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L'Asma Grave è una patologia fortemente invalidante 
che rimane spesso a lungo priva di un corretto 
inquadramento diagnostico: dell’asma esistono varie 
definizioni e tipi.

Secondo le Linee Guida della Global Initiative For 
Asthma (Gina) - frutto della collaborazione tra 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il National 
Heart, Lung, and Blood Institute degli Stati Uniti - si 
tratta di una “malattia eterogenea con infiammazione 
cronica delle vie aree, definita da una storia di sintomi 
respiratori che variano con il tempo e di intensità”.
C’è l’asma di tipo allergico, non allergico, asma che 
insorge in età adulta, con ostruzione fissa o collegata 
all’obesità e asma grave con infiammazione di tipo 2, 
per cui ora sono disponibili nuovi farmaci, con nuove 
indicazioni terapeutiche.

Le persone con asma grave spesso hanno sintomi non 
controllati e persistenti, nonostante lo standard di 
trattamento, il che li potrebbe rendere candidabili al 
trattamento con una terapia biologica. I sintomi di 
malattia non controllata includono tosse, dispnea e 
difficoltà a respirare e questi pazienti sono a rischio di 
gravi riacutizzazioni d’asma che possono portare a 
visite in pronto soccorso o ricoveri ospedalieri. Spesso 
nei pazienti con infiammazione di tipo 2 coesistono 
con l’asma grave varie patologie tra cui la dermatite 
atopica, la poliposi nasale e l’esofagite eosinofila.

L’asma grave è un problema per il paziente, per il 
medico e per la società: fortunatamente negli ultimi 
anni sono stati messi in commercio e si stanno 
sviluppando nuovi farmaci biologici che aiutano a 
correggere il sistema immunitario andando a colpire 
delle piccole citochine – e dunque non tutto il sistema 
immunitario, così come fanno i corticosteroidi orali 
che agiscono abbassando le difese immunitarie 
generali.
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Registrazione dei partecipanti

ASMA: epidemiologia ed eterogeneità 
della patologia
C. D’Andria

La diagnosi dell’asma update delle 
recenti raccomandazioni
P. Schino

Il ruolo della disfunzione delle piccole 
vie aeree in termini di controllo e 
riacutizzazioni in asma
P. Schino

Terapia farmacologica dell’asma
C. D’Andria

Il ruolo del device per una corretta 
terapia inalatoria
P. Schino

Terapia dell’asma severa: i Farmaci 
Biologici
C. D’Andria, P. Schino

Light Lunch

Nuovi orizzonti per il trattamento 
dell’ASMA severa: approccio 
multidiscipinare al paziente
C. D’Andria, P. Schino

Esempi pratici di approccio al paziente
C. D’Andria, P. Schino

Compilazione del questionario ECM


