






La corretta gestione richiede stretta collaborazione e percorsi terapeutici 

adeguati, a vari livelli operativi, per il pediatra di famiglia, i medici di 

Pronto Soccorso (PS), il personale dell’emergenza-urgenza pre-

ospedaliera (118), il personale infermieristico e, per quanto possibile, il 

bambino e la sua famiglia. Iniziare a casa il trattamento dell’attacco d’asma 

è la migliore strategia per evitare inutili ritardi, impedire il peggioramento 

dei sintomi, ridurre le visite d’urgenza e i ricoveri. Più raramente la crisi 

d’asma si può presentare come un evento rapidamente progressivo che 

necessita di un trattamento tempestivo e ben organizzato in strutture        

ospedaliere.

La gestione della crisi asmatica acuta
Chi, dove e quando…



Video: Anamnesi e prima visita



Raccomandazione 1

Per definire con precisione la gravità dell’attacco d’asma si 

potrebbe integrare il quadro clinico con rilevazioni 

oggettive quali la saturazione di ossigeno del sangue 

(SaO2) in aria, il picco di flusso espiratorio (PEF) o il 

volume espiratorio forzato in1 secondo (FEV1) quando 

possibile, ed eventualmente, nei casi gravi, la pressione 

parziale di CO2 nel sangue (PaCO2).

Raccomandazione Positiva Debole







Video: Visita e pulsossimentria



10. INDICAZIONI PER IL RICOVERO

Raccomandazione 19

Raccomandazioni per il ricovero:

• Insufficienza respiratoria
• Gravità dei parametri clinici (dispnea importante, wheezing in-
espiratorio, uso della muscolatura accessoria, cianosi, torace 
silente, stato mentale alterato), in particolare dopo il 
trattamento broncodilatatore.
• SaO2 <92%, in particolare dopo trattamento broncodilatatore.

Raccomandazione Positiva Forte



10. INDICAZIONI PER IL RICOVERO

Raccomandazione 19

Raccomandazioni per il ricovero:

• PEF <60% (valori riferiti a quelli teorici o, se conosciuto, al valore 
personale migliore), in particolare dopo broncodilatatore.
• Presenza di complicanze (es. pneumotorace, pneumomediastino, atelettasie,
polmonite).
• Criteri più rigidi devono essere invece adottati per pazienti osservati nel
pomeriggio o di notte, con precedenti episodi asmatici gravi, con “asma 
instabile”, con ridotta percezione dei sintomi, con scarso sostegno familiare 
o con difficoltà a raggiungere l’ospedale in caso di ulteriore aggravamento.

Raccomandazione Positiva Forte









E’ lieve se…



8.2.1- Beta2 agonisti

I beta2 agonisti a breve durata d’azione sono i broncodilatatori che 
rappresentano il trattamento di prima scelta in caso di asma acuto. Il salbutamolo
è un valido presidio terapeutico per tutte le età, la somministrazione per via 
inalatoria costituisce la modalità tradizionale di trattamento.

Raccomandazione 3
Il salbutamolo è il farmaco beta2 agonista di riferimento per il trattamento 
dell’attacco acuto di asma. 
In caso di attacco grave, si deve utilizzare la somministrazione in dosi frequenti, 
fino a 3 cicli ogni 20-30 minuti nella prima ora, mentre dosi più distanziate sono 
sufficienti nelle forme lievi.

Raccomandazione Positiva Forte



Raccomandazione 4
Il MDI (Metered Dose Inhaler) con il distanziatore deve essere utilizzato per 
erogare i beta2 agonisti nelle crisi asmatiche lievi e moderate.
Raccomandazione Positiva Forte

200-400 μg (2-4 spruzzi), possono essere sufficienti se l’attacco è lieve, ma 
può essere necessario somministrare fino a 10 spruzzi/dose nelle forme più 
gravi. 

La dose di salbutamolo può essere ripetuta ogni 20-30’ nella prima ora negli 
attacchi gravi, poi con frequenza variabile a seconda della risposta clinica.
Quando non è possibile erogare il salbutamolo con il distanziatore, si utilizza la 
nebulizzazione alla dose 2.5 mg fino a 5 mg, che nelle forma di maggiore 
gravità può essere ripetuta ogni 20-30’ nella prima ora, poi con frequenza 
variabile a seconda della gravità



Video: La somministrazione del 
broncodilatatore



8.3- Dispositivi per inalazione nell’asma acuto del bambino

I dispositivi per inalazione utilizzabili nell’asma acuto sono i nebulizzatori, gli 
inalatori pressurizzati predosati o Metered Dose Inhaler (MDI) e gli 
erogatori di polvere o Dry Powder Inhaler (DPI).

Raccomandazione 17
Gli MDI con distanziatore con maschera facciale o con boccaglio si devono 
utilizzare per l’erogazione dei farmaci nell’attacco acuto d’asma, considerando 
la maggiore rapidità di azione rispetto ai nebulizzatori e i minori effetti 
collaterali . 
I bambini con SaO2 < 92 % devono ricevere frequenti dosi di broncodilatatori 
nebulizzato con ossigeno.

Raccomandazione Positiva Forte



Video Alboresi



Nebulizzatori: tecnica di inalazione

Boccaglio o mascherina aderente

Diluizione appropriata (circa 4 ml)

Tempo di erogazione: 5-10-15 minuti

Ridurre gli effetti locali

Pulizia regolare di ampolla e apparecchio



MDI: caratteristiche

• Vantaggi
• Pratici e non ingombranti
• Dosi precise
• Pronto impiego
• economici

• Svantaggi
• Contengono propellenti
• Necessitano di collaborazione
• Uso del distanziatore
• Mancanza di un conta-dose







Video: La telefonata del giorno dopo







E lo spirometro ?







Ma se..







8.2.2- Anticolinergici (Ipratropium Bromuro)

La somministrazione di ipratropium bromuro, 125-250 μg/dose (<4 aa) – 250-
500 μg/dose (>4 aa) contestualmente al salbutamolo deve essere frequente (ogni 
20-30 minuti) nelle prime due ore e successivamente, sempre in associazione con il 
salbutamolo, ad intervalli di quattro - sei ore oppure sospesa.

Raccomandazione 7
In caso di attacco acuto d’asma moderato e grave, deve essere aggiunto 
ipratropium bromuro in multiple somministrazioni alla terapia con beta2-agonisti 
per via inalatoria.

Raccomandazione Positiva Forte



EFFECT OF NEBULIZED IPRATROPIUM ON THE 
HOSPITALIZATION RATES OF CHILDREN WITH 
ASTHMA. F Qureshi NEJM 1998;339:1030

434 children (2 to 18 years old) 

with acute asthma in ED

Children received a nebulized

solution of albuterol (2.5 or 5 

mg/dose) every 20 min.

A corticosteroid (2 mg of 

prednisone or prednisolone/kg) 

was given

Children in the treatment group

received 500 mg (2.5 ml) of 

ipratropium bromide with the 

second and third doses of albuterol

Rates of Hospitalization in 
the Control and Ipratropium

Groups
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Among children with a 
severe exacerbation

of asthma, the addition 
of ipratropium bromide

to albuterol and 
corticosteroid therapy 

significantly
decreases the 

hospitalization rate.



•427 pts aged >1 yrs

•Standardized ED 
asthma protocol

•Nebulized albuterol 
(2,5 or 5.0 mg/dose) x 3

•Oral prednisolone 
(2mg/kg up to 80 mg)

•Ipratropium bromide or 
placebo x 3

Ipratropium bromide added to asthma 
treatment in the pediatric emergency 

department. Zorc Pediatrics 1999; 103:748



8.2.3- Corticosteroidi (CS)

I dati della letteratura sono concordi nel riconoscere che i corticosteroidi 

sistemici sono utili ed efficaci nel trattamento delle esacerbazioni 

asmatiche acute dei bambini e che la via di somministrazione (orale o 

parenterale) è indifferente. Per praticità quindi si consiglia la via orale, 

perché ugualmente efficace, ma meno invasiva e costosa. 

Quanto al tipo di steroide da utilizzare, desametasone, prednisone e 

prednisolone hanno dimostrato una pari efficacia in termini di rischio di 

ricaduta, ma il primo sembra comportare un rischio minore di vomito



8.2.3- Corticosteroidi (CS)

Il prednisolone soluzione orale (1-2 mg/kg in 1-2 somministrazioni fino ad 
un massimo di 40 mg/die) ora disponibile anche in Italia. Oltre al 
prednisolone soluzione orale sono presenti in commercio anche il 
betametasone in forma solubile orale (0.1-0.2 mg/kg/die in 1-2 
somministrazioni), il desametasone in gocce o compresse (0.1-0.2 
mg/kg/die in 2-3 somministrazioni), il prednisone solo in compresse (1-2 
mg/kg in 1-2 somministrazioni); e il deflazacort in gocce o compresse (1-2 
mg/kg in 1-2 somministrazioni), quest’ultimo molto costoso e di scarsa 
palatabilità.

La via venosa deve essere riservata ai bambini gravi che non sono in grado 
di assumere farmaci per via orale (metilprednisolone 1-2 mg/kg/6-8 h, max
40mg/dose; idrocortisone 5-10 mg/kg/6-8 h).



Oral versus intravenous corticosteroids in children
hospitalized with asthma Becker J, JACI 1999; 103:586

• a randomized, double-blind, 
placebo

• study comparing oral
prednisone at 2 mg/kg/dose 
(maximum 120 mg/dose) 
twice daily versus 

• Intravenous
methylprednisolone at 1 
mg/kg/dose (maximum 60 
mg/dose) four times daily

• in a group of patients 2 
through 18 years of age
hospitalized for an acute 
asthma exacerbation.

equipotent daily doses of oral
prednisone and intravenous 
methylprednisolone were
equally efficacious in the 

treatment of pediatric patients
hospitalized with acute asthma.



Confronto delle caratteristiche farmacologiche principali
dei corticosteroidi



• il volume di distribuzione, che correla positivamente con l’emivita
plasmatica e biologica del farmaco per cui, più è alto il volume di 
distribuzione, più è prolungata l'esposizione al farmaco (emivita e
durata del trattamento), maggiore sarà la capacità di raggiungere
la circolazione ipotalamica e ipofisaria. In questo modo può essere
esercitata un’attività di feedback negativo sul sistema HPA tramite
la soppressione ipotalamica di produzione di CRH e il conseguente
ridotto rilascio di ACTH da parte dell’ipofisi;

• il picco di concentrazione plasmatica, espressione, con una 
discreta approssimazione, della rapidità d’azione del farmaco. Essa
è molto simile per tutti i tipi di glucocorticoidi somministrati per
os ed è di circa 2 ore. È quindi importante sottolineare come da
questo deriva che la somministrazione orale, pur semplice, sicura,
economica e con una buona compliance, non è adatta a situazioni
di emergenza





TOSSICITÀ DEI CORTICOSTEROIDI

 Tipo di corticosteroide impiegato



Raccomandazione 8

I corticosteroidi sistemici (CSS), preferibilmente per via orale 

per 3-5 giorni, devono essere utilizzati nell’attacco acuto d’asma 

moderato-grave per ridurre la frequenza dei ricoveri e prevenire la 

ricaduta dei sintomi dopo la presentazione iniziale.

La via endovenosa deve essere riservata a casi selezionati e gravi 

di bambini che non sono in grado di assumere farmaci per via orale.

Raccomandazione Positiva Forte



8.2.3.1 Corticosteroidi Inalatori (CSI)

Raccomandazione 9
Non si dovrebbero utilizzare i corticosteroidi per via 
inalatoria (CSI) in alternativa o in aggiunta agli steroidi 
sistemici (CSS) in corso di attacco acuto d’asma. 

Durante un attacco acuto d’asma non si dovrebbe aumentare la 
dose di CSI nei bambini già in trattamento di fondo con tali 
farmaci, che dovranno essere assunti alle dosi abituali.

Raccomandazione Negativa Debole





8.1- Ossigeno

L’ipossia è una condizione sempre presente nell’asma acuto, anche se di 
entità variabile in base alla gravità dell’episodio. La ossigeno-terapia deve 
essere sempre calibrata sulla pulsi-ossimetria. 
Soprattutto nei bambini con asma acuto grave, la somministrazione non 
controllata di ossigeno al 100% può essere causa di ipercapnia.

Raccomandazione 2
Tutti i bambini con asma grave o con SaO2 <92% devono ricevere ossigeno 
umidificato attraverso maschera facciale o nasocannule, con flussi 
sufficienti per raggiungere e mantenere una normale saturazione di 
ossigeno (≥95%).

Raccomandazione Positiva Forte





Raccomandazione 5
In caso di mancata risposta a dosi ottimali di beta2 agonista per via 
inalatoria, potrebbe essere aggiunta la somministrazione per via 
endovenosa di salbutamolo, sotto attento monitoraggio clinico e 
funzionale, con disponibilità di supporto rianimatorio.

Raccomandazione Positiva Debole

Raccomandazione 6
In caso di trattamento prolungato con alte dosi di salbutamolo, devono 
essere monitorati i livelli sierici di potassio per provvedere, se 
necessario, ad una supplementazione e deve essere effettuato 
monitoraggio elettrocardiografico continuo.

Raccomandazione Positiva Forte

Salbutamolo endovena?



8.2.4- Aminofillina

Raccomandazione 10
L’aminofillina non si deve utilizzare nel caso di asma acuto lieve o moderato.

Raccomandazione Negativa Forte

Raccomandazione 11
Nell’asma acuto grave refrattario alla terapia iniziale con beta2 agonisti per 
via inalatoria e CS orali, il salbutamolo ev o l’ aminofillina ev potrebbero essere 
utilizzati. I risultati della letteratura non mostrano differenze significative 
tra i due trattamenti. La decisione riguardo quale farmaco utilizzare potrebbe 
basarsi sul rischio di effetti collaterali e sulla disponibilità di ricovero in Unità 
di Terapia Intensiva.

Raccomandazione Positiva Debole



8.2.5- Adrenalina
L’adrenalina non offre vantaggi rispetto ai beta-2 agonisti 
nel trattamento dell’asma acuto e comporta un maggiore rischio 
di eventi avversi particolarmente nei pazienti ipossiemici e il suo 
impiego va riservato ai soli casi in cui non siano disponibili beta-2 
agonisti per via inalatoria o endovenosa.

Raccomandazione 12
L’adrenalina non si deve utilizzare nel trattamento dell’asma 
acuto per il suo peggior rapporto costo/beneficio rispetto ai 
beta2 agonisti.

Raccomandazione Negativa Forte



8.2.6- Magnesio solfato
Le esperienze in età pediatrica sono tuttora limitate e riguardano la 
somministrazione singola di 25-40 mg/kg ev in 20’.

Raccomandazione 13
Si potrebbe utilizzare il MgSO4 per via ev nei bambini con asma grave 
che non rispondono al trattamento iniziale e/o con FEV1 inferiore al 
60% del predetto, dopo un’ ora di corretta terapia.

Raccomandazione Positiva Debole

Raccomandazione 14
Non si dovrebbe utilizzare il MgSO4 nebulizzato nell’asma lieve, 
moderato o grave, in quanto la rilevanza clinica delle evidenze 
scientifiche è incerta.

Raccomandazione Negativa Debole



8.2.7- Heliox

L’Elio ha una bassa densità, pertanto l’inalazione di una miscela contenente 
elio/ossigeno (heliox) può diminuire il lavoro respiratorio e migliorare la 
ventilazione in pazienti con ostruzione delle vie aeree. L’utilizzazione di questa 
miscela gassosa non ha indicazioni nelle crisi lievi-moderate, ma può essere 
utilizzata in alternativa all’ossigeno nelle forme di asma grave, che non rispondono 
al trattamento iniziale

Raccomandazione 15
Una miscela elio-ossigeno (70%:30%) potrebbe essere utilizzata nelle forme di 
asma grave, refrattarie alla terapia.

Raccomandazione Positiva Debole



11. INDICAZIONI PER LA DIMISSIONE E PER IL FOLLOW-UP DOPO UNA 
RIACUTIZZAZIONE

Raccomandazione 20

Raccomandazioni per la dimissione e per il follow-up dopo una riacutizzazione:

•SaO2 stabile >95%
•Assicurarsi che il trattamento da eseguire a domicilio sia in atto da almeno 24 ore
• Fornire indicazioni scritte per la misurazione del PEF a domicilio, in casi selezionati, ad 
esempio, asma instabile, scarsa percezione della malattia
• Verificare la capacità del paziente a effettuare correttamente la terapia inalatoria
• Rivedere il piano terapeutico, da consegnare in forma scritta, e i fattori di rischio
• Revisionare e rafforzare le misure educative
• Consegnare informazioni scritte su come comportarsi in caso di esacerbazioni acute
• Programmare un controllo clinico entro 1 settimana.

Raccomandazione Positiva Forte





Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the 
Diagnosis and Management of Asthma–Summary 

Report 2007. JACI 2007, 120: S94








