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Probabilità di diagnosi d’asma o risposta al trattamento
per asma nei bambini con ≤5 anni

GINA 2015, Box 6-1 (1/2)

Proporzione dei bambini con respiro sibilante indotto da infezioni virali che rispecchiano questo 
pattern di sintomi

Proporzione di bambini con respiro sibilante indotto da infezione virale che possono 
avere diagnosi di asma o rispondere a trattamenti di controllo, basati su questo 
pattern di sintomi

Pattern di sintomi
Può cambiare nel tempo

Sintomi (tosse, respiro sibilante, 
respirazione pesante) per <10 

giorni durante infezione delle alte 
vie respiratorie

________

2-3 episodi all’anno

________

Nessun sintomo nell’intervallo 
temporale tra un episodio e 

l’altro 

Sintomi (tosse, respiro sibilante, 
respiro pesante) per <10 giorni 
durante infezione delle alte vie 

respiratorie
________

>3 episodi all’anno, o episodi severi 
e/o peggioramenti notturni

________

Il bambino potrebbe avere tosse 
occasionale, respiro sibilante o 

respirazione pesante nell’intervallo 
temporale tra un episodio e l’altro

Sintomi (tosse, respiro sibilante, 
respiro pesante) per <10 giorni 
durante infezione delle alte vie 

respiratorie
________

>3 episodi all’anno, o episodi severi 
e/o peggioramenti notturni

________

Tra un espisodio e l’altro il bambino 
potrebbe avere tosse occasionale, 

respiro sibilante o respirazione 
pesante durante il gioco o quando ride

________

Atopia, o storia familiare di asma



Segni e sintomi che suggeriscono asma in bimbi <5 anni

Feature Characteristics suggesting asthma
Cough Recurrent or persistent non-productive cough that may be worse at night  or 

accompanied by some wheezing and breathing difficulties.
Cough occurring with exercise, laughing, crying or exposure to tobacco 
smoke in the absence of an apparent respiratory infection

Wheezing Recurrent wheezing, including during sleep or with triggers such as activity, 
laughing, crying or exposure to tobacco smoke or air pollution

Difficult or heavy 
breathing or shortness 
of breath

Occurring with exercise, laughing, or crying

Reduced activity Not running, playing or laughing at the same intensity as other children; tires 
earlier during walks (wants to be carried)

Past or family history Other allergic disease (atopic dermatitis or allergic rhinitis)
Asthma in first-degree relatives

Therapeutic trial with 
low dose ICS and as-
needed SABA

Clinical improvement during 2–3 months of controller treatment and 
worsening when treatment is stopped

GINA 2014, Box 6-2



La regola delle “3R” per la diagnosi di asma

• C’è un fattore scatenante
identificabile, come un virus

• L’ostruzione delle vie aeree è 
reversibile spontaneamente o 
con broncodilatante

• In genere più di 3 episodi

Reattività

Reversibilità

Ricorrenza

Finder Curr. Probl. Pediatr. 1999; 29: 65



Le novità dalle Linee Guida
Nel trattamento

Diego Peroni



© Global Initiative for Asthma

GINA 2018 –

GINA 2018, Box 3-5  (2/8) (upper part)

Precedentemente nessun
controller raccomandato per 

Step 1, solo SABA

Step 1 è per pz con sintomi
<2 volte/mese e nessun
rischio per riesacerbazioni



• Pazienti con asma apparentemente lieve sono a rischio di episodi gravi
– 30–37% degli adulti con asma grave
– 16% dei pazienti con asma quasi fatale
– 15–20% degli adulti che muoiono per asma

• I fattori scatenanti la crisi sono vari (virus, pollini, inquinamento, scarsa aderenza)

• SABA (salbutamolo) per inalazione è stato il trattamento di 1a linea per l’asma
per 50 anni

– Asma come malattia caratterizzata da broncospasmo
– Il paziente è soddisfatto dal trattamento con SABA, sta meglio subito, vede che in PS lo usano

per le riacutizzazioni, ha un costo limitato
– Il paziente in genere crede che “il mio spray mi controlla l’asma”, così spesso non vedono la 

necessità di altri farmaci

Novità GINA 2019 – I rischi dell’asma “lieve”

Hanno sintomi meno di una volta alla settimana
nei 3 mesi precedenti (Dusser, Allergy 2007)



*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)
† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers

PREFERRED  

CONTROLLER

to prevent exacerbations  
and control symptoms

Other  
controller options

Other  
reliever option

PREFERRED  

RELIEVER

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA

STEP 4

Medium dose  
ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Medium dose  
ICS, or low dose  
ICS+LTRA #

High dose  
ICS, add-on  
tiotropium, or  
add-on LTRA #

Add low dose  
OCS, but  
consider
side-effects

As-needed low dose ICS-formoterol ‡

Adulti & adolescenti 12+ anni

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:  

Adjust treatment up and down for  
individual patient needs

STEP 5

High dose  
ICS-LABA
Refer for  
phenotypic  
assessment
± add-on  
therapy,  
e.g.tiotropium,  
anti-IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function
Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence  
Patient goals

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training  
Asthma medications

1© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

STEP 1

As-needed  
low dose
ICS-formoterol *
Low dose ICS  
taken whenever  
SABA is taken †

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  
bud-form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with
allergic rhinitis and FEV >70% predicted

PREFERRED

CONTROLLER

Asthma medication options:

Adjust treatment up and down for  
individual patient needs

STEP 1

‘Controller’ terapia vuol
dire trattamento per 

prevenire le 
riesacerbazioni



• Conferma della strategia terapeutica per avere

• Controllo dei sintomi

• Riduzione del rischio futuro

• Piu’ attenzione alle riesacerbazioni

• Maggior accesso al PS, ospedalizzazione, morte

• Scarsa qualità di vita

• Progressivo declino del FEV1

Novità GINA 2019 – I rischi dell’asma “lieve”



• Per Sicurezza, GINA non raccomanda più i SABA-come unico
trattamento per lo Step 1
– E’ una decisione basata sull’evidenza che il trattamento con salbutamolo

da solo aumenta il rischio di riesacerbazioni severe, e che l’aggiunta di un 
steroide inalatorio (ICS) reduce significativamente il rischio

• GINA ora raccomanda che adulti e adolescenti con asma lieve
assumano anche steroidi inalatori o al bisogno oppure su base 
regolare (ICS a basse dosi), per ridurre il rischio di riesacerbazioni serie

Si tratta di una politica strategica di riduzione del rischio a livello di 
popolazione, come l’uso di statine, anti-ipertensivi

Novità GINA 2019 – I rischi dell’asma “lieve”



O’Byrne et al, NEJM 2018



Bateman et al, NEJM 2018



*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)
† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA

STEP 4

Medium dose  
ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Medium dose  
ICS, or low dose  
ICS+LTRA #

High dose  
ICS, add-on  
tiotropium, or  
add-on LTRA #

Add low dose  
OCS, but  
consider
side-effects

As-needed low dose ICS-formoterol ‡

STEP 5

High dose  
ICS-LABA
Refer for  
phenotypic  
assessment
± add-on  
therapy,  
e.g.tiotropium,  
anti-IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function
Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence  
Patient goals

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training  
Asthma medications

1© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

STEP 1

As-needed  
low dose
ICS-formoterol *
Low dose ICS  
taken whenever  
SABA is taken †

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
or as-needed low dose ICS-formoterol *

S

Low dose  
ICS

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  Medium 
*

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
needed low dose ICS

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  
bud-form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with
allergic rhinitis and FEV >70% predicted

PREFERRED  

CONTROLLER

to prevent exacerbations  
and control symptoms

Other  
controller options

Other  
reliever option

PREFERRED  

RELIEVER

Adulti & adolescenti 12+ anni

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:  

Adjust treatment up and down for  
individual patient needs



Uso regolare di basse dosi di ICS con SABA al bisogno

• Evidenza
– Molte RCTs e studi osservazionali indicano che ICS a basse dosi riducono in 

maniera significativa il rischio di riesacerbazioni, ospedalizzazione e di morte per 
asma
(Suissa, NEJMed 2000; Suissa, Thorax 2002; Pauwels, Lancet 2003; O’Byrne, 
AJRCCM 2001)

– Le riesacerbazioni gravi si sono dimezzate anche in pazienti con sintomi da 0 a1 
giorni la settimana (Reddel, Lancet 2017)

– Migliorato il controllo dei sintomi e ridotto il broncospasmo da sforzo

• Valore aggiunto e preferenza
– Importanza alla prevenzione delle morti per asma e riesacerbazioni gravi.
– Comunque, consapevolezza che la scarsa aderenza è comune nell’asma lieve. 

Questo espone il paziente al rischio di usare il trattamento al bisogno con solo 
SABA

Step 2 – ci sono 2 opzioni suggerite per l’uso dei controller



Al bisogno ICS a basse dosi - formoterolo (off-label; evidenze solo con 
budesonide-formoterolo)

• Evidenza
– 2 studi di non inferiorità per riesacerbazioni severe vs ICS tutti i giorni e 

SABA al bisogno (O’Byrne, NEJMed 2018, Bateman, NEJMed 2018)

– Rispetto a trattamento con SABA al bisogno, 64% di riduzione di 
riesacerbazioni severe (O’Byrne, NEJMed 2018)

– Riduzione dei sintomi; riduzione dell’EIA

• Valore aggiunto e preferenza
– Maggiore importanza data a prevenzione delle riesacerbazioni severe, 

evitando il bisogno di ICS giornalmente in pazienti con sintomi lievi o 
infrequenti e sicurezza dell’associazione ICS-formoterolo al bisogno

Step 2 – ci sono 2 opzioni suggerite per l’uso dei controller



*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)
† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA

STEP 4

Medium dose  
ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Medium dose  
ICS, or low dose  
ICS+LTRA #

High dose  
ICS, add-on  
tiotropium, or  
add-on LTRA #

Add low dose  
OCS, but  
consider
side-effects

As-needed low dose ICS-formoterol ‡

STEP 5

High dose  
ICS-LABA
Refer for  
phenotypic  
assessment
± add-on  
therapy,  
e.g.tiotropium,  
anti-IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function
Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence  
Patient goals

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training  
Asthma medications

1© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

STEP 1

As-needed  
low dose
ICS-formoterol *
Low dose ICS  
taken whenever  
SABA is taken †

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken †

-needed low dose ICS-formoterol *

Medium 
ICS, 
ICS+LTRA

whenever  
†

whenever 

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  
bud-form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with
allergic rhinitis and FEV >70% predicted

PREFERRED  

CONTROLLER

to prevent exacerbations  
and control symptoms

Other  
controller options

Other  
reliever option

PREFERRED  

RELIEVER

Box 3-5A
Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:  

Adjust treatment up and down for  
individual patient needs



Basse dosi di ICS quando è assunto il SABA (off-label, in inalatori separati o combinati)

• Evidenza
– 2 RCTs con ridotte riesacerbazioni vs SABA da solo

• BEST, in adulti, combinazione ICS-SABA (Papi, NEJMed 2007)

• TREXA, in bambini/adolescenti, con inalatori separati (Martinez, Lancet 2011)

– 3 RCTs numero di riesacerbazioni simile o minore vs ICS di mantenimento
• TREXA, BEST 
• BASALT in adulti, inalatori separati, vs terapia data dal medico (Calhoun, JAMA 2012)

• Valore aggiunto e evidenze
– Alta importanza alla prevenzione delle riesacerbazioni severe
– Minore importanza data a piccole differenze nel controllo dei sintomi
– La combinazione ICS-SABA nello stesso inalatore non disponibile in molti paesi

• Altra opzione: LTRA-montelukast (meno efficace per riesacerbazioni)

Step 2 – altre opzioni di controller



Other  
controller options

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken*

Low dose  
ICS+LTRA

High dose ICS-
LABA, or add-
on tiotropium,  
or add-on LTRA

Add-on anti-IL5,  
or add-on low  
dose OCS,
but consider  
side-effects

Low dose ICS  
taken whenever  
SABA taken*; or  
daily low dose ICS

RELIEVER

* Off-label; separate ICS and SABA inhalers; only one study in children

PREFERRED  

CONTROLLER

to prevent exacerbations  
and control symptoms

STEP 1

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS)  
(see table of ICS dose ranges for children)

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA, or 
medium dose 
ICS

Bambini 6-11 anni

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:  

Adjust treatment up and down for  
individual child’s needs

STEP 5

Refer for  
phenotypic  
assessment
± add-on  
therapy,
e.g. anti-IgE

STEP 4

Medium dose  
ICS-LABA
Refer for  
expert advice

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function
Child and parent  
satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence  
Child and parent goals

Treatment of modifiable risk factors  
& comorbidities
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training
Asthma medications

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Bambini 6-11 anni6

ICS+LTRA

As needed short acting β agonist

receptor antagonist (LTRA), 
low dose ICS taken whenever SABA taken*

Low dose ICS  
taken whenever  
SABA taken*; or  
daily low dose ICS

Low dose  

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA, or 
medium dose 
ICS

LABA, or 
medium dose 

High dose ICS- Add

phenotypic  
assessment
±

therapy,
e.g.

STEP 4

Medium dose  
ICS-LABA
Refer for  
expert advice

High dose 

Medium
ICS
Refer for  
expert
Refer for  
expert advice

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS)  
(see table of ICS dose ranges for children)

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  L

S

Low 
ICS
medium dose 
ICS

ranges for

ICS a basse 
dosi

quando SABA
Entrambi al 

bisogno 
oppure

ICS costanti



• Step 4
– ICS a dosaggio medio + LABA, ma un consulto e’ indicato

• Step 3
– ICS a bassa dose-LABA e ICS a dosaggio medio sono ‘da preferire’ 
– No allarme sicurezza con l’associazione ICS-LABA  in bambini di 4-11 anni (Stempel, NEJMed

2017)

• Step 2
– Opzione migliore ICS a basse dosi come controller giornaliero
– Altre opzioni di controllo ICS a basse dosi al bisogno assunti quando i SABA sono

assunti (solo 1 studio in bambini) (Martinez, Lancet 2011)

– Sono necessari studi di ICS-formoterolo al bisogno. C’è solo 1 studio Budesonide-
formoterolo in bambini di 4-11 anni con riduzione delle esacerbazioni del 70-79% 
vs ICS and ICS-LABA (Bisgaard, Chest 2006)

• Step 1
– ICS a basse dosi ogni volta che vengono assunti SABA (evidenza indiretta), o ICS a 

basse dosi tutti I giorni

Bambini 6-11 anni





Ma in caso di attacco acuto?

Diego Peroni





BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines

1. Ossigeno

2. Broncodilatori Β2-agonisti 

3. iv salbutamol

4. Terapia steroidea

5. Ipratroprium bromide

6. iv aminophylline

7. iv magnesium sulphate



BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines

2. Broncodilatatori Β2-agonisti

Level A. I β2 agonisti inalatori sono il trattamento di 

prima linea dell’asma acuto 

Level A. MDI + distanziatore sono l’opzione di scelta 

nell’asma lieve e moderata

Level B. Individualizzare il dosaggio dei farmaci 

secondo la severità dell’attacco e l’età





Ventilation and Perfusion Effects of Inhaled Alpha 
and Beta Agonists in Asthma Patients.

Maguire, Chest 1978; 73:983

Effetto positivo sulla brocodilatazione, 
ma effetto transitorio di diminuzione della saturazione di ossigeno



BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines

Terapia Steroidea

Level A. Somministrare Prednisolone nelle fasi precoci dell’attacco d’asma

• Preparazioni solubili

• Le formulazioni orale e iv di steroidi presentano un’efficacia simile

• Dosi maggiori non danno vantaggi ulteriori

• Non è necessario scalare la dose 

http://www.sign.ac.uk/guidelines


BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA

www.sign.ac.uk/guidelines

Terapia steroidea

 Usare una dose di 20 mg prednisolone se bambino di 2-5 anni e 

di 30-40 mg se di età >5 anni.

 Ripetere la dose nel bambino che ha vomitato (dose iv?) 

 La durata della terapia va adattata





BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines

Steroidi inalatori

Non c’è evidenza per supportare l’uso degli steroidi 

inalatori come alternativa o terapia addizionale allo 

steroide orale per l’asma acuta

Non iniziare  gli steroidi inalatori rispetto a quelli orali per 

il trattamento di asma acuta



BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines

Ipratropium bromuro

Level A. Se i sintomi sono immodificati dopo il trattamento 

iniziale con β2 agonista, aggiungere ipratropio bromuro

Somministrazioni frequenti ogni 20-30 minuti da usare 

precocemente



•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



BRITISH GUIDELINE ON THE MANAGEMENT OF ASTHMA
www.sign.ac.uk/guidelines



M.E.D.C. 2019

Dosaggi 
giornalieri 
degli ICS

Global Initiative for Asthma (GINA) – 2019 - www.ginasthma.org 





• Efficace in termini di controllo delle esacerbazioni
– Verso l’uso regolare di basse dosi di ICS

– Minore efficacia su sintomi e su funzionalità polmonare

• Eventi lievi per attivare la strategia terapeutica

• Nessun dato sull’infiammazione bronchiale

• Rischio futuro di riesacerbazioni e/o remodelling (?)

• In quali pazienti?
– Capaci di interpretare i sintoni

– Privi di fattori di rischio futuro come

• Persistente infiammazione eosinofilica

• Persistente espozione ad allergeni, fumo di sigaretta, 
inquinanti, ….

• Comorbidità non controllate

La terapia «composita» al bisogno nell’asma lieve: 
alcuni punti aperti



E la nostra Consensus?

Diego Peroni



WHEEZING IN ETÀ PRESCOLARE I corticosteroidi inalatori (CSI) sono la prima 
scelta per una terapia di fondo del wheezing in età prescolare?

1. Per il loro profilo di efficacia e sicurezza in eta prescolare, i CSI possono essere utilizzati 
nella prevenzione del wheezing, in caso di episodi frequenti 
(Qualita’ delle evidenze molto bassa. Raccomandazione positiva debole).

2. In eta prescolare, i CSI rappresentano il farmaco di prima scelta sia per la prevenzione di 
wheezing persistente, che per la prevenzione del wheezing virale ricorrente di grado 
moderato o grave 
(Qualita’ delle evidenze alta. Raccomandazione positiva forte).

3. In caso di episodi meno frequenti ma gravi, anche in mancanza di una diagnosi certa, 
deve essere tentato un trial di terapia di fondo con CSI 
(Qualita’ delle evidenze molto bassa. Raccomandazione positiva forte).

4. I bambini in terapia continuativa con CSI devono essere sempre monitorati ed il farmaco 
deve essere utilizzato al dosaggio efficace piu’ basso possibile 
(Qualita’ delle evidenze molto bassa, parere di esperti. Raccomandazione positiva forte).



WHEEZING: Dose, modalità di somministrazione e durata della terapia di 
fondo

5. Indipendentemente dalla durata della terapia con CSI, si raccomanda una prima 
valutazione della sua efficacia gia’ dopo 4-8 settimane, per evitare, in caso di insuccesso 
o qualora la tosse cambi caratteristiche o duri di piu’
(Livello delle evidenze molto basso. Opinione di esperti. Raccomandazione positiva forte).

6. Lo step-down della terapia e consigliato dopo almeno 3 mesi di controllo dei sintomi, 
cioe’ dopo che il paziente sia da almeno 3 mesi asintomatico 
(Livello delle evidenze molto basso. Opinione di esperti. Raccomandazione positiva debole).

7. Se il paziente e in terapia con dosi di CSI medie o alte, si raccomanda di ridurre il 
dosaggio progressivamente, in base al contesto ed ai fattori di rischio 
(Livello delle evidenze molto basso. Opinione di esperti. Raccomandazione positiva forte).

8. Si puo’ proporre di ridurre la dose di CSI del 25-50% ogni 3 mesi 
(Livello delle evidenze molto basso. Opinione di esperti. Raccomandazione positiva
debole).



WHEEZING Ci sono indicazioni alla terapia intermittente con CSI?

9. Nei bambini in eta’ prescolare, con wheezing intermittente o wheezing virus-
indotto ricorrente moderato-grave, si potrebbe utilizzare la terapia
intermittente con CSI ad alto dosaggio per 7-10 giorni ai primi segni di infezione 
respiratoria
(Qualita’ delle evidenze moderata. Raccomandazione positiva debole).

10. In assenza di dati sulla sicurezza a lungo termine, per il potenziale
rischio derivante dal loro sovrautilizzo, nei bambini in eta prescolare con episodi 
di wheezing virus-indotto molto frequenti, la terapia intermittente con CSI ad 
alto dosaggio deve essere sospesa se gli episodi non si riducono di frequenza
(<1/bimestre) (Qualita’ delle evidenze molto bassa, parere di esperti. Raccomandazione negativa 

forte).

11. I bambini in eta prescolare in terapia con CSI intermittente ad alto dosaggio 
devono essere sempre attentamente monitorati 
(Qualita’ delle evidenze molto bassa, parere di esperti. Raccomandazione
positiva forte).



ASMA. È appropriata la somministrazione di CSI nella terapia dell’asma
acuto del paziente con asma intermittente?
È appropriato l’aumento del dosaggio dei CSI nella terapia dell’asma acuto del 
paziente con asma persistente già in terapia di fondo?

12. I corticosteroidi per via inalatoria (CSI) non dovrebbero essere assunti
in alternativa o in aggiunta agli steroidi sistemici (CSS) in corso di un attacco 
acuto d’asma moderato-grave. 
(Qualita’ dell’evidenza bassa. Raccomandazione negativa debole).

13. Nei bambini gia’ in trattamento di fondo con CSI, non e’ necessario
aumentarne il dosaggio in corso di attacco acuto 
(Qualita’ dell’evidenza moderata. Raccomandazione negativa debole).

14. Nei bambini che non assumono CSI come controller (Step 1),
in corso di asma acuto lieve o moderato che non regredisce entro la prima ora 
con SABA in monoterapia, si possono aggiungere i CSI in alternativa ai CSS. 
(Qualita’ dell’evidenza moderata. Raccomandazione positiva debole). 

In caso di insuccesso (peggioramento dell’asma), i CS dovranno essere
prontamente somministrati per via sistemica. 
(Opinione di esperti. Raccomandazione positiva forte).



ASMA: Nell’asma non controllato con dosaggi standard di CSI è preferibile 
raddoppiare la dose di CSI o aggiungere una molecola diversa?

15. Nei bambini di eta’ superiore ai 5 anni, con asma non controllato
da dosaggi bassi di CSI, e’ possibile procedere con lo Step-up aggiungendo 
ai CSI un LABA o un LTRA 
(Qualita’ dell’evidenza alta. Raccomandazione positiva debole). 

E’ possibile il raddoppio della dose dei CSI in caso di fallimento dell’add-on con 
LABA o LTRA. 
(Qualita’ dell’evidenza moderata. Raccomandazione positiva debole).

16. Nei bambini con asma persistente non controllato da bassi dosaggi di CSI 
non devono essere utilizzati i CSI ad alte dosi con somministrazione 
intermittente.
(Qualita’ delle evidenze moderata Raccomandazione negativa forte).


