
INTRODUZIONE

Di Stefano Del Missier

Direttore responsabile IHPB

Nello stile che gli è proprio, l’Italian Health Policy Brief 

porta sotto i riflettori alcune situazioni che sfuggono 

ad una chiara interpretazione. L’abbiamo realizzato 

in molti ambiti: questa volta lo facciamo cercando di 

capire se il Diritto alla salute è assicurato a quella po-

polazione di circa 250-300mila persone che in Italia 

sono gli asmatici gravi. Si tratta di una patologia in 

cui la figura dello specialista è decisiva ed essenzia-

le sia per il controllo che per il decorso stesso della 

malattia. Siamo andati perciò a cercar di capire se nel 

nostro Paese il diritto alla salute è garantito per questi 

malati. Abbiamo cioè cercato di analizzare quali siano 

le situazioni in cui (non dal punto di vista territoriale, 

ma dal punto di vista organizzativo e dei percorsi di 

presa in carico) il corretto setting del paziente fa la 

differenza in termini di vita e morte, salute e malattia, 

quotidianità ed emergenza. 

La ricerca che oggi pubblichiamo fa decisamente ri-

flettere e ci fa pensare a cosa possa davvero significare 

oggi mettere il “paziente al centro delle cure”.

ASMA GRAVE

INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA

L’Asma è una malattia cronica delle vie aeree che ha 

un forte impatto sui pazienti, sulle loro famiglie, sull’or-

ganizzazione delle cure e sulla società. L’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS) stima che siano circa 

235 milioni le persone affette da asma in tutto il mon-

do con oltre 383.000 decessi/anno (ASHTMA KEY 

FACTS, WHO, 31 agosto 2017). In Italia l’incidenza 

dell’asma è pari al 4,5% della popolazione, ossia circa 

2,8 milioni di persone; l’ASMA GRAVE invece riguar-

da circa il 5-10% della popolazione complessiva di 

asmatici (fonte: Associazione Allergologi e Immunolo-

gi Italiani Territoriali e Ospedalieri-AAIITO).

Sulla base del trattamento farmacologico necessario 

per il controllo della patologia si distinguono:

• asma lieve: patologia ben controllata con la terapia 

al bisogno o con trattamento standard di corticosteroi-

di per via inalatoria (ICS) a basso dosaggio;

• asma moderata: patologia ben controllata con ICS/

ß2-agonista a lunga durata d’azione (LABA) a basso 

dosaggio;

• ASMA GRAVE: patologia che necessita di ICS/

ASMA GRAVE:
UN CORRETTO SETTING PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE
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I contenuti di questa pubblicazione derivano dalla ricerca ASMA GRAVE – DISEASE MANAGEMENT AND PATIENT FLOW IN PRONTO SOCCORSO promossa da IHPB-ALTIS 
e dai contenuti dell’evento stampa di presentazione della stessa Survey (7 novembre 2019, Hotel Hilton, Milano), a cui hanno partecipato gli specialisti qui interpellati. L'evento ha goduto 
del supporto non condizionante di Astra Zeneca.



LABA ad alti dosaggi per evitare che 

diventi o rimanga non controllata.

Nello specifico la European Respira-

tory Society (ERS) in collaborazio-

ne con l’American Thoracic Society 

(ATS)  ha definito nelle sue Guidelines 

(2014, confermate nel 2019 in Mana-

gement of Severe Asthma: a European 

Respiratory Society/American Thoracic 

Society Guideline) l’asma grave come 

una patologia che richiede - secondo 

il documento GINA (Global Initiati-

ve for Asthma – un insieme di azio-

ni strategiche globali per la gestione 

e la prevenzione della patologia, alti 

livelli di trattamento (LABA/ICS ad 

alti dosaggi o anti leucotrieni/ teofil-

lina) per evitare che l’asma diventi o 

rimanga “non controllata” nonostante 

la terapia. L’Asma Grave è quindi una 

condizione fortemente invalidante per 

i pazienti che rimane spesso a lungo 

priva di un corretto inquadramento 

diagnostico. In Italia è stato attivato 

il Registro Italiano Asma Grave/The 

Italian Registry on Severe Asthma 

(RAG-IRSA) grazie alla collaborazione 

tra Associazione Italiana Pneumologi 

Ospedalieri (AIPO) e l’Associazione 

Allergologi e Immunologi Italiani Ter-

ritoriali e Ospedalieri (AAIITO). 

I primi dati del Registro IRSA, analiz-

zati su una coorte di oltre 800 pazien-

ti provenienti da 90 centri specialistici 

distribuiti su tutto il territorio naziona-

le, arruolati a partire dal 2018, hanno 

mostrato che circa il 70% dei pazienti 

con asma grave/non controllato ha 

l’asma allergica e che oltre l’80% ha 

avuto una riacutizzazione nei dodici 

mesi precedenti , il 24% ha avuto un 
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accesso in Pronto Soccorso (PS) e, di 

questi pazienti,  l’80% è stato ospeda-

lizzato. I dati attualizzati del Registro 

IRSA (su quasi 1000 pazienti) saran-

no comunicati nelle prossime settima-

ne da AIPO ed AAIITO.

Come per tutte le malattie croniche, 

anche per l’asma e, in modo ancor più 

specifico, per l’asma grave, per l’indi-

viduazione dei pazienti un ruolo cru-

ciale e centrale può essere svolto dal 

Medico di Medicina Generale (MMG) 

che si dovrà avvalere del supporto 

dello specialista (pneumologo, aller-

gologo, immunologo) per confermare 

il sospetto diagnostico in un’ottica di 

continuità assistenziale e collaborazio-

ne multidisciplinare. Nel caso di episo-

dio acuto (grave crisi d’asma) la prima 

interfaccia del paziente è rappresen-

tata dal medico di Pronto Soccorso. 

In questo setting è molto importante 

avviare attraverso un percorso diagno-

stico coordinato con la componente 

specialistica ( pneumologo/allergolo-

go) per garantire la presa in carico del 

paziente.

DISEASE MANAGEMENT AND 

PATIENT FLOW IN PRONTO 

SOCCORSO

I DATI DELLA SURVEY

Di Isabella Cecchini 

Responsabile della Ricerca IHPB-

ALTIS

Per giungere ad offrire una fotogra-

fia fedele del setting del paziente 

con Asma Grave nel suo percorso di 

accesso, presa in carico e dimissione 

dal Pronto Soccorso nel nostro Paese, 

IHPB ha sviluppato la Ricerca qualita-

tiva ASMA GRAVE – DISEASE MA-

NAGEMENT AND PATIENT FLOW 

IN PRONTO SOCCORSO, una survey 

basata su interviste face to face rea-

lizzate con 71 medici di Pronto Soc-

corso di tutto il territorio nazionale 

(24 in ospedali con PS semplice; 27 

interviste con DEA (Dipartimento d’E-

mergenza e Accettazione) di 1° Livel-

lo; 20 interviste con DEA di secondo 

livello).

Nella Ricerca viene registrato un dato 

preoccupante: meno della metà dei 

PS (48%) ha definito un protocollo in-

terno per la gestione del paziente con 

Asma Grave, solo il 38% ha definito 

un protocollo per il follow up e meno 

di un terzo degli ospedali (29%) ha 

un team multidisciplinare per il setting 

completo del paziente. 

Nel confronto fra PS con protocollo 

per la gestione dell’Asma Grave (48% 

dei PS) e PS senza protocollo (62% 

dei presi in esame), emergono diffe-

renze significative negli outcome e 

nei modelli di gestione del paziente, 

a favore delle strutture con protocollo. 

Le differenze riguardano: il minor nu-

mero di riacutizzazioni e accessi al PS 

(2,48/2,72 vs 3,04/3,11); la maggio-

re percentuale di pazienti a cui viene 

prescritto un piano di follow up det-

tagliato in dimissione (61% vs 36%); 

la maggior percentuale di pazienti a 

cui viene impostato un trattamento in 

dimissione (83% vs. 77%); il minor 

utilizzo di corticosteroidi per via orale 

(OCS) nei trattamenti impostati in di-

missione (39% vs 58%).

La ricerca IHPB-ALTIS ha quindi 
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identificato alcune “critical issues nella 

gestione del paziente con Asma Gra-

ve nei PS italiani” che possono essere 

così sintetizzati: 

• carenza di percorsi strutturati per la 

gestione del paziente con Asma Grave 

in PS (48%) e nel follow up (38% del-

le strutture); 

• carenza di team multidisciplinari 

(29% delle strutture); 

(52% dei pazienti dimessi dal PS sen-

za un piano di follow up, 26% dei pa-

zienti inviati solo al MMG). 

• carenza di una rete territorio-ospe-

dale per la gestione specialistica del 

paziente con Asma Grave sul territo-

rio (52% dei pazienti dimessi dal PS 

senza un piano di follow up, 26% dei 

pazienti inviati solo al MMG).

Lo studio che abbiamo sviluppato 

mette in rilievo quanto il PS sia un 

momento cruciale nella storia del 

paziente con asma grave ed anche 

un’occasione per indirizzare il pazien-

te ad una presa in carico specialistica 

ottimale. In questa prospettiva appare 

fondamentale definire protocolli per 

la gestione e l’invio sul territorio del 

paziente con Asma Grave: infatti nei 

reparti dove sono stati definiti percor-

si strutturati e dove il medico di PS 

si può affidare ad un team multidi-

sciplinare si rilevano trattamenti più 

appropriati e una migliore gestione 

dei pazienti alla loro dimissione con 

outcome positivi sulla loro qualità di 

vita. Appare quindi urgente lavorare 

per implementare protocolli struttura-

ti e favorire i team multidisciplinari in 

modo che il medico di PS possa ge-

stire il paziente con Asma Grave con 
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PATIENT PATHWAY IN PS

OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLO STUDIO

INFORMAZIONI COPERTE DALLO STUDIO

OBIETTIVI

Ricostruire disease management 
e patient flow dell’asma grave nei 
Dipartimenti di Emergenza italiani 

• la gestione del paziente in PS: l’accesso   
   in ospedale, la presa in carico e la 
   gestione del paziente nel dipartimento 
   d’emergenza, l’invio a reparto 
   ospedaliero o la dimissione 
• l’esistenza di protocolli/linee guida   
   interne di disease management in 
   asma grave (dalla fase di triage alla 
   presa in carico da parte della struttura 
   ospedaliera alla dimissione dall’ospedale) 

Descrizione della struttura

• Reparti e ambulatori 
   presenti nell’ospedale
• Presenza nel Pronto 
   Soccorso di OBI e 
   Reparto di Medicina 
   d’urgenza 
• Numero di specialisti 
   che lavorano nel Pronto 
   Soccorso/DEA
• Sperimentazione clinica 
  di nuovi farmaci biologici 
  per il trattamento 
  dell’asma grave
• Casistica pazienti affetti 
  da ASMA

METODOLOGIA

• Interviste face to face
• questionario strutturato della durata di 
   20 minuti
• campione di 71 medici di Pronto 
   Soccorso rappresentativo dei PS dei 
   Dipartimenti di Emergenza in Italia (°)
 
    - 24 interviste in Ospedali con PS semplice 
    - 27 interviste in Ospedali con DEA di 1° 
      livello
    - 20 interviste in Ospedali con DEA di 2° livello
• raccolte 142 schede relative a pazienti 
con asma grave trattati in PS 

(°) 664 dipartimenti di emergenza in Italia: 45% PS, 
38% DEA1, 18% DEA 2 

Accesso al Pronto 
Soccorso e gestione del 

paziente 

• Modalità di accesso al PS
• Descrizione del paziente 
   che arriva in Pronto 
   Soccorso:
- Gravità dell’attacco
- Fattori di rischio
- Trattamento attuale

• Valutazione del paziente 
   e trattamento 
   dell’episodio acuto

• Dimissioni: consegna 
   piano post-dimissioni e
   referral

Linee Guida per la gestione 
dell’Asma Grave

• Presenza di LINEE GUIDA 
   / PROTOCOLLI per la 
   gestione diagnostica-
   terapeutica del paziente 
   con asma grave

• Contenuti del protocollo
   - Modello di follow-up
   - Team multidisciplinare 
     dedicato all’asma grave

• Valutazione dell’impatto 
   della presenza di 
   protocolli sugli outcome 
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l’immediato supporto dello specialista, 

secondo percorsi condivisi e favorire 

una presa in carico ottimale dopo l’e-

pisodio acuto.

I COMMENTI DEGLI ESPERTI 

E DEI PAZIENTI

I dati della Survey IHPB-ALTIS 

“ASMA GRAVE – DISEASE MANA-

GEMENT AND PATIENT FLOW IN 

PRONTO SOCCORSO” sono stati 

proposti ad alcuni esperti e pazienti. 

Il loro commento e le reazioni ai dati 

vengono qui presentati sotto forma di 

domande-risposte. 

IL PNEUMOLOGO: IMPORTANZA 

DEI PDTA E CENTRALITA’ DELLA 

CORRETTA PRESA IN CARICO

A colloquio con Fausto De Michele

Direttore UOC Pneumologia e Fi-

siopatologia Respiratoria, Ospedale 

Cardarelli, Napoli

PROFESSOR DE MICHELE: QUA-

LE COMMENTO SI SENTE DI OF-

FRIRE AI DATI RACCOLTI NELLA 

SURVEY IHPB?

I dati confermano come il setting del 

PS possa essere potenzialmente uno di 

quelli prioritari per l’emersione dell’a-

sma grave. 

Si evidenzia cioè come sia necessario 

definire nelle singole realtà un percor-

so di “presa in carico” del paziente con 

sospetto di asma grave che giunge in 

PS al fine di evitare un intervento che 

si limiti alla risoluzione dell’evento 

acuto con un esito spesso caratterizza-

KEY FINDINGS

L’arrivo in PS e la gestione del paziente con asma grave 

• Il paziente con asma grave arriva al PS perlopiù autonomamente (nel 59% dei 
 casi) o in ambulanza (41% dei casi). 

• In oltre un terzo dei casi si tratta nel 38% di un episodio di intensità grave/mortale.

• Circa la metà dei pazienti (45%) viene dimessa direttamente dal PS dopo la 
 risoluzione dell’episodio acuto, circa la metà (45%) viene ricoverata, il 10 % viene 
 inviato ad altri ospedali.

I modelli di gestione e presa in carico del paziente con asma grave in PS 

Meno della metà dei PS (48%) ha definito un protocollo interno per la gestione del 
paziente con Asma Grave, solo il 38% ha definito un protocollo per il follow up e meno 
di un terzo degli ospedali (29%) ha un team multidisciplinare per il setting completo 
del paziente. 
Nel confronto fra PS con protocollo per la gestione dell’Asma Grave (48% dei PS) e 
PS senza protocollo (62% dei presi in esame), emergono differenze significative negli 
outcome e nei modelli di gestione del paziente, a favore delle strutture con protocollo.
 
Le differenze riguardano: 

• il minor numero di riacutizzazioni e accessi al PS (2,48/2,72 vs 3,04/3,11);

• la maggiore percentuale di pazienti a cui viene prescritto un piano di follow up 
 dettagliato in dimissione (61% vs 36%); 

• la maggior percentuale di pazienti a cui viene impostato un trattamento in 
 dimissione (83% vs. 77%); 

• il minor utilizzo di corticosteroidi per via orale (OCS) nei trattamenti impostati 
 in dimissione (39% vs 58%).

Linee guida o protocolli per la gestione diagnostica-terapeutica di un 
paziente con asma grave sono una caratteristica del 70% dei DEA 2 mentre 
in PS semplice e DEA1 sono presente in circa il 40% dei casi
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finire la gravità della condizione clini-

ca di base (paziente con asma grave?) 

e, quindi, ottimizzare il trattamento. 

Medico di PS, specialista e medico di 

medicina generale definendo e coor-

dinando  i ruoli e le modalità ope-

rative lavorano con minore difficoltà 

e, soprattutto, con un esito clinico 

nettamente migliore per il paziente. 

I dati della ricerca sono in tal senso 

inequivocabili quando si confrontano 

le strutture che lavorano con percor-

so predefinito rispetto a quelle che 

operano senza  tale supporto gli esiti 

sono nettamente migliori. 

L’ESPERTO DI MEDICINA 

D’URGENZA: L’ATTENZIONE 

AL PAZIENTE ALL’INTERNO DI 

UN’AUTENTICA MULTIDISCIPLI-

NARIETÀ

A colloquio con Francesco Rocco 

Pugliese

Presidente SIMEU – Società Ita-

liana di Medicina Emergenza e Ur-

genza

PRESIDENTE PUGLIESE: LA SUR-

VEY SULL’ASMA GRAVE CONFER-

MA CHE AL MOMENTO DELLA 

DIMISSIONE DAL PS, IL PAZIEN-

TE CON ASMA GRAVE RISCHIA DI 

ENTRARE IN UNA PERICOLOSA 

“TERRA DI NESSUNO”. QUALE E’ 

IL SUO COMMENTO A QUESTO 

DATO E QUALI NUOVI APPROCCI 

POSSONO ESSERE AUSPICABI-

LI AFFINCHE’ IL PS DIVENGA IL 

LUOGO DI UN NUOVO SETTING 

DEI PAZIENTI?

Affinché il paziente gestito in urgenza 

nel setting del Pronto Soccorso non 

si disperda sul territorio è necessario 

stratificare i pazienti in base ad alcuni 

parametri, per esempio primo episo-

dio o asmatico noto, oppure risoluzio-

ne completa dei sintomi versus par-

ziale remissione della sintomatologia. 

In base alla stratificazione di rischio 

possiamo delineare i seguenti percorsi 

post dimissione dal PS:

1. effettuazione della visita pneumolo-

gica contestuale all’accesso di PS

2. programmazione della visita pneu-

mologica dopo la dimissione

3. programmazione di visita di fol-

lowup presso il medico di medicina 

generale.

Quindi non dovrà essere il paziente 

a pianificare la visita di controllo e la 

sua tempistica, ma deve essere pianifi-

cato già al momento della gestione in 

PS. Determinando una vera presa in 

carico del paziente è verosimile che il 

paziente diventi più aderente alla tera-

pia e ai successivi controlli.

 

QUESTO SIGNIFICA - COME DA 

LEI SPESSO SOTTOLINEATO - UN 

RIPENSAMENTO ORGANIZZATI-

VO E CULTURALE DEL “PRONTO 

SOCCORSO”: VERSO QUALI NUO-

VI MODELLI DOVREMMO AV-

VIARCI? 

I Pronto Soccorso nascono per rispon-

dere alle esigenze sanitarie in emer-

genza-urgenza, per esempio la crisi 

asmatica. Attualmente il compito non 

to da nuovi accessi in PS

Occorre ricordare che gli accessi in PS 

avvengono per grave crisi di asma, ma 

solo dopo un adeguato approfondi-

mento specialistico è possibile arrivare 

alla definizione corretta di “paziente 

affetto da asma grave”.  

Una quota significativa degli accessi 

per asma in PS sono dovuti ad asma 

scarsamente controllato per scarsa ade-

renza del paziente al trattamento. 

Dal punto di vista dello specialista è 

quindi auspicabile la definizione, per 

ogni ospedale dotato di PS (soprat-

tutto se inserito in un dipartimento di 

emergenza), di uno specifico PDTA 

(Percorso Diagnostico Tertapeutico e 

Assistenziale) che veda coinvolto oltre 

al medico di PS lo specialista pneu-

mologo e le varie figure professionali 

che contribuiscono alla gestione del 

paziente con asma grave.

QUESTO SIGNIFICA UN RIPEN-

SAMENTO DEI RAPPORTI MULTI-

DISCIPLINARI TRA SPECIALISTI, 

PS E MMG? COME È POSSIBILE 

FAVORIRE UN’INTEGRAZIONE 

TRA I SERVIZI E TRA I PROFES-

SIONISTI DELLA SALUTE CHE 

VADA AD ASSICURARE QUALITA’ 

DELLA PRESA IN CARICO?

Più che un ripensamento, bisogna 

attivare percorsi condivisi che ga-

rantiscano al paziente con una crisi 

d’asma che arriva in PS, non solo di 

trovare una risposta al suo problema 

acuto (superare la crisi), ma anche di 

essere avviato ad un percorso protet-

to ed organizzato che consenta di de-

05
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può più limitarsi alla risoluzione dell’e-

pisodio acuto, ma deve necessaria-

mente implementarsi con la gestione 

del subacuto prima della dimissione, 

nonché la pianificazione dei controlli 

specialistici successivamente. 

Per fare questo il pronto soccorso deve 

avere le necessarie risorse di logistica, 

attrezzature e personale.

DEVONO ANCHE RINNOVARSI 

I RAPPORTI MULTIDISCIPLINA-

RI TRA SPECIALISTI, PS E MMG? 

COME E’ POSSIBILE FAVORIRE 

UN’INTEGRAZIONE TRA I SERVI-

ZI E TRA I PROFESSIONISTI DEL-

LA SALUTE CHE VADA AD ASSI-

CURARE QUALITÀ DELLA PRESA 

IN CARICO ED EFFETTIVO DIRIT-

TO ALLA SALUTE?

Si. Un PDTA per essere definito tale 

deve avere la condivisione di tutti gli 

attori coinvolti nelle varie fasi dell’as-

sistenza. 

Anche il paziente, dopo l’adeguata in-

formazione sul percorso diagnostico-

terapeutico-assistenziale, deve assicu-

rare la sua collaborazione. Il paziente 

nel suo percorso assistenziale non 

deve mai rimanere da solo, ma deve 

essere pianificato tutto il percorso 

successivo alla prestazione di pronto 

soccorso. 

Per fare questo ogni pronto soccorso 

deve condividere il percorso postdi-

missione con  la pneumologia e medi-

cina generale di riferimento.

I PAZIENTI: L’IMPORTANZA DEL-

LA TRIANGOLAZIONE TRA SPE-

CIALISTA, PS E MEDICO DI ME-

DICINA GENERALE

A colloquio con: Simona Barbaglia 

Presidente Respiriamo Insieme 

Onlus

PRESIDENTE BARBAGLIA: PUÒ 

INDICARCI SINTETICAMENTE 

COSA SIGNIFICA VIVERE CON 

L’ASMA GRAVE OPPURE ESSERE 

CAREGIVER DI UNA PERSONA 

CON ASMA GRAVE?

L’asma grave è una patologia di gran-

de impatto sia per il paziente, che vede 

la propria qualità di vita significativa-

mente compromessa, sia per il fami-

liare/caregiver che assiste il paziente. 

Vivere con questa patologia, soprattut-

to nel tempo che precede una giusta 

diagnosi ed un corretto percorso tera-

peutico, per il paziente è un vero incu-

bo caratterizzato dalla persistenza di 

importanti sintomi fisici (tosse stizzosa 

molto fastidiosa, costrizione alla gola 

e senso opprimente di mancanza di 

respiro, oppressione toracica, perdita 

del sonno, debolezza, eccetera) e con-

seguentemente sintomi psico-emotivi 

(ansia, angoscia, insicurezza, depres-

sione, isolamento relazionale...). 

Il paziente convive con questa malattia 

finendo per essere più spesso ospeda-

lizzato o in convalescenza al proprio 

domicilio che impegnato nelle normali 

attività che dovrebbe svolgere, come 

andare a scuola o al lavoro.

Il carico assistenziale che comporta 

questa malattia ricade inoltre ancor 

più su chi vive con il paziente e se 

ne prende cura perché oltre a vivere 

con lui questo “calvario” di sintomi 

ed umori, si deve far carico di tutta 

la parte gestionale della malattia (som-

ministrazioni di farmaci e monitoraggi 

vari, rapporto con le istituzioni, esple-

tamento pratiche burocratiche con file 

interminabili agli sportelli) e spesso 

si sente solo ed inadeguato a questo 

compito da cui, con angoscia, pensa 

possa in parte dipendere la vita del 

familiare. 

LA SURVEY HA INDICATO COME 

IL VERO PROBLEMA NELL’AM-

BITO DELL’ASMA GRAVE SIA LA 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

DIMESSO DAL PS. DAL PUNTO DI 

VISTA DEI PAZIENTI, QUALI COM-

MENTI VI SENTITE DI FARE A 

QUESTA PROBLEMATICA?

I dati della Survey non ci hanno stu-

pito, anzi, hanno confermato le osser-

vazioni che da anni rileviamo nel rela-

zionarci con i pazienti affetti da asma 

ed asma grave. Nei 5 anni di attività 

dell’Associazione abbiamo infatti ri-

scontrato quanto il pronto soccorso sia 

un osservatorio privilegiato sulla pato-

logia perché è un luogo di cura che, 

presto o tardi, per una crisi di difficile 

controllo a casa o per una crisi gra-

ve, viene utilizzato da tutti i pazienti 

asmatici. Proprio per questo potrem-

mo dire che il Pronto Soccorso è il 

luogo ideale per il corretto referral del 

paziente o meglio vorremmo auspicar-

ci che lo diventi. Sarebbe auspicabile 

che i pazienti che accedono in PS con 

una specifica anamnesi e determinati 
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I dati e i commenti della Ricerca qui 

presentata sono precisi e non lasciano 

scampo: l’Asma Grave è una condizio-

ne che non può essere sottostimata, 

sottotrattata o semplicemente non dia-

gnosticata. 

Ne va della vita dei pazienti e della 

possibilità di una quotidianità “nor-

male” per migliaia di persone e per le 

loro famiglie: nel nostro Paese stiamo 

parlando di circa 300mila persone, 

con un tessuto sociale vastissimo che 

è investito da problematiche che van-

no dal ricovero all’assenza dalla vita 

lavorativa e famigliare, dalle terapie di 

follow up alla riabilitazione. 

Ma ciò che la Survey IHPB-ALTIS ha 

sottolineato nelle interviste raccolte in 

71 Pronto Soccorso dislocati in tutta 

Italia – ed anche gli interventi preziosi 

ed autorevoli dei commentatori che 

qui pubblichiamo lo hanno rimarcato 

– è che senza una nuova visione di si-

stema non si può crescere. Inutile ave-

re strutture perfette ed anche farmaci 

rivoluzionari se poi la presa in carico 

del paziente è carente o stabilita occa-

sionalmente. 

Due temi si incrociano fatalmente in 

questa osservazione: da un lato il con-

tinuo ricorso all’immagine di “centra-

lità del paziente”, dall’altro la sfida di 

una nuova relazione “tra ospedale e 

territorio”. 

Nell’incrocio tra queste due tematiche, 

il Pronto Soccorso – con i suoi valori e 

le sue criticità – si trova ad essere cro-

cevia di una visione futura di sanità. 

È obbligatorio, quindi, domandarci se 

siamo consapevoli di quali siano le au-

tentiche e complesse sfide che il SSN 

si trova ad assumersi in questo ambi-

to di acuzie e di presa in carico d’ur-

genza rappresentato dall’Asma Grave. 

Anche perché stiamo parlando di una 

cronicità respiratoria, quindi di una 

delle patologie che contribuiscono a 

creare quel vasto “allarme cronicità” 

che è ormai l’emergenza prioritaria in 

tutti i Paesi occidentali.

La politica sanitaria nazionale, quella 

regionale, gli specialisti, le associazioni 

scientifiche sono oggi chiamate soprat-

tutto a relazionarsi ai bisogni in modo 

differente che nel passato: la presa in 

carico segue quegli elementi di qualità 

che oggi sono richiesti dai cittadini? 

La presenza dello specialista e il ritor-

no sul territorio in condizioni di cor-

retto follow up sono assicurati a tutti 

i pazienti? Ciò che accade nell’Asma 

Grave può diventare un modello di 

riferimento per altre patologie ad alto 

impatto d’urgenza?

Serve, probabilmente, una nuova con-

sapevolezza nei confronti di una pa-

tologia gravemente invalidante, ma 

serve anche una visione dei servizi 

che partendo dall’Asma Grave sappia 

far tesoro delle criticità e delle possi-

bili risposte ad esse. In questo senso 

l’Asma Grave è un campanello d’al-

larme. Sentirlo e agire di conseguenza 

può essere un bene (o un dramma) 

per tutta la sanità italiana. E – ancor 

più in profondità – riuscire a imposta-

re un nuovo modello per affrontare 

questa cronicità potrebbe ripercuoter-

si positivamente sul ripensamento dei 

modelli di assistenza che l’emergenza 

cronicità impone al Servizio Sanitario 

Nazionale.

sintomi che propendono per una pos-

sibile diagnosi di asma grave, siano di-

messi solo dopo essere stati inviati al 

servizio specialistico dell’Ospedale per 

l’avvio di una corretta presa in carico.

Purtroppo, come i dati della Survey 

rilevano ed i nostri soci ci riportano, 

alla dimissione dal PS solo una per-

centuale molto piccola ha fatto questo 

fondamentale passaggio; è solitamente 

prassi più comune stabilizzare i sinto-

mi della crisi e rinviare al domicilio e 

al MMG, passaggio che troppo spesso 

porta alla “perdita” di una grande oc-

casione per ingaggiare il paziente. 

CHE RAPPORTO CI PUÒ E CI DEVE 

ESSERE TRA PS E TERRITORIO 

PER ASSICURARE AL PAZIENTE 

CON ASMA GRAVE UN ASSISTEN-

ZA CONTINUA E DI QUALITÀ?

Il rapporto tra medico di PS e MMG 

(quindi il rapporto con il territorio) 

dovrebbe, a nostro avviso e come già 

detto, passare inevitabilmente attra-

verso la triangolazione con lo specia-

lista ospedaliero che valuta la gravità 

dell’asma (grave per definizione visto 

che lo ha portato in ospedale) dispone 

azioni ed interventi per la risoluzione 

della crisi oggetto della sua consulen-

za, ma, soprattutto, avvia la presa in 

carico specialistica che potrà garantire 

un adeguato percorso terapeutico ed 

un incremento dell’awareness e com-

pliance del paziente.

CONCLUSIONI 

Walter Gatti

Direttore Editoriale IHPB
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