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Abbiamo nuovi approcci terapeutici per l’asma 
lieve alla luce delle ultime GINA 2019 ?

Sessione Asma grave



• GINA è una STRATEGIA integrata, basata sull’evidenza con il focus di 
traslare i risultati nella pratica clinica

• La strategia di GINA mira a prevenire morti ed esacerbazioni d’asma e 
di migliorare il controllo dei sintomi

• Integrare le nuove conoscenze dei processi patologici

• Tenendo conto dei comportamenti umani e

• Del contesto locale



I rischi dell’asma LIEVE

Pazienti con asma definito “lieve” sono a rischio di eventi avversi seri

• 30–37% di adulti con “acute” asma
• 16% di pazienti con “near-fatal” asma
• 15–20% di adulti morti per asma

Avevano meno di una volta/settimana
sintomi nei 3 mesi precedent (Dusser, Allergy 2007)

Dusser, Allergy, 2007

SABA-only aumenta il rischio di esacerbazioni gravi, l’aggiunta di ICS reduce 
in modo significativo il rischio



Frequenza dell’uso di SABA 

Rabe KF et al. Eur Respir J 2000;16:802–7



Effetti collaterali di SABA

Uso regolare o frequente è associato a effetti avversi:

- ‘Downregluation’ dei recettori beta2
- ridotta broncoprotezione
- rebound dell’iperreattività
- ridotta risposta broncodilatatrice   

(Hancox, Respir Med 2000)

- Aumentata risposta allergica e aumentata infiammazione 
eosinofilica delle vie aeree
(Aldridge, AJRCCM 2000)

La proposta terapeutica al bisogno per anni
Economico
Percepito efficace dal paziente

Rabe KF et al. Eur Respir J 2000;16:802–7



Aumento del rischio con SABA

Uso aumentato di SABA è associato con il rischio di:
• ≥ 3 confezioni per anno (che fa una media di 1,7 inalazioni/die)è associato con un 

aumentato rischio di presentazione in PS

• ≥ 12 confezioni per anno è associato con un aumento del rischio di morte

Stanford, AAAI 2012
Suissa, AJRCCM 1994



Evidenzia la necessità di trattare 

sia l’infiammazione 

che la broncoostruzione

sin dalla terapia al bisogno 

Analisi scientifiche e studi 
della terapia al bisogno

2018



Evidenze scientifiche e studi 
della terapia al bisogno



Confronto GINA 2018 e 2019

2018 2019



Un approccio nuovo: 
terapia al bisogno gestita dal paziente

ICS, inhaled corticosteroid; LABA, long-acting β2-agonist; SABA, short-acting β2-agonist.

1. O’Byrne PM, et al. Eur Respir J 2017;50. pii:1701103.

“The use of ICS/SABA or ICS/fast-acting LABA combinations, 
as an alternative to a SABA as rescue medication, would 

accommodate typical patient behaviours and would 
be acceptable with patients’ self-titration strategies” 1

al bisogno
ICS/fast-acting LABA
Anti-inflammatory 

Reliever
Relief

Al bisogno
ICS/fast-acting LABA

Anti-inflammatory Reliever
Relief

+ 
Low-dose 

ICS/fast-acting LABA
mantenimento

Al bisogno
ICS/fast-acting LABA 

Anti-inflammatory Reliever
Relief

+ 

Medium/high-dose
ICS/fast-acting LABA

mantenimento

Ulteriori opzioni
terapeutiche

Terapia di 
mantenimento
impostata dal 

medico

Terapia al 
bisogno gestito

dal paziente

Al bisogno
ICS/fast-acting LABA
Anti-inflammatory 

Reliever
Relief

+ 

Higher dose
ICS/fast-acting LABA 

mantenimento

Adapted from O’Byrne PM, et al. Eur Respir J 2017;50. pii:1701103.



ICS/Formoterol è la terapia al bisogno
preferita in GINA da step 1 a 5

• STEP 1 ICS-formoterol as needed 
controller/reliver

• STEP 2 ICS-formoterol as 

needed controller/reliever or 

daily low dose of ICS controller.

Global Initiative for Asthma. Pocket guide 2019. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf.

Preferred Reliever: ICS-formoterol as needed*



Riduzione della terapia steroidea inalatoria 

Bousquet J, et al. Budesonide/formoterol for 
maintenance and relief in uncontrolled 
asthma vs. high-dose 
salmeterol/fluticasone.

Respir Med. 2007; 101(12): 2437-2446.

Salmeterolo/
Fluticasone

Budesonide/
Formoterolo

Dose media ICS/die



GINA 2019

A Pocket Guide for Health Professionals 2019, BOX 7



Aderenza e real life….



2017



I fattori di rischio evidenziati nelle precedenti 
GINA
• Ridotta aderenza alla terapia

• Necessità di studi ad hoc

• SYGMA studies 2018 NEJM (O’Byrne; Bateman)

• Studi a favore di ICS in pz con pochi sintomi START study (Pauwels, 
Lancet 2003) riduzione del 50% delle esacerbazioni  (Reddel, Lancet 
2017)

• Assenza di evidenza per l’uso di SABA in step 1 



• Prof. Helen Reddel, Chair of the GINA Science Committee and a research 
leader at the Woolcock Institute of Medical Research in Sydney, Australia, 
stated “The new GINA recommendations represent the outcome of a 12-
year campaign by GINA to obtain evidence for strategies to reduce the risk 
of serious asthma-related exacerbations and death, including in patients 
with so-called mild asthma. Our aims were also to avoid establishing a 
pattern of patient establishing a pattern of patient reliance on quick-relief 
medications early in the course of the disease, and to facilitate consistent 
messaging about the goals of asthma treatment from the time of first 
diagnosis.” 

• Summary of Changes for Severe Asthma ver2.0 
The GINA Pocket Guide on the “Diagnosis and Management of Difficult-to-
treat and Severe Asthma in 



Concetto controler








