domiciliare 

- Analisi del livello 
di controllo 

- Verifica 
dell’aderenza 

- Verifica dell’uso 
corretto dei 
device 

- Valutazione 
variazione terapia 

- Verifica del 
controllo fattori di 
rischio e abitudini 
di vita 

- Controllo della 
malattia 

- Riduzione delle 
riacutizza-zioni 

- Tabella di 
valutazione del 
controllo dei sintomi 

- Spirometro 
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INDICATORI DI PROCESSO 
INDICATORE REFERENTE LIVELLO 

ORGANIZZAZIONE  
DISPONIBILITÀ 

TEMPORALE 
FLUSSO RESPONSABILE 

ELABORAZIONE 

No di pazienti con 
riacutizzazioni 

--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

No di pazienti 
controllati 

--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

No di pazienti con 
cambio terapia 

--------------------------- 
No di pazienti con 
diagnosi di Asma 

- MMG 
- AFT 
- Distretto 

- 6 mesi 

- Debito 
Informativo 
MMG Art.7 AIR 
Regione 
Campania 

- Comitato Aziendale 
per l’appropriatezza 

MONITORAGGIO DEL PDTA 

La Regione e le ASL si avvalgono delle Unità di Valutazione Obiettivi di Appropriatezza 
(UVOA)  e in particolare: 

— Richiedono ai Sistemi Informativi aziendali l’estrazione trimestrale delle informazioni 
relative agli indicatori; 

— provvedono al monitoraggio trimestrale degli indicatori stessi; 

— individuano annualmente le criticità di gestione dei pazienti. 

RISULTATI ATTESI 

• miglioramento dell’appropriatezza diagnostico/terapeutica  

• miglioramento dell’efficacia delle cure  

PIANO OPERATIVO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PDTA DELL’ASMA DELLA REGIONE 

CAMPANIA 

L’implementazione del PDTA Asma in Regione Campania sarà incardinato ed in coerenza 
con il PDTA BPCO. 

In particolare si fa riferimento al Decreto Regione Campania PDTA BPCO n. 3 del 
17/01/2018  per: 

• il cronoprogramma di implementazione del PDTA Asma; 

• il modello di governance dell’implementazione del PDTA Asma; 

• le attività di comunicazione, formazione monitoraggio e revisione del PDTA Asma; 

L’attuazione avverrà attraverso la realizzazione del progetto AGIRE: Appropriatezza clinica 
Gestionale In REgione Campania. 

Il progetto formativo rivolto al MMG per la implementazione del PDTA ASMA in Regione  
Campania 

Razionale ed obiettivi 

— La gestione dell’Asma può essere migliorata/integrata concentrando l'azione sulla fase 
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diagnostica (medicina di iniziativa). 

— La corretta esecuzione della spirometria costituisce uno degli elementi fondamentali per il 
miglioramento dell’appropriatezza diagnostica e un percorso formativo centrato sul trasferimento 
di competenze dallo specialista pneumologo al MMG. 

— Dovrà essere assicurata una forte integrazione con i contenuti e le indicazioni del PDTA e i suoi 
indicatori di processo e di esito. 

Target: 300 – 350 MMG in 30 - 35 Gruppi. 

Processo Formativo. Sulla base di precedenti esperienze  si propone il seguente approccio  

1. Acquisire le apparecchiature spirometriche da parte dei distretti per garantire l'operatività. 

2. Predisporre il materiale formativo e coinvolgimento dei formatori. 

3. Effettuare eventi formativi sul PDTA per i medici di MMG afferenti al Distretto   

4. Formare i MMG "special interest" ASMA (2 per AFT ovvero 1 MMG/15.000 Abitanti circa) con un 
percorso formativo pratico (2 sedute) indirizzata ad un numero max di 10 medici. 

5. Affiancare i MMG "special interest" ASMA con personale esperto nelle prime 2 sedute  

6. Monitorare con cadenza trimestrale la qualità delle indagini eseguite 

Risorse necessarie 

— 10 nuclei di formazione specialistica costituito da almeno 4 professionisti (pneumologi, tecnici di 
FPR, e MMG già formati) per erogare: 

Attività Sedute Durata 
(ore) 

Impegno 
(ore) 

Docenti Discenti 

Eventi formativi nel 
distretto 

3 6 18 4 Tutti MMG 

Sessioni di formazione 
di MMG «special 
interest» Asma 

6 6 36 4 10-12 

Affiancamento gruppi 
MMG «special interest» 
Asma 

6 4 24 4 10-12 

Monitoraggio qualità 
indagini MMG «special 
interest» Asma 

12 4 48 4 10-12 

urata 
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[dd

or  
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ALLEGATO A – QUESTIONARIO DEL CONTROLLO 

QUESTIONARIO DEL CONTROLLO DELL’ASMA 

DOMANDE  LIVELLI DI CONTROLLO 

Nelle ultime 4 settimane il paziente ha avuto: Ben Controllata 
Parzialmente 

controllata 
Non Controllata 

Sintomi giornalieri di asma più di 2 
volte/settimana? Sì □  No □ 

Nessuna di 
queste 

1 – 2 3 – 4 

Episodi di risveglio notturno dovuto all’asma? Sì □  No □ 

Farmaco al bisogno usato più di due 
volte/settimana? Sì □  No □ 

Limitazioni ad attività fisiche? Sì □  No □ 
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