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L’asma è una malattia infiammatoria cronica 
delle vie aeree, caratterizzata da ostruzione 
bronchiale con forte eterogeneità, associata 
cioè a un’ampia variabilità della funzione 
polmonare, la cui severità non è statica e può 
cambiare in funzione del tempo [1]. I dati 
epidemiologici rilevano nel tempo un trend di 
aumento della patologia [2].

I principiali obiettivi nella gestione 
dell’asma, non sempre raggiunti in modo 
soddisfacente secondo le Linee Guida [1], 
sono: prevenzione, cura o controllo della 
malattia e trattamento preventivo o curativo 
delle esacerbazioni.

In Italia secondo l’OsMed solo il 10,7% 
dei pazienti asmatici presenta buona aderenza 
alle terapie farmacologiche, aspetto questo 
che incide significativamente sugli outcome 
clinici ed economici [3]. Uno studio recente 
ha mostrato che il 50% dei pazienti Italiani 
presenta asma non controllato [4]. Più in 
generale, diversi studi internazionali rilevano 
che vi è uno scarso controllo della malattia 
a tutti i livelli di severità e che la presenza 
di comorbilità contribuisce al controllo non 
ottimale della patologia [5,6]. 

La scarsa aderenza alle terapie, cui consegue 
un controllo subottimale della malattia esercita 
un peso rilevante non solo sul controllo stesso 
dei sintomi e delle complicanze, ma anche sulla 
mortalità [7]. Diventa quindi fondamentale:

• educare il paziente, per migliorare 
l’aderenza alla terapia che rimane 
ad oggi uno dei più urgenti unmet 
medical need [8];

• implementare uno sforzo educativo 
atto a migliorare la capacità dei 
professionisti delle cure primarie, in 
particolare dei Medici di Medicina 
Generale (MMG), di riconoscere i 
sintomi dell'asma e di indirizzare i 
pazienti verso il percorso di cura più 
adeguato [9];

• Supportare e incanalare in una 
strategia di sistema quei programmi 
multimediali che possono favorire 
l’empowerment e il monitoraggio del 
paziente, e il miglioramento della 
relazione/comunicazione tra medico 
curante e paziente [10-14].

Il miglioramento dell’aderenza deve essere 
visto come un’opportunità per il nostro SSN, 
che si traduce da una parte in un miglioramento 
significativo degli outcome clinici (es. riduzione 
della mortalità) e dall’altra nell’ottimizzazione 
della spesa sanitaria [7,8,15-18].

L'asma è un problema di salute molto 
diffuso che nel mondo colpisce più di 300 
milioni di persone di tutte le età, etnie ed aree 
geografiche [19,20]. Si stima che 100 milioni 
di persone in più ne saranno affette a partire 
dal 2025 [19,20]. In Italia si conferma un trend 
di aumento della malattia, con una prevalenza 
pari al 7,3% nella popolazione generale nel 
2017, come riportato nel Report XII di Health 
Search, banca dati di medicina generale con 
copertura diffusa sul territorio nazionale [2].

L'asma continua a rappresentare una delle 
principali fonti di spesa socio-sanitaria globale 
in termini di costi diretti e indiretti [1]. A livello 
Europeo genera elevati costi come effetto di 
utilizzo di risorse sanitarie per la gestione della 
malattia e perdita di produttività da parte di 
pazienti e caregiver [21].

Un sempre più frequente scarso controllo 
della malattia è spesso associato alla 
presenza di comorbilità [17] che impattano 
significativamente sui pazienti affetti da asma 
e più in generale sull’intero Servizio Sanitario 
Nazionale [22]. Le comorbilità si associano ad 
un maggiore consumo delle risorse sanitarie, 
ad una riduzione della qualità della vita (QoL) 
e ad uno scarso controllo della patologia [22].

I farmaci antiasmatici attualmente 
presenti sul mercato si possono distinguere 
principalmente in farmaci per il controllo 
dell’asma e farmaci per il sollievo dei sintomi 
ad essa associati (i cosiddetti reliever) [1].

I broncodilatatori a breve durata d’azione 
(SABA - Short Acting Beta Agonists), hanno 
rappresentato negli ultimi 50 anni il trattamento 
di prima linea per il sollievo dai sintomi 
dell’asma [1]. La più recente revisione delle 
Linee Guida GINA ha dimostrato però come un 
uso regolare o frequente di SABA sia associato 
a numerosi e importanti effetti collaterali. Un 
maggiore utilizzo di SABA può determinare 
infatti diverse complicanze ed è associato ad un 
maggior rischio di accessi in pronto soccorso 
ed a un più elevato rischio di morte [1,23,24].

Introduzione



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	4

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

2 I N T R O D U Z I O N E

Attualmente, i pazienti ritengono che 
l’utilizzo di un reliever permetta un buon 
controllo dell’asma e che non siano necessarie 
altre terapie; tuttavia, quando il reliever è 
il SABA, un livello di aderenza scarso o 
limitato ai farmaci per il controllo dell’asma, 
espone il paziente al rischio di trattamento 
in monoterapia con SABA che, come indicato 
dalle Linee Guida, comporta seri rischi per la 
salute del paziente stesso [1]. 

L’uso di una combinazione fissa di ICS-
formoterolo (ICS Inhaled Costicosteroid) al 
bisogno, in alternativa al solo SABA, come 
farmaco rescue, favorirebbe una migliore 
compliance e sarebbe una più efficace strategia 
di auto-trattamento dei pazienti [25]. Infatti:

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta superiore al SABA al bisogno 
nel controllo dei sintomi dell’asma 
come dimostrato nello studio SYGMA 
1 [25].

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta superiore al SABA al bisogno 
nella prevenzione delle esacerbazioni 
come dimostrato nello studio Novel 
Start [26].

Inoltre:
• budesonide-formoterolo al bisogno 

risulta non-inferiore rispetto a 
budesonide in mantenimento + SABA 
al bisogno nel ridurre le riacutizzazioni 
come dimostrato nello studio SYGMA 
2 [27].

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta più efficace rispetto a 
budesonide in mantenimento + SABA 
al bisogno nel ridurre le riacutizzazioni 
severe come dimostrato nello studio 
PRACTICAL [28].

L’uso combinato di ICS-formoterolo, 
utilizzato come terapia di mantenimento e come 
terapia al bisogno, ha dimostrato di ridurre 
il rischio di esacerbazioni severe rispetto alla 
terapia che prevede l’utilizzo di ICS-LABA 
come mantenimento e di SABA come reliever, 
ottenendo livelli simili di controllo dell’asma 
[29-31].

Nonostante siano presenti sul mercato 
diverse terapie, ancora oggi il controllo ottimale 
dell’asma rappresenta un unmet medical need 
anche in pazienti diagnosticati e trattati [8]. 

Bisogna tendere ad un miglioramento 
dell’aderenza che deve essere visto come 
un’opportunità per il SSN Italiano. Il 

raggiungimento di un’aderenza ottimale si 
traduce infatti in un miglioramento significativo 
negli outcome clinici (es. riduzione della 
mortalità) e nella razionalizzazione della spesa 
sanitaria [7,8,15-18].

Symbicort Turbohaler è un farmaco 
ottenuto dalla combinazione di budesonide 
e formoterolo, la cui associazione genera 
un’azione sinergica per cui budesonide 
oltre all’azione antinfiammatoria aumenta 
il numero di recettori ß2 disponibili per il 
formoterolo, mentre formoterolo oltre a indurre 
la broncodilatazione incrementa gli effetti 
antiinfiammatori di budesonide [32]. 

Gli studi clinici hanno dimostrato dati 
molto positivi per l’impiego di budesonide-
formoterolo con un miglioramento significativo 
degli outcome clinici più rilevanti (esacerbazioni, 
ospedalizzazioni, consumo di corticosteroidi, 
ecc.) [25-31]. Infatti la strategia di utilizzo di 
Symbicort Turbohaler, sia per il mantenimento 
che al bisogno, si è dimostrata efficace nel 
ridurre il rischio e il tasso di esacerbazioni 
severe negli adulti e negli adolescenti affetti da 
asma, con conseguente riduzione del consumo 
di ICS e del numero di giornate totali in 
cui è richiesto l’utilizzo di ICS [29]. Infatti, 
Symbicort Turbohaler prolunga il tempo di 
prima esacerbazione severa del:

• 33% (p=0,003), rispetto a salmeterolo-
fluticasone + SABA [29].

• 26% (p=0,026), rispetto a budesonide-
formoterolo, come sola terapia di 
mantenimento [29].

• 25% (p=0,0076), rispetto a salmeterolo-
fluticasone + SABA [31].

Inoltre le Linee Guida GINA 2019 hanno 
raccomandato l’utilizzo della terapia con ICS-
formoterolo, al bisogno nei pazienti lievi (Step 
1-2) e più in generale di ICS-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno per i pazienti 
moderati e severi (Step 3-5), come una delle 
terapie preferenziali [1].

Budesonide-formoterolo somministrata 
tramite device Turbohaler è l'unica 
associazione ICS-LABA a poter essere 
utilizzata preventivamente al bisogno per 
broncocostrizione indotta da sforzo o da 
allergeni nei pazienti asmatici che assumono il 
farmaco col regime al mantenimento e bisogno 
[33-35].

L’associazione budesonide-formoterolo è 
stata inserita nella lista dei farmaci essenziali 
2019 elaborata dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità [36].
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La valutazione delle tecnologie sanitarie 
(Health Technology Assessment - HTA) è un 
processo multidisciplinare tramite cui vengono 
riassunte le informazioni relative agli aspetti 
clinici, economici, sociali ed etici connessi 
all'uso di una tecnologia sanitaria, in modo 
sistematico, trasparente, imparziale e robusto. 
L’obiettivo principale dell’HTA è individuare 
e dare importanza a politiche sanitarie sicure, 
efficaci, incentrate sui pazienti e mirate a 
conseguire il miglior valore [37-39]. 

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
analizza e tratta diversi aspetti (domini), sia 
clinici (problema di salute e uso attuale della 
tecnologia, caratteristiche tecniche, sicurezza, 
efficacia clinica) che non clinici (costi ed 
efficacia economica, analisi etica, aspetti 
organizzativi, aspetti sociali, aspetti legali) [37-
39].

Il processo di HTA viene sviluppato tenendo 
conto di evidenze scientifiche derivanti da studi 
clinici, considerate per specifiche tipologie di 
intervento sanitario, su determinate popolazioni 
di pazienti, confrontando gli esiti con quelli di 
tecnologie sanitarie di altro genere o con lo 
standard di cura corrente. Come tecnologie 
oggetto di valutazione si possono considerare: 
farmaci, dispositivi medici, vaccini, procedure 
e, più in generale, tutti i sistemi sviluppati per 
risolvere un problema di salute e migliorare la 
qualità della vita dei malati [37-39].

Uno degli strumenti più di recente 
sviluppati per supportare la valutazione delle 
tecnologie sanitarie e la presa di decisione 
degli operatori sanitari e dei decision-maker è 
la Multi Criteria Decision Analysis, menzionata 
anche con l’acronimo MCDA [40-43].

L’analisi decisionale multicriterio è una 
metodologia orientata a supportare il decisore 
qualora si trovi a operare con valutazioni 
numerose e conflittuali, consentendo di 
ottenere una soluzione di compromesso 
in modo trasparente. I metodi di analisi 
multicriterio supportano il decisore nella fase 
di organizzazione e sintesi di informazioni 
complesse e spesso di natura eterogenea [40-
43]. 

La MCDA decostruisce un problema 
decisionale, suddividendolo in un set di 
obiettivi (criteri di decisione). Per essere 
giustificabili, le motivazioni per cui si prendono 
decisioni sull'allocazione delle risorse (criteri 
di decisione) devono essere radicate nell'etica 
(valori di contenuto o sostanziali). Gli approcci 

multi-criterio effettivamente radicati nei valori 
sostanziali (etica), ci restituiscono una definizione 
olistica (globale) del VALORE e aiutano a 
supportare la decisione di allocazione (anche) tra 
interventi e aree terapeutiche diversi. Lo scopo 
è facilitare una decisione consapevole, di 
allocazione tra interventi alternativi, a fronte 
di risorse non illimitate [40,41].

Le decisioni dipendono da:
1. Priorità del Sistema Sanitario stesso.
2. Organizzazione e finanziamento del 

sistema sanitario (finanze e risorse).
3. Caratteristiche di popolazione ma 

anche volontà politica di dare accesso 
alle tecnologie.

Il framework MCDA è un insieme di criteri 
(domini, criteri, sub-criteri…) che ha lo scopo 
di descrivere in modo articolato gli elementi 
che concorrono alla presa di decisione, e 
di attribuire a ciascuno un peso relativo. I 
criteri inclusi nella strutturazione del problema 
devono soddisfare alcune condizioni essenziali: 
devono essere non ridondanti, indipendenti, 
completi, operativi ed oggettivamente misurabili 
[40-43]. Ogni criterio deve contribuire al 
risultato evitando le duplicazioni. Nella fase 
di modellizzazione o costruzione del modello, 
le informazioni e le evidenze raccolte sono 
oggetto di quantificazione e saranno utilizzate 
come input in successivi modelli di calcolo, per 
identificare la migliore alternativa incorporando 
pesi e punteggi espliciti dei criteri e degli 
attributi [40-43]. 

I risultati vengono rappresentati attraverso 
un indicatore che tiene conto dell’importanza 
soggettiva che si attribuisce a ogni criterio e 
della forza dell’evidenza obiettiva presentata. Il 
tutto si traduce in un risultato che il decisore 
può quantificare. Decisori diversi hanno scale 
di valori diversi e selezioneranno o daranno 
priorità a criteri diversi [40-43].

La MCDA è pertanto una modalità esplicita 
e razionale di analizzare il processo di presa 
di decisione utilizzata nel seguente studio per 
valutare Symbicort Turbohaler in mantenimento 
e al bisogno nel trattamento dell’asma.

Il Board per questo lavoro è stato costituito 
da un gruppo di professionisti della Sanità, 
esperti nel trattamento dell’asma, in particolare:

• Claudio Amoroso, Presidente 
Associazione Regionale Economi 
Abruzzo e Molise, già Direttore Servizio 
Provveditorato ASL Lanciano, Vasto, 
Chieti. 

• Giorgio Walter Canonica, Responsabile 
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Centro Medicina Personalizzata: 
Asma e Allergologia, Istituto Clinico 
Humanitas, Milano. 

• Luciano Cattani, già Vicepresidente 
Federasma e Allergie Onlus, Roma. 

• Americo Cicchetti, Professore ordinario 
di Organizzazione Aziendale alla 
Facoltà di Economia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

• Giuseppe Coratella, Direttore del 
Distretto n.1 Andria, BT. 

• Fabiano Di Marco, Professore associato 
di malattie dell’Apparato Respiratorio, 

Università degli Studi di Milano, Milano. 
• Francesco Paolo Lombardo, Medico 

di Medicina Generale, Responsabile 
SIMG, Area Pneumologica, Palermo. 

• Isabella Ruggeri, Direttore UOC 
Vigilanza Farmaceutica, ATS Milano 
Città Metropolitana, Milano. 

• Gianluca Trifirò, Professore Associato 
di Farmacologia, Università di Messina, 
Messina. 

• Loredana Ubertazzo, Responsabile 
U.O.C. Farmacia Territoriale Asl Roma 
4, Civitavecchia, RM.
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L’obiettivo di questa ricerca era analizzare 
il valore di Symbicort Turbohaler nell’asma 
tramite l’approccio multidisciplinare dell’Health 
Technology Assessment (HTA) e della Multi 
Criteria Decision Analysis (MCDA).

In accordo con i principi dell’HTA è stato 
sviluppato un documento che ha descritto 
diversi aspetti della malattia nel suo insieme 
(impatto clinico, epidemiologico ed economico) 
e i trattamenti ad oggi utilizzati nella gestione 
della stessa. Successivamente si sono analizzate 
e valutate le caratteristiche e le conseguenze 
legate all’utilizzo di Symbicort Turbohaler 
(cliniche ed economiche). 

Il documento è stato elaborato a partire da 
una ricerca e revisione di letteratura sulla banca 
dati PubMed, i siti web delle agenzie di HTA, 
del Global Initiative for Asthma (GINA), del 
Ministero della Salute, delle Società Scientifiche 
e delle Associazioni di Pazienti.   Le evidenze 
sono state quindi raccolte ed organizzate per 
capitoli per poter esplorare e sviluppare i 
diversi aspetti legati alla patologia e al farmaco 
oggetto dell’analisi. 

Successivamente, con la metodologia 
MCDA è stato testato il valore dell’approccio 
terapeutico Symbicort Turbohaler in 
mantenimento e al bisogno. A tale scopo, e in 
linea con la letteratura scientifica sulla MCDA, 
sono state seguite le fasi di seguito riportate:

1) Revisione delle evidenze.
2) Sviluppo della matrice MCDA ed 

inserimento dei dati nella stessa.
3) Discussione della matrice in un Board 

multidisciplinare di 10 esperti.
4) Sintesi dei risultati e discussione finale 

con il Board.
5) Integrazione del documento di HTA 

con i risultati dell’MCDA.

Per la raccolta e la revisione delle evidenze 
si è proceduto come esposto in precedenza 
per la stesura del documento HTA: sono stati 
selezionati studi da riviste scientifiche peer 
reviewed, prediligendo grandi popolazioni (per 
garantire maggiore rappresentatività), RCT di 
fase III, linee guida internazionali e nazionali, 
informazioni pubblicate da agenzie regolatorie 
e di HTA.

La matrice MCDA utilizzata in questo studio 

è stata sviluppata combinando le strutture di 
due framework MCDA già validati e pubblicati 
(ADVANCE e EVIDEM) [44,45]. La matrice delle 
evidenze consente la valutazione organica e 
sistematica delle evidenze raccolte: le evidenze 
sono state raccolte ed inserite all’interno della 
matrice in accordo con i diversi domini, criteri 
e sub-criteri della stessa (Box 1). 

La matrice è stata quindi discussa nell’ambito 
di un Board multidisciplinare formato da 10 
esperti a rappresentare esperienze diversificate 
nella Sanità Pubblica, tali da portare nella 
valutazione i diversi punti di vista che sempre 
convivono nel momento decisionale, nelle 
commissioni o tavoli di lavoro in cui si valutano 
l’appropriatezza delle scelte terapeutiche, i 
percorsi terapeutici e più in generale l’accesso 
al mercato delle tecnologie sanitarie. 

Il Board ha discusso le evidenze 
presentate, nella logica di analisi e revisione 
di una Commissione Prontuario Farmaceutico 
Regionale; questo aspetto è non secondario 
in quanto la MCDA è uno strumento pensato 
proprio per supportare il processo decisionale. 

La matrice MCDA è stata elaborata in 
lingua inglese per mantenere la coerenza con 
gli studi precedenti e non inficiarne la forza 
metodologica con la traduzione in altra lingua, 
tuttavia la discussione tra gli Esperti è stata 
condotta interamente in italiano.

Le evidenze sono state presentate ai 
membri del Board, ai quali è stato chiesto di 
valutare l’importanza soggettiva che ciascuno 
attribuisce al dominio e/o criterio/sub-criterio 
analizzato, attraverso una scala ordinale, 
nonché la forza/qualità delle evidenze a 
supporto del dato presentato, valutata con 
punteggi numerici. 

Per i soli criteri relativi alla dimensione 
della popolazione e alle linee guida il Board 
non ha espresso un voto, ma ha fornito delle 
indicazioni che sono state incorporate nel 
report di HTA. Per i domini e/o criteri/sub-
criteri in cui non vi era un confronto diretto 
tra trattamenti gli esperti hanno espresso un 
punteggio sulla forza delle evidenze compreso 
tra 0 (nessun miglioramento) e 5 (miglioramento 
massimo). Diversamente laddove era richiesto 
un confronto tra trattamenti il punteggio era 
compreso tra -5 e +5 dove i punteggi positivi 

Obiettivi e metodi
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mostrano un giudizio favorevole a Symbicort 
Turbohaler, quelli negativi mostrano un 
giudizio favorevole alle alternative terapeutiche 
e 0 nessuna differenza. Inoltre, durante tutta la 
giornata di lavoro sono stati raccolti i punti di 
vista di ciascun partecipante sia come elementi 
emersi dalla discussione, sia come commenti 
individuali, raccolti a fine a giornata.

Dopo il meeting i risultati sono stati 
tabulati e analizzati. I risultati sulla forza delle 
evidenze sono stati quantificati e sintetizzati 
attraverso statistiche descrittive (media dei 
punteggi espressi da ciascun componente del 
Board). Riguardo all’importanza relativa di 

ogni singolo dominio e/o criterio/sub-criterio, 
i risultati sono stati analizzati e sintetizzati 
attraverso l’analisi delle corrispondenze che 
ha generato punteggi numerici consentendo 
di ordinare i criteri in funzione del livello di 
importanza percepita dai partecipanti [46]. 

I risultati sono stati infine sintetizzati in 
indicatori quantitativi rappresentati su una 
mappa bidimensionale in cui l’importanza 
relativa del criterio è riportata sull’asse delle 
ascisse e la forza delle evidenze sull’asse 
delle ordinate: questa sintesi è riportata nel 
Box 2 e commentata a fine documento nei 
Box 14 e 15.

BOX 1

MCDA: FRAMEWORK
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BOX 2

MCDA: NOTE METODOLOGICHE E RISULTATI 
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LA PATOLOGIA

L’asma è una malattia infiammatoria cronica 
delle vie aeree, caratterizzata da variabilità 
della funzione polmonare e da ostruzione 
bronchiale [1]. I sintomi clinici tipici dell’asma 
sono: dispnea, respiro sibilante, tosse e senso 
di costrizione toracica, la cui intensità varia in 
rapporto all’entità dell’ostruzione bronchiale e 
al grado di percezione da parte del paziente [1].

Alcuni soggetti asmatici presentano una 
normale funzionalità polmonare e un’ostruzione 
delle vie aeree sporadica e reversibile mentre 
altri pazienti presentano un’ostruzione che 
può variare nel tempo e può diventare cronica 
ed irreversibile [47]. I pazienti asmatici 
possono sviluppare ostruzione delle vie aeree 
e sintomi respiratori in risposta a stimoli di 
varia natura (inalazione di allergeni, infezioni 
virali, inquinamento atmosferico, stress o fattori 
occupazionali) [47].

La diagnosi di asma viene effettuata sulla 
base delle caratteristiche cliniche, quali i sintomi e 
l’esame obiettivo, e sulla base della dimostrazione 
della limitazione al flusso aereo [1]. 

I sintomi vengono registrati facendo uso di 
questionari quali il Test di Controllo dell'Asma 
(ACT, Asthma Control Test) e il Questionario 
di Controllo dell'Asma (ACQ, Asthma Control 
Questionnaire) [1].  Per misurare la limitazione 
al flusso aereo si ricorre a metodi come la 
spirometria e la misura del Picco del Flusso 
Espiratorio (PEF) [1]. 

La spirometria evidenzia l’ostruzione delle 
vie aeree e la sua reversibilità. L’ostruzione delle 
vie aeree viene dimostrata con una riduzione di 
Volume Espiratorio Massimo nel 1° Secondo 
(FEV1, Forced expiratory volume in the 1st 
second) e del rapporto FEV1/CVF (Capacità 
Vitale Forzata); la reversibilità che si verifica 
con l’utilizzo di broncodilatatori denominata 
test di reversibilità, è invece dimostrata da 
un incremento del FEV1 ≥200 ml e ≥12% 
rispetto al valore basale, 15-20 minuti dopo 
la somministrazione di un ß-agonista a breve 
durata d’azione [1].  

La misura del PEF due volte al giorno 
documenta nello specifico la variabilità 
dell’ostruzione bronchiale nell’asma, senza 
considerare valori di FEV1.

In pazienti con sintomi di asma (dispnea, 
respiro sibilante, sensazione di costrizione 
toracica e tosse) e con normale spirometria, 
la diagnosi può avvenire ricorrendo al Test 
di Provocazione Bronchiale Aspecifico verso 
stimoli diretti (es. metacolina o istamina) 
o indiretti (es. mannitolo, esercizio fisico, 
aria fredda, AMP). Questo test permette di 
descrivere la sensibilità delle vie aeree a fattori 
che scatenano sintomi e bronco-costrizione [1].

Si ricorre inoltre ad una diagnosi 
differenziale alla spirometria qualora vi siano 
condizioni in grado di causare sintomi simil-
asmatici e di produrre ostruzioni delle vie 
aeree, analogamente all’asma. Ulteriori esami 
di rilevanza minore per la diagnosi sono: esami 
ematochimici, radiografia e TAC al torace [1].

DATI EPIDEMIOLOGICI NEL MONDO

L’asma è una patologia cronica di carattere 
infiammatorio che a livello mondiale colpisce 
un elevato numero di pazienti in continuo 
aumento con il trascorrere del tempo: 
attualmente colpisce più di 300 milioni di 
persone e si stima un aumento di ulteriori 100 
milioni di persone affette a partire dal 2025 
[19,20].

Il tasso di incidenza dell'asma è aumentato 
negli anni sia per gli uomini che per le donne, 
con stime più elevate per le donne [48]. 
Dal 1940 fino al 1995 i tassi di incidenza 
sono aumentati linearmente, con un aumento 
percentuale del + 3,9% (95% IC: 3,1–4,5) 
[49,50]. Una revisione degli studi pubblicati 
tra il 1974 e il 2004 ha riportato un'incidenza 
dell'asma negli adulti pari a 3,6 e a 4,6 casi 
per 1000 persone/anno, rispettivamente per 
gli uomini e per le donne [48].

In Europa circa 30 milioni di bambini e 
adulti con età inferiore ai 45 anni sono asmatici 
[21] e la prevalenza dell’asma nei vari paesi 
presenta valori che variano da meno del 3% 
nella popolazione dell’Est Europeo a valori 
superiori al 9% nel Regno Unito e nei paesi 
scandinavi [51]. Diversi studi hanno dimostrato 
che dalla fine degli anni '70 (in particolare negli 
ultimi 10 anni) la prevalenza dell'asma è in 
aumento in tutto il mondo [49,50]. 

L’asma: caratteristiche ed epidemiologia



ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	4

9L ' A S M A :  C A R AT T E R I S T I C H E  E D  E P I D E M I O L O G I A

DATI EPIDEMIOLOGICI IN ITALIA

Negli anni diversi studi hanno analizzato 
dati epidemiologici relativi all’asma nel contesto 
Italiano: è stato constato che la diffusione 
dell’asma fra gli Italiani è rimasta contenuta 
durante tutti gli anni Novanta e si è poi 
amplificata linearmente con la crescita della 
popolazione negli ultimi 15 anni.

Nello specifico, in Italia il tasso annuo 
medio di incidenza dell'asma si è rivelato pari a 
2,6/1.000 persone/anno [49,50] e la prevalenza 
media è aumentata tra il 1991 e il 2010, 
passando da valori pari a 4,1% a 6,6% [52]. Uno 
studio del 2012 conferma come la prevalenza 
sia rimasta stabile durante gli anni Novanta per 
poi aumentare dal 1998-2000 al 2007-2010 [52]. 
È stata osservata una tendenza all'aumento della 
prevalenza di asma, con un aumento del 38% 
del tasso di incidenza [52]. Il report del Network 
Health Search, che raccoglie ed elabora i dati 
raccolti attraverso i MMG afferenti alla Società 
Italiana di Medicina Generale (SIMG), ha rilevato 
l’aumento costante della prevalenza di asma 
tra il 2007 (3,9%) e il 2017 (7,3%), con stime 
superiori di frequenza nelle donne rispetto agli 
uomini (7,9% vs 6,8% nel 2017) [2]. 

Per gli uomini esiste una relazione inversa 
all’aumentare dell’età, andando da 9,9% nella 
fascia 15-24 anni a 4,7% negli ultra 85enni. 
Tra le donne la prevalenza presenta variazioni 
inferiori al variare della fascia d’età e risulta 
massima tra 55 e 64 anni (8,6%) [2]. 

Il report di Health Search mostra inoltre 
un’elevata variabilità geografica nelle stime 
di prevalenza: la regione con prevalenza più 

elevata è risultata la Campania (12,5%), seguita 
da Sardegna (8,2%), Liguria e da Abruzzo e 
Molise (7,7% ciascuna) [2]. Fino al 25% dei casi 
di asma sembrano essere correlati all’ambiente 
lavorativo, individuando come particolarmente 
a rischio i soggetti del settore manifatturiero, 
edile, dei servizi sociali e sanitari [53-55].

L’epidemiologia rappresenta un elemento 
importante dello sviluppo di un dossier di 
HTA, ma non è stata valutata come dimensione 
o criterio nell’ambito del percorso MCDA in 
quanto l’epidemiologia di per sé non influenza 
il valore dell’intervento sanitario. Il gruppo di 
Esperti riuniti nel Board MCDA ha comunque 
analizzato i dati presentati sottolineando 
qualche disomogeneità nelle modalità di 
diagnosi della malattia da parte delle diverse 
tipologie di professionisti coinvolti e nella 
stima dei dati di prevalenza e incidenza, che 
ovviamente impattano anche sulle decisioni di 
trattamento [Box 3]. 

MORBILITÀ E COMORBILITÀ ASSOCIATE

Uno scarso controllo della malattia è spesso 
associato alla presenza di comorbilità [17] 
che impattano significativamente sui pazienti 
affetti da asma e sull’intero Servizio Sanitario 
Nazionale [22]. Una survey su 174 allergologi 
italiani riporta come le comorbilità consentano 
di identificare i pazienti che necessitano 
di un monitoraggio più attento e rigoroso 
per raggiungere livelli ottimali di controllo 
dell'asma [17]. Le comorbilità associate all’asma 
più comuni sono: rinite, sinusite, poliposi 
nasale, bronco pneumopatia cronica ostruttiva 

BOX 3

MCDA: DIMENSIONE DELLA POPOLAZIONE
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(BPCO), obesità, apnea notturna, reflusso gastro 
esofageo (GERD), diabete mellito, ipertensione, 
ischemia miocardica, depressione e ansia [56]. 

Diversi studi hanno riscontrato 
associazione fra asma e problemi respiratori 
quali rinite allergica o sinusite [57,58]. Nello 
specifico, asma e rinite spesso coesistono 
negli stessi soggetti [59]: il 60% degli asmatici 
presenta rinite allergica concomitante, e il 
20-30% delle persone con rinite sviluppa 
asma. Questa comorbilità può impattare 
negativamente sulla QoL del paziente e sui 
costi dei servizi sanitari [59].

Distinguere l’asma dalla BPCO può 
risultare difficile, specialmente in adulti più 
anziani e fumatori [60]. In un recente studio 
canadese è stato stimato che circa il 15-25% dei 
pazienti con asma presenta anche BPCO [61]. 
La presenza di entrambe le patologie viene 
chiamata Sovrapposizione Asma-BPCO (ACOS, 
Asthma COPD Overlap Syndrome). Questa è 
caratterizzata da limitazione persistente del 
flusso aereo con numerose caratteristiche 
solitamente associate ad asma e alla BPCO [60]. 

Rispetto ai pazienti affetti da solo asma o 
BPCO i pazienti affetti da ACOS soffrono di 
frequenti riacutizzazioni e hanno QoL peggiore, 
più rapido declino della funzione polmonare 
ed elevata mortalità [62,63]; consumano 
inoltre una quantità sproporzionata di risorse 
sanitarie, con un incremento in tutte le fasce 
di età degli episodi di ospedalizzazione [64]. 
Una recente analisi economica retrospettiva 
su database amministrativi statunitensi ha 
analizzato i consumi di risorse sanitari, i costi 
e le comorbilità nei pazienti con asma non 
controllato e nei pazienti con ACOS, mostrando 
come ai pazienti con ACOS siano associati 
quasi il doppio dei costi sanitari rispetto ai 
pazienti con solo asma. Questa differenza è in 
gran parte dovuta alla maggior percentuale di 
pazienti con ACOS che ricorrono ad accessi in 
pronto soccorso e ricoveri ospedalieri [65].

Per quanto riguarda l’obesità, oltre a una 
correlazione epidemiologica con l’asma ne è 
stata riscontrata una clinica [66]; l’obesità sembra 
essere fattore predisponente l’insorgenza di 
asma in adulti e bambini [67]. 

L’obesità può rendere inoltre più difficile 
il controllo e il trattamento dell’asma [68]: 
numerosi studi hanno dimostrato infatti 
che l’indice di massa corporea (BMI: Body 
Mass Index) è associato ad un aumento 
dell’incidenza e della severità dell’asma [58], 
manifestandosi con maggior frequenza nei 

pazienti con malattia non controllata [69]. 
Alcuni studi hanno mostrato l’associazione 
tra obesità e aggravio dei sintomi dell’asma in 
adulti e bambini, riportando un aumento delle 
esacerbazioni e delle visite in pronto soccorso 
e un peggioramento della QoL [57,70].

Anche l’apnea notturna ostruttiva è 
stata identificata come una delle comorbilità 
maggiori che possono insorgere insieme 
all’asma.  L’apnea viene associata ad uno scarso 
controllo dell’asma e a un peggioramento 
della malattia sia nei pazienti obesi che nei 
pazienti normopeso [57]. Uno studio USA 
del 2016 ha mostrato che i pazienti asmatici 
che presentano contemporaneamente apnea 
notturna e obesità, hanno una maggiore durata 
di ricoveri ospedalieri e peggiori outcome 
clinici [71].

È stata riscontrata inoltre un’associazione 
tra asma e diabete; uno studio USA pubblicato 
nel 2012 ha riscontrato un maggiore rischio di 
sviluppare il diabete nei pazienti asmatici, con 
hazard ratio (HR) di 2,11 (p<0,001) rispetto al 
gruppo di controllo [72]. Altri studi precedenti 
avevano infatti riportato un’associazione tra 
diabete, insulino-resistenza e ridotta funzionalità 
polmonare [73-75].

Altra comorbilità spesso associata all’asma 
è il reflusso gastroesofageo (GERD, Gastro-
Esophageal Reflux Disease) come evidenziato 
da una revisione sistematica del 2007 [76]. 
Secondo i risultati di questo studio i pazienti 
asmatici presentano un rischio maggiore di 
sviluppare sintomi tipici del GERD (circa 5,5 
volte superiore), rispetto a persone non affette 
da asma [76]. Un altro studio italiano ha 
mostrato la presenza di una correlazione tra 
severità dell’asma e sintomi di GERD, con 
un maggior numero di episodi (almeno due 
episodi settimanali) di bruciore di stomaco e di 
reflusso nei pazienti asmatici più severi (70% vs 
46% nei moderati e 30% nei lievi) [77]. 

Inoltre, l’eziologia infiammatoria dell'asma 
ha dato motivo di sospettare che, come con 
la BPCO, i pazienti con asma possano avere 
un rischio maggiore di soffrire di malattie 
cardiovascolari e cerebrovascolari [78,79].

Un recente studio USA, su una popolazione 
di 1.269 soggetti con un follow-up medio di quasi 
14 anni, ha mostrato una maggiore prevalenza 
di patologie cardiovascolari (quali ipertensione 
e ischemia cardiaca) nella popolazione asmatica 
con esordio tardivo, rispetto alla popolazione 
non asmatica [80]. Una recente metanalisi 
[81] ha sintetizzato le evidenze di 10 studi 
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internazionali, compreso uno Italiano [82]: 
in una popolazione complessiva di 406.426 
partecipanti, è stata investigata la relazione tra 
asma, eventi cardiovascolari e tutte le cause 
di morte. Nello specifico, considerando gli 
eventi quali malattia coronarica, ictus, malattia 
dei vasi periferici, malattia cerebrovascolare e 
arteriosclerosi coronarica, lo studio ha trovato 
una valida relazione, riportando un rischio 
relativo (RR) in favore del gruppo asmatico 
di 1,33 nelle donne e 1,20 nella popolazione 
totale. La solidità dei risultati è stata poi 
confermata dalle analisi di sensibilità [81]. 

L’asma, inoltre, è spesso accompagnata 
anche da una serie di eventi avversi di carattere 
psicologico tra cui depressione, ansia e altri 
disordini mentali [83]. Pazienti con l’asma e 

comorbilità quali ansia e depressione tendono 
a sviluppare un peggioramento complessivo 
dello stato di salute [84]. Ansia e depressione 
influiscono non solo sulla QoL del paziente, ma 
anche sui risultati dei trattamenti [84].

Attualmente esistono studi che suggeriscono 
un legame anche tra attacchi di panico, 
comportamento suicidario e asma: sembra 
infatti che gli asmatici possano presentare un 
aumentato rischio di comportamento suicidario 
in tutte le fasce di età [85-87].

Recenti studi, infine, hanno dimostrato 
che pazienti con malattie respiratorie croniche 
quali l’asma, presentano un rischio maggiore 
di infezioni da Pneumococco e un aumentato 
rischio di complicazioni/mortalità a causa di 
tale infezione [88,89].
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L’asma è una patologia cronica che, a 
seconda del livello di ostruzione bronchiale e 
di variabilità della funzione polmonare, viene 
classificata come asma: lieve, moderato e severo.

La severità della malattia non è statica e 
può cambiare in funzione del tempo. Il livello 
di gravità dell’asma percepito dal paziente 
tuttavia non rispecchia necessariamente 
l’effettiva severità della patologia. 

ASPETTATIVA DI VITA E DIFFERENZE 
RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
GENERALE

A seconda della naturale evoluzione della 
malattia e in considerazione di un possibile 
trattamento non ottimale dei pazienti, l’asma 
può incidere sull’aspettativa di vita dei pazienti. 
Recenti studi di Real-World dimostrano che ad 
oggi i pazienti asmatici fanno spesso un uso 
non appropriato e/o eccessivo di SABA [90-92]. 
A questo consegue un aumento del numero di 
esacerbazioni e del rischio di mortalità che si 
rispecchia in una forte riduzione dell’aspettativa 
di vita dei pazienti stessi rispetto alla popolazione 
generale [92].  

Complessivamente il tasso di mortalità da 
asma è diminuito negli ultimi 30 anni, in gran 
parte grazie ai miglioramenti della capacità 
diagnostica e a trattamenti più efficaci [93]. 

In controtendenza rispetto ai dati di 
letteratura [94], i dati dell’ultimo triennio 
disponibili sul sito dell’Istituto Nazionale di 
Statistica mostrano che le morti per asma in 
Italia tra il 2014 e il 2016 sono aumentate, 
passando da 335 a 475, con un incremento 
superiore al 40% [95].

Carenze educazionali nei pazienti, diagnosi 
tardive e un’inadeguata classificazione della 
severità della malattia sono fattori determinanti 
i decessi per asma [94]. A conferma di ciò, un 
recente studio inglese ha mostrato che il 60% 
delle 195 morti avvenute nel Regno Unito tra 
il 2012 e il 2013 erano evitabili, evidenziando 
come questi soggetti non fossero seguiti da 
alcun medico di base o specialista [96]. Solo 
un quarto dei soggetti, inoltre, aveva un piano 

di cura specialistico: sono state riscontrate 
un’eccessiva prescrizione di short-acting reliever 
e una prescrizione inappropriata di long 
acting beta-agonist (LABA) in monoterapia. 
Complessivamente solo il 31% dei 195 
soggetti deceduti era stato trattato in maniera 
soddisfacente [96].  

Uno studio australiano ha dimostrato come 
l’asma impatti in maniera particolare sulla 
mortalità fra le donne in età avanzata: donne 
anziane con asma hanno un tasso di mortalità 
più alto rispetto ad altre donne della stessa età 
non affette da asma [97].

L’associazione tra asma e mortalità è stata 
recentemente analizzata in una metanalisi del 
2017 [81] che ha sintetizzato le evidenze di 
diversi studi internazionali. In questo lavoro, 
4 studi tra quelli analizzati, compreso uno 
Italiano [82], avevano investigato la mortalità 
per tutte le cause nei soggetti asmatici [81]. 
Complessivamente, il rischio relativo (RR) negli 
asmatici è stato 1,36 rispetto ai soggetti non 
asmatici e questo incremento del 36% era 
statisticamente significativo [81].

Recenti evidenze confermano come anche 
l’uso inappropriato ed eccessivo di long-acting 
beta-agonist (LABA) (es. salmeterolo) sia 
collegato a un aumentato rischio di mortalità 
per asma [98].

Nello studio Italiano di Vianello et al. del 
2016, che ha analizzato le cause di morte per 
asma nella Regione Veneto, gli autori mostrano 
come nel contesto Italiano la mortalità per 
asma sia principalmente causata da un sotto-
trattamento, poca aderenza, da un controllo 
non adeguato della malattia, piuttosto che dalla 
gravità della stessa. L’aderenza del paziente alla 
terapia sembra dunque avere un peso rilevante 
non solo sul controllo della malattia, ma anche 
sulla stessa mortalità [7].

QUALITÀ DELLA VITA (QoL) E IMPATTO 
SULLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

L'asma è una delle più comuni malattie 
non trasmissibili con impatto sostanziale sulla 
qualità della vita (QoL) dei pazienti [19,21,99].

Severità della malattia e impatto 
economico 
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L’asma influenza in maniera rilevante lo 
stile di vita del paziente specialmente quando la 
malattia non è efficacemente controllata [100]. 
Lo scarso controllo dell’asma impone numerose 
visite, ospedalizzazioni, ore di lavoro perse e 
genera quindi un peggioramento complessivo 
della QoL del paziente [6].

La malattia colpisce frequentemente 
individui giovani e ha un forte impatto sullo 
svolgimento delle attività quotidiane e sulla 
vita sociale e lavorativa non solo dei malati ma 
anche delle loro famiglie, soprattutto quando 
interessa i bambini [19,101,102].  Eventuali 
comorbilità e effetti collaterali dovuti ai 
trattamenti utilizzati (es. corticosteroidi orali) 
possono peggiorare ulteriormente la QoL dei 
pazienti asmatici [1,103].

Come riportato dalla European Respiratory 
Society (ERS) l’asma è causa importante di 
disabilità [21]. A livello globale, l'asma si colloca 
al 16° posto tra le principali cause di anni vissuti 
con disabilità e al 28° posto tra le principali 
cause di burden della malattia, misurato in base 
agli Anni di Vita Pesati per la Disabilità (DALYs, 
Disability-Adjusted Life Years) [19,99]. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
stima che l’asma sia responsabile della perdita 
di 15 milioni di DALYs ogni anno [20]. Nel 2015, 
secondo il Global Burden of Disease Study, 
26,2 milioni di DALYs (da 20,5 milioni a 32,6 
milioni) a causa dell'asma hanno contribuito 
all'1,1% del burden totale generato da questa 
malattia [104].

Nel 2009, la Speranza di Vita Pesata 
per la Qualità (QALE, Quality-Adjusted Life 
Expectancy) per una persona di 18 anni con 
o senza asma è stata stimata pari a 46,4 anni 
e a 53,4 anni rispettivamente. Nello specifico, 
l’asma ha contribuito alla perdita di 7,0 anni di 
QALE per i pazienti con asma e di 0,77 anni di 
QALE per la popolazione generale [105], con 
un incremento complessivo del 17% a livello 
individuale e del 22% sull’intera popolazione 
rispetto alla precedente rilevazione del 2000.  
Le donne affette da asma hanno presentato una 
maggior perdita di QALE rispetto agli uomini 
asmatici (7,4 anni per le donne vs 6,6 anni 
per gli uomini) e altresì i soggetti più giovani 
hanno mostrato una maggior perdita di QALE 
rispetto alla popolazione più anziana [105].

I pazienti affetti da asma hanno una 
QoL peggiore da un punto di vista fisico 
ed emotivo/mentale e la QoL è influenzata 
in maniera significativa dalla severità della 
malattia [106,107].

Un recente studio Italiano ha mostrato come 
l’asma impatti sul numero di ospedalizzazioni 
e sullo svolgimento delle normali attività 
quotidiane, specialmente nella popolazione 
adulta e nel sottogruppo di pazienti con 
compresenza di asma cronico e altri problemi 
respiratori [108].

In Europa più del 50% dei pazienti trattati 
ha riportato forme di asma non ben controllato 
che hanno generato limitazioni sostanziali 
nella vita quotidiana, in termini di ridotta 
produttività lavorativa e/o scolastica e in 
termini di frequenti inabilità nello svolgimento 
delle diverse attività di routine (le cosiddette 
attività del daily living) [6].

Lo scarso controllo della malattia può 
impattare negativamente sulla QoL non solo 
degli adulti ma anche dei bambini e degli 
adolescenti: l'asma scarsamente controllato può 
generare un aumento delle assenze scolastiche, 
riduzione delle ore dedicate al sonno e 
limitazioni dell’attività sociale e fisica [101]. 
Milton et al. hanno dimostrato che giovani 
studenti asmatici possono perdere dai 2,1 ai 
14,8 giorni di scuola in più l’anno, rispetto agli 
studenti non asmatici [109]. Nel caso dell’asma 
pediatrico inoltre diventa particolarmente 
rilevante valutare anche l’impatto della 
malattia sui familiari: i genitori diventano 
infatti protagonisti insieme al bambino nella 
gestione della malattia (assunzione corretta 
dei farmaci, monitoraggio dei sintomi, visite 
di controllo, interventi di prevenzione, 
cambiamenti nello stile di vita, spese mediche 
ecc.). Stress, preoccupazione, ansia, disturbi del 
sonno, diminuita produttività lavorativa sono i 
problemi che vengono riportati con maggiore 
frequenza dai genitori coinvolti nella gestione 
dell’asma dei bambini [110]. I caregiver dei 
pazienti pediatrici con scarso controllo della 
malattia perdono un maggior numero di ore 
di lavoro rispetto ai caregiver dei bambini con 
asma ben controllato (31% vs 16% giorni di 
lavoro persi) [102].

Anche le comorbilità incidono sulla QoL 
dei pazienti affetti da asma, specialmente 
nei soggetti con malattia severa o difficile da 
trattare [1]. In particolare, la presenza di ansia e 
depressione, più frequente in pazienti asmatici 
rispetto alla popolazione generale, è associata 
ad una peggiore QoL [103]. Altre comorbilità che 
incidono sulla QoL dei pazienti asmatici sono: 
obesità, rinosinusite cronica, reflusso, BPCO, 
apnee notturne e malattie cardiovascolari. 
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Anche effetti collaterali dovuti ai trattamenti 
quali i corticosteroidi orali possono peggiorare 
la QoL dei pazienti [1].  

Pazienti con asma severo riportano una 
QoL decisamente peggiore rispetto a pazienti 
con una severità della patologia inferiore [1,111]. 
Questi pazienti accusano infatti un maggior 
impatto della malattia in termini di sintomi, 
esacerbazioni, ed eventi avversi delle terapie. 
La presenza frequente di sintomi quali respiro 
corto, rantoli, oppressione toracica e tosse 
interferiscono con le attività quotidiane, il sonno 
e l’attività fisica; Ie esacerbazioni inoltre sono 
sempre più gravi e imprevedibili [1]. Questa 
condizione spesso influisce sulla vita famigliare, 
sociale e lavorativa, limitando le scelte in termini 
di carriera e altri aspetti quali ad esempio la 
scelta della meta per le vacanze e dunque 
peggiorando la salute mentale ed emotiva dei 
soggetti colpiti [1]. I pazienti con asma severo 
spesso si sentono soli e non capiti in quanto la 
loro condizione ed esperienza con la patologia 
si differenzia da quella della maggior parte della 
popolazione asmatica [1,112].

IMPATTO ECONOMICO DELLA MALATTIA

L'asma continua ad essere una delle principali 
fonti di onere economico globale in termini 
di costi diretti e indiretti [1]. A livello Europeo 
l’asma ha un impatto economico significativo, 
generando costi combinati tra le risorse sanitarie 
consumate per la gestione della malattia e la 
perdita di produttività, pari 33,9 miliardi di euro. 
I costi sanitari diretti sono pari a 19,5 miliardi di 
cui 8 miliardi sono da imputare ai soli farmaci. 
I costi indiretti, dovuti alle assenze dal lavoro 
e ai pensionamenti precoci, incidono per 14,4 
miliardi di euro [21]. I dati mostrano che, qualora 
si monetizzassero gli anni di vita perduta corretti 
per la disabilità (DALYs), l’impatto economico 
salirebbe a 72,2 miliardi di Euro (di cui 38,3 per 
DALYs) [21]. 

Il costo della malattia aumenta in funzione 
della gravità e al peggiorare del controllo della 
stessa [15,16,51]. In particolare, dati nazionali 
e internazionali dimostrano che il controllo 
dell’asma è ancora insufficiente, nonostante le 
raccomandazioni delle Linee Guida [3,69].  

Esiste una relazione tra non aderenza al regime 
terapeutico, controllo subottimale della patologia 
e numero elevato di ospedalizzazioni e risorse 
sanitarie consumate [15,16,113,114]. Williams et 
al. hanno constatato che per ogni aumento del 

25% dell’intervallo di tempo senza corticosteroide 
inalatorio, il tasso di ospedalizzazione correlato 
all’asma è raddoppiato e che nella loro coorte di 
pazienti un controllo ottimale attraverso la terapia 
farmacologica avrebbe potuto ridurre del 60% 
le ospedalizzazioni [113].  Uno studio Italiano di 
Dal Negro et al. ha mostrato (con un confronto 
da basale a 12 mesi di follow-up) che un miglior 
controllo dell’aderenza e del paziente in generale, 
nonostante un aumento dei costi farmaceutici 
totali (€457,81 al base line vs €786,38 a 12 
mesi), determina una diminuzione dei costi totali 
(€1.434,02/paziente al basale vs €1.177,40 a 12 
mesi, differenza statisticamente significativa) [114]. 
Come riportato nel rapporto OsMed (Osservatorio 
Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) del 2015, 
in cui si descrive l’uso dei farmaci in Italia, 
solo il 10,7% dei pazienti asmatici ha presentato 
una buona aderenza alle terapie farmacologiche: 
questo aspetto incide sicuramente sugli outcome 
clinici ed economici [3].

Uno studio multicentrico Europeo 
(popolato anche con dati Italiani), ha stimato, 
in una coorte di pazienti di 30-54 anni, un costo 
medio annuale per paziente pari a 1.583 euro, 
di cui solo 37,5% dovuto ai costi diretti sanitari 
e poco più della metà di quest’ultimi ai costi 
farmaceutici [16]. Lo studio mostra una grande 
variabilità dei risultati in funzione del controllo 
della malattia con un costo medio per i 
pazienti con malattia controllata e parzialmente 
controllata di €509 e €702 rispettivamente, fino 
ad arrivare a €2.281 nei pazienti con asma non 
controllato. Il costo della terapia farmacologica 
presenta un trend inverso, con un costo di 
€446 (87,6%) nei controllati, €211 (30,1%) nei 
parzialmente controllati e €370 (16,2%) nei non 
controllati [16]. 

Un precedente studio Italiano su giovani 
e adulti (20-44 anni), pur stimando costi 
medi inferiori, confermava come il mancato 
controllo dell’asma influenzi in modo diretto 
l’impatto economico della malattia [15]. Lo 
studio ha stimato un costo medio per un 
giovane adulto pari a €741, di cui solo €317 
(42,8%) da imputare ai costi diretti sanitari e tra 
questi €150/anno per i soli costi farmaceutici. 
Stratificando i pazienti in funzione del controllo 
della malattia, si è stimato un costo medio di 
€379 per i pazienti ben controllati, e €1.341 
anno nei soggetti scarsamente controllati, con 
un trend inverso nei costi farmaceutici. Secondo 
gli autori, i pazienti scarsamente controllati, 
incidono per il 25% della coorte, ma generano 
il 46,2% dei costi totali e ben il 55% dei costi di 
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ospedalizzazione [15].
 In un altro studio multicentrico Italiano, 

Antonicelli et al. avevano stimato, su una coorte 
di età compresa tra 18-55 anni, un costo medio 
per paziente più elevato rispetto al precedente 
lavoro [15,115] Nello specifico, il costo anno/
paziente è risultato pari a €1.260, di cui solo il 
16% da imputare al trattamento farmacologico. 
Stratificando la malattia in funzione della severità, 
è risultato un costo medio di €720 per i pazienti 
con asma intermittente, €1.046 con asma lieve 
e persistente, €1.535 per i pazienti con asma 
moderato-persistente e ben €3.328 per le forme di 
asma persistenti [115]. Dalla letteratura è emerso 
anche che i costi sanitari più elevati in Italia si 
riscontrano nelle donne e nelle “tute blu” che 
presentano un profilo clinico peggiore rispetto 
ad altre categorie professionali [15]. Quest’ultimo 
dato è confermato indirettamente da un altro 
studio Italiano sull’asma occupazionale, in cui 
si sottolinea un rischio elevato di asma per gli 
operatori nell’ambito edile e manifatturiero [54].

In una malattia cronica come l’asma i 
costi farmaceutici sostenuti direttamente dal 
cittadino per i farmaci in Classe C (con ricetta) 
e/o per i farmaci da banco (OTC) o senza 
obbligo di ricetta prescrittiva (SOP), hanno un 
impatto non marginale. I dati dell’OsMed 2018 
riportano a tal proposito che circa un terzo della 

spesa farmaceutica complessiva in Italia per i 
farmaci dell’apparato respiratorio è da imputare 
a queste due categorie, rispettivamente €154 
milioni (8,1%) per i farmaci in classe C (con 
ricetta) e ben €464 milioni (24,4%) per OTC e 
SOP [116].

Nel framework MCDA il criterio “gravità 
della malattia” si articola nei sub-criteri di 
impatto della condizione su: “aspettativa 
di vita”; “morbilità”; “qualità della vita del 
paziente e dei caregiver”; “sistema sanitario”. 
Il Board di esperti ha giudicato con molta 
omogeneità (si noti nel Box 4, la modesta 
ampiezza delle barre di variabilità) che i due 
criteri più significativi sono l’impatto dell’asma 
sulla morbilità (punteggio 4.33 su 5) e l’impatto 
dell’asma sulla QoL del paziente e del caregiver 
(punteggio 3.67 su 5). Anche l’impatto sul SSN 
è stato valutato come importante, sebbene 
con molta variabilità tra le risposte: secondo 
gli Esperti, il reale impatto dipende non solo 
dal costo dei farmaci, ma anche dai costi 
relativi al controllo della malattia, evitando 
le ospedalizzazioni e il consumo di altre 
risorse sanitarie. Il trattamento inappropriato 
è il più dannoso. Gli Esperti hanno anche 
sottolineato l’importanza di considerare anche i 
costi direttamente sostenuti dai pazienti, come 
parte integrante dei costi di malattia [Box 4].

BOX 4

MCDA: SEVERITÀ DELLA MALATTIA 
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UNMET NEED

I principali obiettivi nella gestione 
dell’asma, che non sempre vengono raggiunti 
in maniera soddisfacente, sono: prevenzione, 
cura o controllo della malattia e trattamento 
preventivo o curativo delle esacerbazioni.

Linee Guida Internazionali sottolineano 
che il controllo dell’asma deve rappresentare 
uno degli obiettivi più importanti nella gestione 
della malattia [1,117,118], in quanto ha un 
impatto estremamente rilevante sia a livello 
individuale che a livello sociale [119]. 

Uno scarso controllo della malattia genera 
spesso aggiuntive visite mediche, accessi in 
ospedale, ore o giornate di lavoro perse e 
un peggioramento complessivo della QoL del 
paziente [6,120].

Lo scarso controllo si presenta a tutti 
i livelli di severità della malattia. Lo studio 
MAGIC ha mostrato che anche i pazienti 
con malattia lieve mostrano un controllo non 
adeguato della malattia (<50% dei pazienti) con 
picchi più alti nei pazienti con malattia severa, 
dei quali fino all’84% è risultato non controllato 
[121]. Questi dati sono stati confermati anche 
da altri studi internazionali in cui si riporta un 
controllo inadeguato della malattia in più del 
50% dei pazienti [6].

Le Linee Guida GINA 2019 sottolineano 
l’importanza di distinguere l’asma severo da 
quello non controllato: l’asma non controllato 
è la causa più comune di sintomi e di 
esacerbazioni persistenti, ma rispetto all’asma 
severo se ne può più facilmente migliorare la 
gestione [1]. Secondo quanto dimostrato con 
lo studio ACTIS (Asthma Control Test study in 
Italy and Spain), il livello di controllo dell’asma 
in Italia è ancora molto basso/scarso: su 1.375 
pazienti arruolati nello studio, il 50% ha riferito 
di avere asma non controllato [4].

La definizione di controllo dell'asma 
solitamente si basa sulla valutazione di: sintomi, 
funzionalità polmonare, disturbi del sonno, 
limitazioni dell'attività quotidiana, uso di farmaci 
rescue e valutazione generale di pazienti e di 
medici [122]. Uno studio sui MMG sottolinea che 
in Italia, nella primary care, vi sono ancora delle 

problematiche legate ad una corretta diagnosi di 
asma che influiscono sulla scelta della terapia 
più appropriata e ancor di più nella gestione 
complessiva della patologia [9]. I problemi 
legati alla diagnosi rappresentano importanti 
fattori che contribuiscono alla morbilità e alla 
mortalità dell'asma, mentre la diagnosi precoce 
e la corretta gestione della malattia potrebbero 
migliorare la prognosi a lungo termine dei 
pazienti. Diventa quindi fondamentale uno 
sforzo educativo atto a migliorare la capacità dei 
professionisti delle cure primarie, in particolare 
dei MMG, di riconoscere i sintomi dell'asma e 
di indirizzare i pazienti verso il percorso di cura 
più adeguato [9].

Anche comorbilità quali obesità, reflusso 
gastroesofageo (GERD), rinosinusite cronica, 
apnea ostruttiva nel sonno (OSA), ansia 
e depressione, possono favorire lo scarso 
controllo dell’asma [5]. Pazienti con problemi 
di obesità, per esempio, hanno difficoltà nel 
controllo dell’asma in quanto presentano 
diversi tipi di infiammazione e in essi possono 
insorgere anche ulteriori comorbilità quali OSA 
e GERD [123]. Disturbi psichiatrici come ansia e 
depressione sono associati a un peggioramento 
del controllo dei sintomi dell’asma in quanto, 
in concomitanza con esse, si sviluppano più 
esacerbazioni e di conseguenza emerge la 
necessità di un numero maggiore di visite al 
pronto soccorso [103]. 

Altri rilevanti fattori che possono favorire 
lo scarso controllo della malattia sono: fumo, 
età, scarsa aderenza alla terapia farmacologica 
quotidiana, scarsa percezione del paziente 
rispetto alla gravità della patologia, basso livello 
di istruzione e reddito famigliare, possibili 
precedenti esacerbazioni, scarsa tecnica di 
inalazione [124]. Fra questi, la scarsa aderenza 
alla terapia ad oggi è considerata la più 
importante causa di peggioramento dei sintomi 
dell’asma [4,9,17]: secondo l’OsMed in Italia solo 
il 10,7% dei pazienti è risultato aderente [3]. Una 
scarsa aderenza è riconosciuta come importante 
fattore che contribuisce al deterioramento 
del controllo dell’asma, con impatto rilevante 
sugli outcome clinici e influenzando in modo 
significativo anche quelli economici [18].

Unmet need e terapie disponibili per il 
trattamento dell’asma
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La scarsa aderenza e lo scarso controllo 
della malattia incidono in maniera significativa 
sulla mortalità della malattia, più di quanto 
attribuibile alla gravità della stessa. L’aderenza 
ha un peso rilevante non solo sul controllo della 
malattia, ma anche sulla stessa mortalità [7].

Educare il paziente, con l’intento di migliorare 
l’aderenza alla terapia permane ad oggi uno dei 
più urgenti unmet medical need [8].

Tutti i pazienti con asma sono a rischio 
di esacerbazioni ed infatti uno dei principali 
obiettivi terapeutici è la prevenzione e la 
cura delle stesse. Le esacerbazioni da asma 
sono episodi caratterizzati da un aumento 
progressivo di sintomi quali dispnea 
ingravescente, tosse, respiro sibilante o senso 
di oppressione al torace e da diminuzione 
del flusso d'aria espiratorio che può essere 
quantificata da semplici misure della funzione 
polmonare come la FEV-1 [1,125]. La gravità 
delle esacerbazioni può variare da lieve a 
potenzialmente mortale. Il deterioramento può 
progredire nell'arco di ore, giorni o settimane, 
tuttavia, alcuni pazienti hanno improvvisi e 
inaspettati aumenti dell'ostruzione delle vie 
aeree anche nel giro di pochi minuti [125]. Le 
esacerbazioni severe sono associate ad un più 
rapido declino della funzione polmonare [126] e 
nonostante i progressi nella gestione dell'asma, 
continuano a verificarsi esacerbazioni acute che 
determinano una considerevole morbilità per 
i pazienti, rappresentando un onere notevole 
per le risorse sanitarie [127]. La frequenza 
con cui negli studi si rilevano le esacerbazioni 
severe nei pazienti asmatici varia in funzione 
di: definizione utilizzata per l'esacerbazione, 
gravità, grado di controllo della malattia e 
fonti dei dati utilizzate per la stima [127]. 
Anche se il numero di esacerbazioni severe 
sembra essere influenzato dalla gravità della 
malattia, queste sono comunque presenti in 
tutti i gruppi di pazienti, anche in quelli con 
malattia lieve [128]. Dati Real-World mostrano 
che i soggetti asmatici vanno incontro ad 
un numero maggiore di esacerbazioni severe 
rispetto a quanto riportato negli studi clinici 
[127,129,130]. 

Uno studio USA condotto su 1.003 pazienti 
con asma non controllato ha mostrato che 
nell’ultimo anno: il 70% dei soggetti ha 
effettuato una visita medica non programmata 
in ospedale, il 36% una visita al pronto soccorso 
e il 14% un ricovero [129]. Anche negli 809 
pazienti con asma controllato si è riscontrato 
che nell’ultimo anno il 43% ha effettuato una 

visita non programmata in ospedale, il 10% un 
accesso al pronto soccorso e il 3% un ricovero 
[129]. Secondo quanto riportato da Jackson et 
al., nella coorte dei pazienti del Severe Asthma 
Research Program, l'85% dei soggetti con asma 
grave aveva sperimentato un accesso in pronto 
soccorso: la frequenza di accessi in pronto 
soccorso rimaneva elevata anche nel gruppo 
con asma moderato (66% dei soggetti) e lieve 
(58%) [127].  I risultati di uno studio Europeo 
[130], su 2.050 adulti e 753 bambini asmatici, in 
7 Paesi Europei (tra cui anche l’Italia), hanno 
mostrato che negli ultimi 12 mesi: i) il 36% dei 
bambini e il 28% degli adulti ha richiesto una 
visita urgente non programmata; ii) il 18% dei 
bambini e l'11% degli adulti ha richiesto 1 o 
più visite al pronto soccorso a causa dell'asma 
nell'ultimo anno; iii) il 7% di tutti i pazienti ha 
richiesto il ricovero notturno. 

A questo va aggiunto che tra i pazienti che 
hanno avuto un’esacerbazione che ha richiesto 
una visita al pronto soccorso o un ricovero, 
circa il 17% presenta un rischio elevato di 
relapse entro 4 settimane [131].  

Le esacerbazioni sono quindi associate a 
un maggior consumo di risorse e a un impatto 
rilevante sulla spesa sanitaria [132] e diventa 
quindi fondamentale implementare l’approccio 
terapeutico utilizzando anche quelle terapie 
che si sono mostrate più efficaci nel controllo 
sia della malattia che delle esacerbazioni [1].

Uno studio Italiano pubblicato nel 2019 
ha investigato il numero di ricoveri in pronto 
soccorso nel triennio 2013-2015 negli ospedali 
di Verona e Padova, mostrando un aumento 
consistente in termini di accessi in pronto 
soccorso per i pazienti asmatici, a causa di 
esacerbazioni [8]. Complessivamente gli autori 
hanno riscontrato un totale di 1.745 ricoveri in 
pronto soccorso nei tre anni esaminati dallo 
studio, con un aumento del +5,38% nel periodo 
2013-2014 e di ben il 23,54% tra il 2014 e il 
2015 con differenze sempre statisticamente 
significative. I dati mostrano inoltre una 
maggior percentuale di ricoveri in pronto 
soccorso, anche se lieve e non statisticamente 
significativa, per le donne, per i soggetti >50 
anni e per gli immigrati. Nello studio anche 
fattori ambientali/allergizzanti quali pollini o 
polveri sottili hanno inciso su esacerbazioni e 
ricoveri correlati [8]. 

È evidente che, nonostante siano presenti sul 
mercato diverse terapie, ancora oggi il controllo 
ottimale dell’asma rappresenta un unmet medical 
need anche in pazienti diagnosticati e trattati [8]. 
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Gli effetti collaterali di alcuni farmaci (es: 
corticosteroidi orali) infine possono richiedere 
somministrazioni ripetute e frequenti che a loro 
volta influenzano l’aderenza al trattamento. Ad 
esempio i corticosteroidi orali a lunga o a breve 
durata d’azione (OCS), usati a dosaggi elevati, 
possono produrre eventi avversi quali: obesità, 
osteoporosi, ipertensione, ansia, depressione, 
disturbi del sonno, aumento del rischio di 
infezione e fratture [112,133]. 

Anche una diagnosi insufficiente, eccessiva 
o errata può avere implicazioni nella corretta 
gestione dei pazienti: la diagnosi può infatti 
influire sul tasso di morbilità e di mortalità 
e far sì che altri problemi respiratori non 
vengano considerati e trattati in maniera 
adeguata [124]. Uno studio Internazionale su 
73.880 intervistati in 7 Paesi europei (tra cui 
l’Italia), ha rivelato un livello di istruzione 
inadeguato nel paziente asmatico per quanto 
concerne la malattia e i trattamenti. È stata 
riscontrata infatti una sottostima dei sintomi 
con una forte discrepanza tra la percezione 
del paziente e il reale controllo della malattia. 
Circa il 50% degli intervistati con sintomi 
severi e persistenti, riportavano di avere 
un’asma completamente controllato o ben 
controllato: questo chiaramente influenza la 
classificazione e la gestione della malattia da 
parte del paziente e del medico [130].

Anche regimi di dosaggio e trattamenti 
spesso inadeguati o complessi piuttosto 
che scarse/scomode tecniche di inalazione 
impattano negativamente sull’aderenza [4]. 
Alcuni inalatori attualmente in uso per trattare 
l’asma non sono facili ed intuitivi all’uso e 
richiedono un training di “approfondimento”  
[134]. L’educazione del paziente per migliorare 
l’aderenza permane fondamentale di fronte 
anche a queste difficoltà tecniche [8].

È stato inoltre dimostrato che un aumento 
dell’aderenza è direttamente associato alla 
soddisfazione del paziente asmatico nell’utilizzo 
di un dispositivo inalatore considerato “comodo/
conveniente” [135].

Rimane quindi la necessità di considerare 
nuovi approcci per migliorare gli esiti clinici 
nel trattamento e nella gestione dell’asma 
[136]: la scelta appropriata dell’inalatore e della 
terapia farmacologica può migliorare l’aderenza 
al trattamento e gli outcome a lungo termine 
[134]. Più incisive misure educazionali ed 
un uso sistematico dell’ACT (Asthma Control 
Test) possono contribuire al miglioramento 
della gestione della patologia [4]. Intervenire 

su fattori di rischio, diagnosi appropriata, 
stadiazione della malattia e aderenza alla terapia 
risulta essere molto importante per migliorare 
la gestione clinica dell’asma e per rispondere 
agli attuali unmet need [137].

TERAPIE DISPONIBILI PER IL 
TRATTAMENTO DELL’ASMA

I farmaci antiasmatici attualmente 
presenti sul mercato si possono distinguere 
principalmente in [1]: 

a) farmaci per il controllo dell’asma; 
b) farmaci per il sollievo dei sintomi.
Tra i farmaci per il controllo dell’asma, 

quelli di maggiore uso sono:
• Corticosteroidi inalatori (ICS, Inhaled 

Corticosteroids) → beclometasone, 
budesonide, fluticasone propionato, 
fluticasone furoato, mometasone 
furoato, cicloesonide.

• Beta2-agonisti a lunga durata di azione 
(LABA, Long Acting Beta2 Agonists) → 
salmeterolo, formoterolo.

• Combinazione di ICS-LABA → 
budesonide-formoterolo, salmeterolo-
fluticasone, beclometasone/
formoterolo, fluticasone furoato/
vilanterolo. 

• Combinazione di ICS/SABA.
• Gli antileucotrieni (LTRA, Leukotriene 

Receptor Antagonist) → montelukast.
• Combinazione di ICS/LTRA. 
• Anticorpi monoclonali → benralizumab, 

omalizumab, mepolizumab. 
• Anticolinergici → tiotropio, teofillina; il 

tiotropio viene consigliato in aggiunta 
a ICS-LABA nei pazienti più severi.

Tra i farmaci invece utilizzati per il sollievo dei 
sintomi (i cosiddetti reliever) si considerano:

• I beta2-agonisti a breve durata di 
azione (SABA, Short Acting Beta2 
Agonists) → salbutamolo, terbutalina, 
fenoterolo.

• ICS-formoterolo → budesonide-
formoterolo, beclometasone/
formoterolo. 

• I corticosteroidi orali (OCS, Oral 
Corticosteroids) → per brevi periodi, 
in caso di riacutizzazioni.

• Anticolinergici a breve durata di 
azione → ipratropio, in associazione 
a salbutamolo in caso di gravi crisi 
asmatiche.
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PERCHÉ LE ATTUALI TERAPIE NON 
RISPONDONO PIENAMENTE AI BISOGNI 
TERAPEUTICI

I broncodilatatori a breve durata d’azione 
(i cosiddetti SABA), hanno rappresentato il 
trattamento di prima linea per il sollievo dai 
sintomi dell’asma negli ultimi 50 anni [1]. 
La più recente revisione delle Linee Guida 
GINA ha però dimostrato come un uso 
regolare o frequente di SABA sia associato 
a effetti collaterali quali: sotto regolazione 
dei beta-recettori, diminuita bronco-protezione, 
iperresponsività da rebound, diminuita risposta 
bronco dilatatoria [1,138], aumentata risposta 
allergica ed aumentata infiammazione eosinofila 
delle vie aeree [1,139]. Un maggiore utilizzo di 
SABA implica inoltre diverse complicanze. 

L’utilizzo di SABA ≥3 confezioni all’anno 
è infatti associato ad un maggior rischio 
di accessi in pronto soccorso [1,23], mentre 
l’utilizzo di SABA ≥12 confezioni è associato a 
un più elevato rischio di morte [1,24].

Attualmente, i pazienti ritengono che 
l’utilizzo di un reliever permetta un buon 
controllo dell’asma e che non ci sia bisogno 
di altre terapie; tuttavia, quando il reliever 
è il SABA, un livello di aderenza scarso 
o limitato espone il paziente al rischio di 
trattamento con solo SABA che, come indicato 
dalle Linee Guida, comporta seri rischi per 
la salute del paziente stesso [1]. A riguardo, 
nelle ultime versioni delle Linee Guida GINA 
è stato eliminato l’utilizzo del solo SABA come 
opzione terapeutica nello Step 1: i SABA sono 
ora indicati tra i reliever ma solo come opzione 
secondaria [1]. L’uso regolare di ICS nell’attuale 
pratica clinica è invece limitato a causa di una 
scarsa aderenza alla terapia e di un basso tasso 
di prescrizione [140].

L’uso di una combinazione di ICS-
formoterolo, in alternativa al solo SABA come 
farmaco rescue, favorirebbe una migliore 
compliance e sarebbe coerente con le strategie 
di auto-trattamento dei pazienti [25].
Infatti:

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta superiore al SABA al bisogno 
nel controllo dei sintomi dell’asma 
come dimostrato nello studio SYGMA 
1 [25].

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta superiore al SABA al bisogno 
nella prevenzione delle esacerbazioni 

come dimostrato nello studio Novel 
Start [26].

Inoltre:
• budesonide-formoterolo al bisogno 

risulta non-inferiore rispetto a 
budesonide in mantenimento + SABA 
al bisogno nel ridurre le riacutizzazioni 
come dimostrato nello studio  
SYGMA 2 [27].

• budesonide-formoterolo al bisogno 
risulta più efficace rispetto a 
budesonide in mantenimento + SABA 
al bisogno nel ridurre le riacutizzazioni 
severe come dimostrato nello studio 
PRACTICAL [28].

Le attuali GINA danno indicazioni precise 
su ICS-formoterolo quale reliever da preferire 
in tutti gli step dell’asma [1].

L’uso combinato di ICS-formoterolo, come 
terapia di mantenimento e come terapia al 
bisogno, ha dimostrato inoltre di ridurre il 
rischio di esacerbazioni severe del:

• 23-32% rispetto alla terapia che 
prevede l’utilizzo di ICS-LABA come 
mantenimento e di SABA come reliever, 
ottenendo livelli simili di controllo 
dell’asma [30];

• 36-41% rispetto a ICS, con o senza 
LABA, in mantenimento [30].

I risultati di una survey su 174 allergologi 
italiani indicano che la combinazione di ICS-
LABA è considerata la prima scelta terapeutica 
per la maggior parte dei pazienti asmatici, in 
accordo con un’ampia letteratura a supporto che 
la indica come la terapia più efficace e rapida 
nell'ottenere il controllo dell'asma rispetto ai soli 
corticosteroidi per inalazione [17].

La stessa survey indica che possono essere 
diverse le cause per una scarsa aderenza 
alle terapie, indicando tra queste: il non 
sempre facile utilizzo dei device, la poca 
consapevolezza della malattia, il trattare solo i 
sintomi quando questi si presentano, gli aspetti 
economici e la complessità di alcuni schemi 
terapeutici. I dati inoltre mostrano che, secondo 
gli allergologi, un miglioramento dei device e 
la possibilità di ricevere un feedback sulla 
corretta inalazione sono aree di intervento che 
potrebbero ulteriormente migliorare l’aderenza 
alle terapie [17]. 

All’implementazione/supporto dei device 
e dei programmi che migliorano i feedback sul 
corretto utilizzo degli stessi si collega tutta una 
serie di iniziative/programmi multimediali che 
sono stati sviluppati negli ultimi anni. Queste 
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iniziative che comprendono il monitoraggio 
elettronico da remoto, lo sviluppo di device 
elettronici, di applicazioni per smartphone e di 
piattaforme web dedicate, possono migliorare 
la compliance alle terapie, favorendo al 
contempo l’empowerment del paziente e 
migliorando la relazione/comunicazione da e 
con il medico curante.  Tuttavia, queste devono 
essere integrate in un sistema che sia capace 
di utilizzare al meglio le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie, attraverso strategie di 
indirizzo e programmi specifici [10-14]. 

Il miglioramento dell’aderenza deve 
quindi essere visto come un’opportunità per 
il SSN Italiano, in quanto: il raggiungimento 
di un’aderenza ottimale si traduce in un 
miglioramento significativo negli outcome clinici, 
nella mortalità e nell’impiego più razionale delle 
risorse e della spesa sanitaria [7,8,15-18].

Nel framework MCDA, il criterio “limiti 

degli attuali trattamenti” è definito come limiti 
dei trattamenti disponibili nella capacità di 
prevenire, curare o migliorare la condizione 
interessata; questo include anche le carenze 
in termini di sicurezza, gli esiti riportati dal 
paziente e la convenienza d’uso. I dati di 
efficacia comparativa dei trial, presentati 
e discussi, appaiono robusti e condivisi 
dal Board, che tuttavia ha sottolineato 
l’esigenza di disporre anche di dati di real-
practice, e con riferimento specifico al 
contesto italiano. Inoltre è stata sottolineata 
la mancanza di approcci educazionali rivolti 
al paziente e il bisogno di migliorare la 
comunicazione medico-paziente, elementi 
che avvicinando maggiormente i pazienti ai 
Centri specializzati potrebbero svilupparne 
l’empowerment, migliorando la compliance e 
l’aderenza ai trattamenti e in ultima istanza la 
gestione della malattia [Box 5].

BOX 5

MCDA: BISOGNI TERAPEUTICI E ATTUALI TRATTAMENTI
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DESCRIZIONE DEL FARMACO

Symbicort Turbohaler è un farmaco 
ottenuto dalla combinazione di budesonide 
e formoterolo, la cui associazione genera 
un’azione sinergica per cui budesonide 
oltre all’azione antinfiammatoria aumenta 
il numero di recettori β

2
 disponibili per il 

formoterolo, mentre formoterolo oltre a indurre 
la broncodilatazione incrementa gli effetti 
antiinfiammatori della budesonide [32]. 

Budesonide è un agente cortisonico 
inalatorio (ICS, Inhaled Corticosteroids) con 
forte affinità di legame per i recettori dei 
glucocorticoidi (GC), moderata lipofilia ed elevata 
solubilità in acqua. Quest’ultima caratteristica 
consente un rapido tempo di dissoluzione anche 
rispetto ad altre molecole quali: fluticasone 
propionato (FP), beclometasone dipropionato 
(BDP), mometasone furoato (MF) e ciclenoside 
(CIC) [141]. Budesonide infatti ha un tempo di 
dissoluzione pari a circa 6 minuti, a discapito 
degli altri ICS il cui tempo di dissoluzione può 
superare le 5 ore [142]. La struttura chimica non 

alogenata di budesonide presenta sostituzioni di 
acetolo in posizione 16α e 17α che favoriscono 
l’esterificazione reversibile [141,143]. 

L’esterificazione è un processo chimico 
tramite il quale, grazie ai gruppi acetilici 
lipofili in posizione 16α e 17α, si formano 
esteri di budesonide che agiscono da deposito 
a lento rilascio nel tessuto polmonare [143]. 
Tale processo favorisce una durata d’azione 
prolungata di budesonide rispetto ad altri 
steroidi comunemente utilizzati e ne aumenta 
la lipofilia. La lipofilia a sua volta riduce 
l’affinità per il recettore GC e aumenta la 
ritenzione della budesonide nei tessuti delle vie 
aeree [144]. Inoltre, l’esterificazione permette 
di ridurre l’emivita plasmatica e di velocizzare 
l’eliminazione sistemica [143]. 

Come rappresentato in Figura 1, dopo 
inalazione budesonide si dissolve facilmente 
nelle secrezioni bronchiali e, legandosi ai 
recettori GC, viene assorbita rapidamente [142].  
A seguito di esterificazione, fino al 70-80% 
della budesonide funge da deposito nei tessuti 
delle vie aeree ove esercita azione inibitoria nei 

Descrizione della tecnologia

FIGURA 1

MECCANISMO D'AZIONE DI BUDESONIDE*

* Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da Edsbäcker S et al. Eur Respir J. 2017 [142].
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confronti di vari processi infiammatori [142]. La 
budesonide aiuta a preservare anche l’integrità 
delle tight junctions e della barriera epiteliale 
in presenza di irritanti inalati, sopprimendo la 
produzione di citochine pro-infiammatorie. 

Budesonide ha quindi breve emivita, 
basso volume di distribuzione ed efficiente 
eliminazione a livello epatico; la clearance 
rapida ne riduce l’esposizione sistemica [142].

Formoterolo è invece un derivato della 
feniletanolamina che agisce come LABA, 
β

2
-agonista a lunga durata d’azione [145]. 

Formoterolo esercita la sua azione 
farmacologica sulle cellule muscolari lisce delle 
vie aeree: si lega a recettori β

2
 e induce un 

aumento dell’adenosina monofosfato ciclico 
(cAMP), generando effetto broncodilatatore 
[146]. Il carattere moderatamente lipofilo del 
formoterolo ne permette una rapida azione per 
cui si attiva già dopo 2-3 minuti dall’inalazione, 
risultando veloce quanto il salbutamolo, e 
più veloce del salmeterolo. Va sottolineato 
che la lipofilia favorisce anche una più lunga 
durata d’azione che supera le 12 ore e questa 
durata è paragonabile a quella del salmeterolo 
[145]. Se si considera inoltre il confronto fra 
formoterolo e salbutamolo, quest’ultimo risulta 
farmacologicamente inferiore in quanto ha una 
durata d’azione breve che non supera le 4-6 ore 
[146]. Il carattere idrofilo di salbutamolo infatti 
determina rapida insorgenza e breve durata 
d’azione dello stesso [147]. Complessivamente, 
formoterolo presenta quindi un buon profilo di 
sicurezza e di tollerabilità [147].

L’associazione combinata di budesonide e 
formoterolo genera un’azione sinergica (Figura 
2) per cui:

• L’agente cortisonico (budesonide) oltre 

all’azione antinfiammatoria aumenta il 
numero di recettori β

2
 disponibili per il 

formoterolo [32];
• Il LABA, oltre a indurre bronco-

dilatazione, contribuisce ad 
incrementare gli effetti antiinfiammatori 
della budesonide [32].

Si genera quindi una duplice azione 
per cui contemporaneamente si riescono a 
sviluppare una reazione antinfiammatoria ed 
un effetto broncodilatatore [32]. Inoltre, si 
sottolinea che la dose singola di budesonide-
formoterolo ha dimostrato di garantire, in caso 
di broncocostrizione in fase avanzata provocata 
da allergeni, una protezione completa, non 
pienamente ottenibile con le molecole in 
monoterapia [148].

La “innovatività dell’intervento sanitario” 
è un criterio MCDA che nasce dall’esigenza di 
testare una terapia, un approccio terapeutico, 
un algoritmo di trattamento, qualificabile 
come “nuovo” rispetto a quanto già esistente; 
questo criterio si articola poi nei sub-criteri 
“potential spill-over effect” definito come una 
nuova, ulteriore indicazione studiata in trial 
di fase I, II e III o approvata nel mercato di 
riferimento e “mechanism of action” correlato 
ad  ATC, classe e livello e struttura molecolare. 
Nel caso di budesonide-formoterolo, 
e nella logica di questo documento di 
HTA, la reale innovatività è data non 
tanto dal meccanismo d’azione, ben noto 
ai partecipanti al Board come pure alla 
comunità scientifica, o dalla possibilità 
di impiego in altre indicazioni, quanto 
dalla novità costituita dalla revisione delle 
Linee Guida GINA (cfr. paragrafo seguente). 
Sintetizzando le parole di un partecipante: 

FIGURA 2

MECCANISMO D'AZIONE SINERGICO DI BUDESONIDE E DI FORMOTEROLO*

* Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da Barnes PJ et al Eur Respir J. 2007 [32].
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“l’argomentazione sull’innovatività si dovrebbe 
basare sul nuovo approccio terapeutico in cui 
budesonide-formoterolo viene somministrato 

in mantenimento e al bisogno, piuttosto che 
sulle caratteristiche del farmaco, ormai ben 
note” [Box 6].

BOX 6

MCDA: INNOVATIVITÀ DELL’INTERVENTO
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NUOVE RACCOMANDAZIONI GINA 

L'obiettivo della terapia dell'asma, 
raccomandato dalle Linee Guida GINA, 
è raggiungere e mantenere il controllo a 
lungo termine della malattia, ottenendo in 
questo modo elevati livelli di benessere, 
riducendo al minimo i sintomi e migliorando 
il funzionamento fisico, psicologico e sociale 
dei pazienti [1]. 

Il controllo dell'asma implica assenza 
di: sintomi diurni, limitazioni nelle attività 
quotidiane, sintomi e risvegli notturni, impiego 
di farmaci di salvataggio, esacerbazioni e 
compromissione della funzionalità polmonare 
[1]. Un corretto controllo dell’asma 
è fondamentale per ridurre al minimo la 
frequenza di esacerbazioni severe ed eliminare 
i sintomi occasionali [1]; un buon controllo 
risulta essere anche costo-efficace (cioè 
sostenibile dal punto di vista economico, per 
il Servizio Sanitario e per il payer) in quanto 
favorisce una riduzione del costo complessivo 
di gestione della malattia, nonché i costi 

indiretti, prettamente associati alla mancata e 
ridotta produttività dei pazienti [149].

Linee Guida GINA 2019

Le Linee Guida GINA riportano precise 
raccomandazioni sulla gestione dell’asma, 
basate sull’evidenza scientifica e sull’opinione 
di esperti internazionali [1]. Tali Linee Guida 
consigliano un approccio progressivo (a 
Step da 1 a 5) alla terapia farmacologica, 
scegliendo le opzioni migliori all’interno del 
livello di terapia prescelto sulla base della 
gravità o del livello di controllo richiesto. 
La scelta può avvenire tra un trattamento 
principale e opzioni secondarie che si possono 
considerare per pazienti con fattori di rischio 
particolari o qualora la terapia principale 
non sia disponibile. Le Linee Guida GINA 
fanno distinzione tra terapie di controllo 
(o controller), necessarie per mantenere 
clinicamente sotto controllo l’asma nel lungo 
periodo e prevenire quindi le riacutizzazioni, 

Raccomandazioni GINA

FIGURA 3

RACCOMANDAZIONI GINA 2019 NEI PAZIENTI ADULTI E ADOLESCENTI* 

*La figura riproduce fedelmente quanto riportato nel Report GINA, con il permesso del Global Initiative for Asthma [1].
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FIGURA 4

RACCOMANDAZIONI GINA 2018 NEI PAZIENTI ADULTI E ADOLESCENTI*

*La figura riproduce fedelmente quanto riportato nel Report GINA, con il permesso del Global Initiative for Asthma [150].

1 Si precisa che al momento della realizzazione del Board MCDA risultavano pubblicate le Linee Guida GINA 2019, alle quali fanno 
riferimento gli statement riportati nel presente documento. Si precisa peraltro che ora esiste una puntualizzazione di GINA 2020 
secondo cui ICS-formoterolo è il reliever da preferire negli step 1 e 2, laddove negli step 3-5 ICS-formoterolo è il reliever da preferire 
solo per i pazienti che utilizzano la stessa combinazione anche nella terapia in mantenimento.

e terapie al bisogno (o reliever), per ridurre 
i sintomi in presenza di attacchi acuti [1]. Le 
Linee Guida GINA forniscono infine delle 
raccomandazioni differenziando i pazienti in 2 
gruppi principali: bambini 6-11 anni e adulti e 
adolescenti ≥12 anni [1]. 

Di seguito si presentano le raccomandazioni 
delle Linee Guida GINA 2019 negli adulti 
(Figura 3) evidenziando, laddove presenti, 
delle differenze rispetto alle versioni precedenti 
(Figura 4) [1,150].

Terapia al bisogno – farmaci reliever

Quando si utilizza l’associazione ICS-
formoterolo come terapia di controllo, le Linee 
Guida raccomandano l’utilizzo della stessa 
associazione anche come reliever al bisogno 
e, viceversa, quando si utilizzano diversi 
trattamenti o associazioni (come ad esempio un 
ICS associato ad un altro LABA), è consigliato 
l’utilizzo di SABA al bisogno come terapia 
alternativa (Figura 3) [1]. 

Step 1-2
Le Linee Guida GINA 2019, Figura 3, 

riportano l’associazione a bassi dosaggi di 
ICS-formoterolo come terapia al bisogno 
da preferire, specificando che si tratta di 
un’indicazione off-label basata esclusivamente 
su dati relativi all’associazione budesonide-
formoterolo (studi SYGMA) [1]. Confrontando 
la versione 2018 con la 2019, si rileva che nella 
versione precedente l’unico reliever indicato 
era il SABA anche da solo, mentre oggi non è 
più l’opzione da preferire e anzi l’opzione di 
utilizzo del solo SABA viene scoraggiata (Figura 
3, Figura 4) [1,150].

Step 3-5
Come per gli Step precedenti, le Linee 

Guida GINA 2019 indicano come terapia 
al bisogno da preferire l’associazione ICS-
formoterolo [1]. Si sottolinea che nella versione 
2018 l’associazione ICS-formoterolo non era 
raccomandata come il reliever al bisogno da 
preferire, venendo indicata invece al pari dei 
SABA1 (Figura 4) [150].
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Terapia di controllo

Step 1
In questo primo Step, le Linee Guida GINA 

raccomandano preferibilmente l’utilizzo di ICS-
formoterolo a bassi dosaggi al bisogno come 
terapia di controllo e di ICS a bassi dosaggi 
come altra opzione terapeutica che deve essere 
assunta ogni volta che viene assunto un SABA 
come reliever (Figura 3) [1]. 

Va sottolineato che nella versione 2018 
non erano indicati farmaci o associazioni di 
farmaci, tra cui ICS-formoterolo, come terapia 
di controllo preferenziale (Figura 4) [150]. Le 
linee guida 2019 sottolineano come questa 
popolazione sia poco studiata nonostante sia a 
rischio di riacutizzazioni, anche gravi e fatali, 
anche quando manifestano pochi sintomi o in 
assenza di essi. Esistono evidenze indirette a 
supporto dell’utilizzo di ICS-formoterolo e si 
sottolinea che queste associazioni, tra cui nello 
specifico budesonide-formoterolo, presentano 
un buon profilo di sicurezza [1]. L’aderenza agli 
ICS è solitamente bassa e in relazione a ciò nei 
pazienti con ICS potrebbe insorgere il rischio 
di sottoutilizzo e un ritorno all’utilizzo quasi 
esclusivo di SABA al bisogno [1]. 

Step 2
Come terapie di controllo preferenziali 

vengono riportati gli ICS a basso dosaggio 
utilizzati giornalmente o in alternativa 
l’utilizzo di ICS-formoterolo a basse dosi al 
bisogno (Figura 3). Altre opzioni terapeutiche 
raccomandate come terapie di controllo sono 
le LTRA o ICS a basse dosi da assumere ogni 
volta venga assunto un SABA come reliever [1]. 

Nella versione del 2018 la terapia di controllo 
da preferire corrispondeva ai soli ICS a basso 
dosaggio (Figura 4) [150]. Le Linee Guida GINA 
2019 riportano invece in maniera specifica che 
l’utilizzo di budesonide-formoterolo, confrontato 
al SABA, ha mostrato una riduzione del 64% 
delle esacerbazioni e una non inferiorità rispetto 
a ICS sullo stesso outcome (Figura 8) [1,25,27]. 
“In questa fase della malattia gli obiettivi sono 
quelli di evitare le esacerbazioni e l’utilizzo 
giornaliero degli ICS” [1].

Step 3
Il controller da preferire corrisponde 

all’associazione ICS-LABA o all’associazione 
ICS-formoterolo a basse dosi. ICS-LABA va 
accompagnato all’utilizzo di un SABA come 
reliever, mentre nel caso dell’associazione ICS-

formoterolo, si deve utilizzare ICS-formoterolo 
per entrambi gli usi (Figura 8). In questo Step, 
le Linee Guida riportano che l’associazione di 
budesonide-formoterolo o di beclometasone/
formoterolo sia in mantenimento sia come 
reliever, nei pazienti che hanno avuto almeno 
un’esacerbazione nell’anno precedente, 
ha mostrato una migliore efficacia nella 
prevenzione delle esacerbazioni e un controllo 
dei sintomi simile, rispetto all’associazione ICS-
LABA come controllo e SABA come reliever 
(Figura 3) [1].

Tra le altre opzioni terapeutiche viene 
raccomandata la somministrazione di ICS a 
dosaggio medio o l’associazione ICS/LTRA a 
bassi dosaggi (Figura 3) [1]. 

Step 4
Le opzioni terapeutiche raccomandate 

sono rappresentate da dosi medie di ICS-
formoterolo (e ICS-formoterolo come reliever) 
o, in alternativa, ICS-LABA (con un SABA come 
reliever). Questa scelta è dovuta alle variazioni 
della risposta individuale e alla utilità per 
alcuni pazienti di un utilizzo di dosaggi medi 
di ICS (Figura 3) [1]. 

Altre opzioni terapeutiche includono: a) 
l’add-on di tiotropio inalatorio nei soggetti ≥6 
anni con precedenti esacerbazioni; b) l’add-
on di LTRA; c) alte dosi di ICS-LABA; per 
queste ultime si deve però tenere presente il 
possibile rischio di eventi avversi. d) Infine, 
viene indicata l’immunoterapia sublinguale per 
i pazienti che presentano anche rinite, allergici 
alla polvere e per i quali sia predetta una FEV1 
>70 (Figura 3) [1]. 

Step 5
In questo Step, che include pazienti con 

asma grave di difficile controllo, è raccomandato 
l’utilizzo di ICS-LABA ad elevato dosaggio; 
si deve inoltre valutare la terapia in add-on 
in mantenimento che include: a) tiotropio 
inalatorio, nei soggetti ≥6 anni con precedenti 
esacerbazioni; b) anti-IgE (omalizumab 
sottocute nei soggetti ≥6 anni), nei soggetti con 
asma grave allergico. Nei soggetti con asma 
severo eosinofilo le terapie raccomandate come 
add-on in mantenimento sono: a) un anti-IL5 
(mepolizumab sottocute, nei soggetti ≥6 anni 
o reslizumab endovena nei ≥18 anni), o un 
anti-IL5R (benralizumab sottocute, ≥12 anni) 
nelle forme non controllate con alte dosi di ICS-
LABA; b) un anti-IL4R (dupilumab sottocute, 
≥12 anni), per i pazienti con asma grave con 
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infiammazione di Tipo 2, caratterizzata da 
un aumento degli eosinofili ematici e/o del 
FeNO (frazione di ossido nitrico esalata) non 
controllati con alte dosi di ICS-LABA o che 
richiedono una terapia in mantenimento con 
corticosteroidi orali (OCS) (Figura 3) [1,151].

Altre opzioni possibili sono rappresentate 
dall’utilizzo dei corticosteroidi orali (OCS); le 
nuove raccomandazioni GINA specificano però 
come questa alternativa sia associata ad eventi 
avversi importanti e che quindi il mantenimento 
con OCS andrebbe preferibilmente evitato 
(Figura 3) [1]. 

Va infine segnalato che nelle specifiche 
Linee Guida GINA 2019 sulla diagnosi e la 
gestione di adulti e adolescenti con asma 
severo e difficile da trattare [151], prima di 
considerare l’utilizzo di altri farmaci in add-on, 
viene chiaramente raccomandato di migliorare 
il management della terapia attraverso: una 
migliore educazione da parte del paziente, 
migliore tecnica inalatoria, maggiore aderenza 
alla terapia e switch terapeutico in favore 
della combinazione ICS-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno al fine di ridurre 
il rischio di esacerbazioni.

La grande novità delle Linee Guida GINA 2019 
rispetto alla versione precedente, è l’abbandono 
nei pazienti con asma lieve dell’uso di solo SABA 
al bisogno, approccio che presenta problematiche 
di mancata efficacia. Le combinazioni ICS-
formoterolo (o nello specifico budesonide-
formoterolo) hanno infatti mostrato, rispetto al 
SABA da solo al bisogno, la riduzione del 64% 
delle esacerbazioni [1,25,27]. ICS-formoterolo, 
indipendentemente dalla gravità della malattia è 
ad oggi considerato il reliever da preferire [1]. Le 
Linee Guida GINA 2019 raccomandano inoltre, 
nel caso in cui si utilizzi ICS-formoterolo come 
reliever, di utilizzare gli stessi farmaci anche 
come terapia di controllo, cioè budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno o 
beclometasone/formoterolo in mantenimento 
e al bisogno2 [1].

Versione Italiana delle Raccomandazioni GINA 2019

Nell’aprile 2020, è stata pubblicata la 
versione italiana delle Linee Guida GINA 

2019 (accessibile al sito http://ginasma.it/]. 
Dalla lettura del documento emerge che 
l’Italia ha recepito le novità contenute nella 
versione internazionale e quindi la rivoluzione 
dell’approccio farmacologico per il trattamento 
dell’asma. 

In particolare:
• Si precisa esattamente che: l’uso del 

SABA da solo non è più raccomandato 
poiché vi è una forte evidenza 
del fatto che aumenti il rischio di 
riacutizzazioni severe e le morti per 
asma. Per tale motivo, il trattamento 
raccomandato come prima scelta per il 
sollievo dai sintomi è ICS-formoterolo 
in tutti gli step GINA 1-5.

• Viene specificato che gli studi che 
hanno portato alla più importante 
modifica delle GINA 2019 sono 
stati condotti con la combinazione 
budesonide-formoterolo nel device 
Turbohaler. Questa informazione non è 
presente nella versione internazionale 
delle linee Guida.

• Si sottolinea che l’utilizzo di una 
combinazione ICS-formoterolo al 
bisogno consente una minor assunzione 
di ICS.

• Sono stati inseriti i dati relativi allo 
studio Novel Start [26]. 

Come il dato epidemiologico, anche il 
tema delle Linee Guida non viene sottoposto 
a valutazione quantitativa in un framework 
MCDA. Tuttavia, volendo analizzare 
l’impatto terapeutico, economico e sociale 
di budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno, nell’attuale ecosistema 
terapeutico non era possibile prescindere 
da una discussione sugli effetti delle nuove 
Linee Guida GINA 2019. Come illustrato nel 
Box 7, il Board ha sottolineato l’importanza 
di un approccio secondo le nuove Linee 
Guida che prescrivono il trattamento con ICS-
LABA e con ICS-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno, oppure solo al bisogno nei 
pazienti mild, e la necessità di abbandonare 
l’uso del SABA da solo che presenta diverse 
problematiche di efficacia e sicurezza. Gli 
esperti hanno sottolineato che se da un 

2 Si precisa che al momento della realizzazione del Board MCDA risultavano pubblicate le Linee Guida GINA 2019, alle quali fanno 
riferimento gli statement riportati nel presente documento. Si precisa peraltro che ora esiste una puntualizzazione di GINA 2020 
secondo cui ICS-formoterolo è il reliever da preferire negli step 1 e 2, laddove negli step 3-5 ICS-formoterolo è il reliever da preferire 
solo per i pazienti che utilizzano la stessa combinazione anche nella terapia in mantenimento.
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lato i SABA vengono ancora impiegati con 
troppa liberalità, dall’altro l’impiego di ICS-
formoterolo risolverebbe molti problemi (“il 

90% dei problemi dell’asma”), grazie ad un 
doppio effetto terapeutico, sul sintomo e 
sull’infiammazione [Box 7].

BOX 7

MCDA: LINEE GUIDA GINA 
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Symbicort Turbohaler, alla luce delle 
caratteristiche delle singole molecole budesonide 
e formoterolo, dell’azione combinata delle 
stesse e del device Turbohaler, presenta diversi 
vantaggi rispetto ai competitor ad oggi presenti 
sul mercato. 

In questo paragrafo vengono pertanto 
riassunte alcune delle evidenze più importanti 
in favore della combinazione budesonide-
formoterolo. Nella prima parte del paragrafo 
vengono sintetizzate le evidenze in favore dello 
schema terapeutico con budesonide-formoterolo 
in mantenimento e al bisogno, mentre nella 
seconda parte si riportano le evidenze in favore 
dell’utilizzo di budesonide-formoterolo al 
bisogno nei pazienti con asma lieve. 

Si è scelto di rappresentare questi due 
approcci terapeutici in quanto gli stessi sono 
stati chiaramente raccomandati per la prima 
volta nelle Linee Guida GINA 2019, per i 
pazienti con un’età ≥12 anni, modificando le 
precedenti raccomandazioni in favore di un 
nuovo approccio terapeutico considerato più 
sicuro ed efficace [1,150].

BUDESONIDE-FORMOTEROLO 
TURBOHALER IN MANTENIMENTO E AL 
BISOGNO RISPETTO ALLE ALTERNATIVE 
TERAPEUTICHE

Il nuovo standard terapeutico dell’asma 
include l’uso combinato di budesonide e 
formoterolo come terapia di mantenimento 
e come terapia al bisogno; questo approccio 
consente per la prima volta l’utilizzo di un 
unico inalatore per entrambi i momenti in cui 
si articola l’approccio terapeutico [1]. 

Diversi studi hanno dimostrato che 
l’associazione budesonide-formoterolo, come 
terapia di mantenimento e al bisogno, è efficace 
nel ridurre le esacerbazioni (specialmente 
severe) e nel migliorare complessivamente il 
controllo dell’asma. Nello specifico, l’endpoint 
di efficacia più significativo è rappresentato 
da: tempo alla prima esacerbazione severa da 
asma e frequenza delle esacerbazioni severe 
[25,27,29-31].   

Di seguito si riporta una metanalisi 
recente che ha raccolto dati sulle esacerbazioni 
confrontando le associazioni ICS-LABA tra cui 
budesonide-formoterolo, in mantenimento e al 
bisogno, con approcci terapeutici alternativi; 
successivamente si descrivono separatamente 
gli studi COMPASS e COSMOS riportandone le 
evidenze sulle esacerbazioni nonché sugli altri 
endpoint clinicamente rilevanti [29-31].   

La metanalisi di Sobieraj et al. ha 
analizzato tutti gli studi clinici in cui venivano 
confrontati gli ICS-LABA sia in mantenimento 
che al bisogno con approcci terapeutici 
alternativi, valutandone gli effetti in termini di 
esacerbazioni che richiedono il trattamento con 
corticosteroidi oppure il ricovero ospedaliero o 
accesso in pronto soccorso; dei 16 RCT inclusi 
nella metanalisi 15 consideravano budesonide-
formoterolo come terapia principale su un 
totale di 22.748 pazienti analizzati con asma 
persistente [30].

Le alternative terapeutiche considerate 
sono [30]: 

a) La stessa dose di ICS-LABA, come terapia 
di mantenimento + SABA al bisogno.

b) Una dose più elevata di ICS-LABA, 
come terapia di mantenimento + SABA 
al bisogno.

c) La stessa dose di solo ICS, con o 
senza un LABA, come terapia di 
mantenimento.

d) Una dose più elevata di solo ICS, con 
o senza un LABA, come terapia di 
mantenimento.

Dal confronto con ICS-LABA in 
mantenimento e SABA al bisogno (confronti a 
e b), è emerso che con l’associazione ICS-LABA, 
come terapia di mantenimento e al bisogno, si 
ottiene una riduzione del rischio di esacerbazioni 
che richiedono il trattamento con corticosteroidi 
oppure ricovero ospedaliero o accesso in pronto 
soccorso, rispettivamente del [30]:

a) 32% rispetto alla stessa dose di ICS-
LABA in mantenimento e SABA al 
bisogno, p<0,001.

b) 23% rispetto ad una dose più elevata di 
ICS-LABA in mantenimento e SABA al 
bisogno, p=0,04. 

Confronto con le alternative 
terapeutiche: studi clinici
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Per questi due gruppi di confronto, la 
metanalisi ha combinato i risultati rispettivamente 
di cinque studi [31,152-155] e di due studi 
[29,156] per un totale di 4.226 pazienti (di cui 
3.374 studiati con budesonide-formoterolo) e 
2.254 pazienti (tutti studiati con budesonide-
formoterolo) tutti con asma persistente e età 
≥12 anni. Va inoltre sottolineato che se il 
secondo confronto mostra una minor riduzione 
percentuale sulle esacerbazioni, in questo 
sottogruppo i pazienti nel braccio di confronto 
hanno assunto un maggior quantitativo di 
corticosteroidi rispetto a quelli trattati con 
budesonide-formoterolo [29,30,156].

Anche dai confronti con ICS, con o senza 
LABA, come terapia di mantenimento (confronti 
c e d), è emerso che con l’associazione ICS-LABA, 
come terapia di mantenimento e al bisogno, si 
ottiene una riduzione del rischio di esacerbazioni 
che richiedono il trattamento con corticosteroidi 
oppure ricovero ospedaliero o accesso in pronto 
soccorso, rispettivamente del [30]:

c) 36% rispetto alla stessa dose di ICS, 
con o senza LABA, in mantenimento; 
differenza statisticamente significativa 
(RR = 0,64; 95% IC: 0,53 – 0,78).

d) 41% rispetto ad una dose più elevata di 
ICS, con o senza LABA, in mantenimento; 
differenza statisticamente significativa 
(RR = 0,59; 95% IC: 0,49 – 0,71).

Le differenze in termini di esacerbazioni, 
di alcuni degli studi principali inseriti nella 
metanalisi di Sobieraj et al. sono stati rielaborati 
ed inseriti nella Figura 5 [30,155-159].

Due importanti RCT randomizzati in 
doppio cieco a 6 e 12 mesi, studi COMPASS 
e COSMOS, hanno dimostrato l’efficacia della 
combinazione budesonide-formoterolo come 
terapia di mantenimento e al bisogno sia sulle 
esacerbazioni, riportate in toto o in parte nella 
già citata metanalisi di Sobieraj et al., nonché su 
altri importanti endpoint di notevole rilevanza 
nel trattamento dell’asma [29-31].

Gli studi COMPASS e COSMOS [29,31] 
hanno confrontato, in pazienti con asma 
persistente ed età ≥12 anni:

a) budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno;

b) salmeterolo-fluticasone in mantenimento 
+ SABA (terbutalina) al bisogno [29];

c) budesonide-formoterolo in mantenimento 
+ SABA (terbutalina) al bisogno [29];

FIGURA 5

FREQUENZA DI ESACERBAZIONI* 

* Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, da: Sobieraj et al DM JAMA 2018; Rabe KF et al Chest 2006;   
Scicchitano R et al Curr Med Res Opin. 2004; O'Byrne PM et al Am J Respir Crit Care Med 2005;  Rabe KF et al Lancet 2006;   
Bousquet J et al Respir Med 2007 [30,155-159].
Legenda: BUD/FORM = budesonide-formoterolo; BUD/FORM + BUD/FORM = budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno; SABA = Short Acting Beta2 Agonists; SAL/FLU = salmeterolo-fluticasone.
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d) salmeterolo-fluticasone in mantenimento 
+ SABA (salbutamolo) al bisogno [31].

Lo studio COMPASS, ha incluso 3.335 
pazienti sintomatici con età ≥12 anni (con 
FEV1 media pari circa al 73% e dose di ICS 
media pari a 745 µg/giorno). Da questo studio 
è emerso che l’approccio terapeutico con 
budesonide-formoterolo in mantenimento e 
al bisogno ha prolungato il tempo alla prima 
esacerbazione severa [29]:

• del 33% (p=0,003), rispetto a 
salmeterolo-fluticasone; 

• del 26% (p=0,026), rispetto a 
budesonide-formoterolo, come sola 
terapia di mantenimento.

Budesonide-formoterolo, come 
mantenimento e al bisogno, riduce 
significativamente la frequenza di 
esacerbazioni severe. Il numero totale di 
esacerbazioni severe da asma con budesonide-
formoterolo si è ridotto [29]:

• del 39% (p <0,001), rispetto a 
salmeterolo-fluticasone + SABA;

• del 28% (p =0,0048), rispetto a 
budesonide-formoterolo + SABA.

Lo studio COMPASS conferma il valore 
dell’approccio terapeutico che prevede 
budesonide-formoterolo come terapia di 
mantenimento e al bisogno: la riduzione 
del 50% della dose di mantenimento di 
budesonide-formoterolo e l’utilizzo di 
budesonide-formoterolo al bisogno riducono il 
rischio e il tasso di esacerbazioni severe negli 
adulti e negli adolescenti affetti da asma [29].
Inoltre, lo studio COMPASS ha mostrato che lo 
schema terapeutico con budesonide-formoterolo 
in mantenimento e al bisogno si traduce in un 
minor consumo di ICS e in un minor numero di 
giornate totali in cui è richiesto l’utilizzo di ICS, 
rispettivamente di [29]:

• 619 giorni nel gruppo budesonide-
formoterolo in mantenimento e al 
bisogno;

• 1.044 giorni nel gruppo budesonide-
formoterolo + SABA;

• 1.132 giorni per salmeterolo-
fluticasone + SABA. 

I dati mostrano inoltre una riduzione 
statisticamente significativa delle giornate 
in cui è stata necessaria una terapia al 
bisogno nei pazienti trattati con budesonide-
formoterolo al mantenimento e al bisogno 
rispetto a quelli trattati con salmeterolo-
fluticasone + SABA [29].

Un altro studio clinico particolarmente 

rilevante, lo studio COSMOS, ha confrontato 
lo schema budesonide-formoterolo, in 
mantenimento e al bisogno, con salmeterolo-
fluticasone come terapia di mantenimento e 
salbutamolo al bisogno. Lo studio COSMOS è 
un trial randomizzato di 12 mesi, multicentrico 
(246 centri e 16 Paesi interessati tra cui anche 
l’Italia) in aperto, in cui sono stati reclutati 
2.143 pazienti con età ≥12 anni (con FEV1 
media pari al 73% e dose di ICS media pari a 
884 µg/giorno) [31].

Nel COSMOS, budesonide-formoterolo 
in mantenimento e al bisogno ha prolungato 
il tempo alla prima esacerbazione severa 
rispetto a salmeterolo-fluticasone + 
SABA, con una riduzione del rischio del 
25% (p=0,0076). Inoltre, lo schema con 
budesonide-formoterolo ha mostrato una 
riduzione significativa rispetto il comparatore 
del numero di esacerbazioni severe (255 
vs 329); il tasso di esacerbazioni severe 
è risultato del 22% inferiore rispetto a 
salmeterolo-fluticasone + SABA (p=0,0025) 
[31]. I dati sulle esacerbazioni severe sono 
presentati nel dettaglio come numero totale e 
come sottocategorie, cioè come esacerbazioni 
severe che richiedevano (Figura 6) [31]:

• una visita clinica non pianificata;
• l’utilizzo di corticosteroidi orali;
• una ospedalizzazione/accesso in 

pronto soccorso. 
Lo studio mostra trend favorevoli 

(statistiche descrittive) per budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
anche su altri endpoint rilevanti così come 
mostrato di seguito [31]:

a) -36% sul numero di giorni con 
esacerbazioni severe (2.053 vs 3.200).

b) -24% visite non pianificate (117 vs 
154).

c) -34% giornate di trattamento con 
corticosteroidi orali a causa di 
esacerbazioni severe (1.980 vs 2.978).

d) -16% visite in pronto soccorso (38 vs 
45).

e) -37% giornate di ricovero in ospedale 
(59 vs 94).

Nel framework MCDA il tema della 
“conoscenza” dell’intervento in esame è 
particolarmente interessante, essendo definito 
come forza del razionale scientifico affinché 
il potenziale dell’intervento sia efficace per il 
trattamento o la prevenzione della condizione 
di salute. I partecipanti al Board MCDA hanno 
attribuito un valore molto elevato all’importanza 
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del razionale per lo sviluppo di budesonide-
formoterolo e alla qualità delle evidenze 
a supporto del valore della combinazione, 

collocando entrambi tra i sub-criteri di maggiore 
rilevanza per i Decision-maker. Questi criteri 
hanno ottenuto, tra tutti quelli analizzati, il primo 

BOX 8

MCDA: CONOSCENZE SULL’INTERVENTO

FIGURA 6
NUMERO DI ESACERBAZIONI SEVERE, TOTALI E PER CATEGORIA, CON BUDESONIDE-FORMOTEROLO IN 

MANTENIMENTO E AL BISOGNO VS SALMETEROLO-FLUTICASONE + SABA TOTALI* 

*Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Vogelmeier C et al Eur Respir J 2005 [31].
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(qualità delle evidenze) e il terzo (razionale per 
lo sviluppo) posto per punteggio, in base alla 
forza delle evidenze a supporto. Gli Esperti 
hanno sottolineato che “gli studi a supporto 
della forza delle evidenze sono di qualità molto 
elevata in ampie popolazioni di pazienti e 
molto robusti sul piano metodologico” [Box 8].

I Box 9-10 e 11 riportano i risultati 
della valutazione MCDA sul criterio “outcome 
comparativi dell’intervento” articolato nei sub-
criteri “efficacia clinica comparativa”, “efficacia 
QoL comparativa (PRO Patient Reported 
Ouctomes)” e “sicurezza e tollerabilità 
comparative”. A differenza dei precedenti sub-
criteri, valutati su una scala che esprime un 
giudizio sulla forza delle evidenze compreso tra 
0 (nessun miglioramento) e 5 (miglioramento 
massimo), il punteggio su questi sub-criteri 
comparativi viene espresso su una scala con 
punteggio da -5 a +5, dove punteggi inferiori 
allo zero implicano un giudizio di inferiorità 
rispetto alle alternative disponibili, lo zero 
implica uguaglianza e punteggi superiori 
allo zero indicano superiorità dell’intervento 
analizzato, rispetto alle alternative. 

Come illustrato nel Box 9 il sub-criterio 
efficacia comparativa era articolato sui tre 
item “as needed”; “exacerbations” e “symptom 
control”: tutti gli item sono stati giudicati come 

almeno “importanti” dagli Esperti e il valore 
relativo all’importanza degli item è risultato 
quasi sovrapponibile tra i 3 elementi: as 
needed 0,93/1; exacerbations 0,94/1; symptom 
control 0,95/1.  Inoltre l’efficacia comparativa 
di budesonide-formoterolo in mantenimento e 
al bisogno rispetto il comparator salmeterolo-
fluticasone in mantenimento + SABA al 
bisogno ha prodotto risultati sempre positivi 
per budesonide-formoterolo con punteggi tra 
2.89/5 e 3.61/5. Gli Esperti hanno sottolineato 
che la rilevanza comparabile dei 3 end-point 
evidenzia la multi-fattorialità dell’asma e 
supporta l’uso di budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno [Box 9].

Nel framework MCDA il sub-criterio 
“efficacia QoL Comparativa (PRO Patient 
Reported Ouctomes)” si articola su due item: 
“HRQoL (Qualità della Vita Correlata alla 
Salute)” e “autonomia e dignità del paziente”. 
Per entrambi gli item, gli esperti hanno 
espresso giudizi favorevoli a budesonide-
formoterolo rispetto al comparator 
(salmeterolo-fluticasone in mantenimento 
e SABA al bisogno), sulla base dei dati 
degli studi clinici. L’80% dei partecipanti 
ha giudicato l’outcome comparativo sulla 
QoL come almeno “very important” e il 20% 
come “critically important”, mentre il giudizio 

BOX 9

MCDA: EFFICACIA CLINICA COMPARATIVA
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di rilevanza dell’item “autonomia e dignità 
del paziente” è stato lievemente inferiore 
(rispettivamente 44% almeno “very important” 
e 22% “critically important”), sottolineando 
che “sul tema Patient Autonomy & Dignity 
non ci si dovrebbe concentrare su un dato 
numerico, peraltro di difficile quantificazione, 
focalizzando maggiormente la discussione su 
aspetti di carattere qualitativo” [Box 10].

Nel framework MCDA il sub-criterio 
“comparative safety & tolerability” è analizzato 
tramite l’apporto separato dei due item 
“comparative safety” e “comparative tolerability”. 
Questi item sono stati giudicati come mediamente 
importanti dagli Esperti. I dati degli studi 
hanno mostrato che le differenze in favore di 
budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno (rispetto a salmeterolo-fluticasone in 
mantenimento e SABA al bisogno) erano vicine 
alla neutralità, e a commento gli Esperti hanno 
concordato che dai dati dei trial presentati non vi 
fossero differenze clinicamente e statisticamente 
rilevanti, con una sovrapponibilità sostanziale 
tra i trattamenti, sottolineando la maggiore 
rilevanza e attualità di un confronto sulla 
base di dati di real-world con l’impiego di 
SABA al bisogno, oggi scoraggiato dalle 
Linee Guida GINA proprio per motivazioni di 
scarsa safety [Box 11].

BUDESONIDE-FORMOTEROLO 
TURBOHALER AL BISOGNO RISPETTO 
ALLE ALTERNATIVE TERAPEUTICHE NEI 
PAZIENTI CON ASMA LIEVE

A completamento di quanto mostrato in 
precedenza si riportano di seguito i dati dei 
trial di fase III SYGMA 1 e 2, che hanno valutato 
l’efficacia dell’associazione budesonide-
formoterolo somministrata al bisogno via 
Turbohaler, nei pazienti con asma lieve [25,27]. 
Questi dati sono riportati separatamente in 
questa sezione del documento perché sono gli 
unici dati disponibili a supporto dell’utilizzo 
dell’associazione budesonide-formoterolo nei 
pazienti con asma lieve (Step 1 delle Linee 
Guida GINA), in alternativa alla terapia ICS + 
SABA o con i soli SABA [1,25,27].  

In particolare si ricorda che alla luce di 
queste evidenze è stato modificato l’approccio 
terapeutico raccomandato per il trattamento 
dell’asma nelle Linee Guida GINA [1,150]. Se 
nelle Linee Guida GINA 2018 veniva suggerito 
di trattare i pazienti allo Step 1 con SABA in 
monoterapia, nelle Linee Guida GINA 2019 
l’opzione di trattamento preferita per questi 
pazienti prevede il ricorso alla combinazione 
ICS-formoterolo [1,150]. È stato dimostrato, 
infatti, come l’utilizzo regolare di SABA in 
monoterapia sia associato ad un profilo di 

S T U D I  C L I N I C I

BOX 10

MCDA: EFFICACIA QOL COMPARATIVA (PRO PATIENT REPORTED OUCTOMES)



ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	4

3 5S T U D I  C L I N I C I

sicurezza sfavorevole. Gli studi sull’utilizzo 
di budesonide-formoterolo sui pazienti con 
asma lieve hanno invece confermato un profilo 
di sicurezza favorevole [1]. Di seguito si 
presentano quindi i dati degli studi SYGMA 1 e 

2. Entrambi gli studi erano RCT in doppio cieco 
con una durata di 52 settimane su pazienti 
con età ≥12 anni e asma lieve. I confronti e gli 
obiettivi primari e secondari dei due studi sono 
sintetizzati in Tabella 1 [25,27].

BOX 11

MCDA: SICUREZZA E TOLLERABILITÀ COMPARATIVA

SYGMA 1 [25] SYGMA 2 [27]

Bracci dello 
studio

1) Placebo BID + budesonide-formoterolo (200/6 µg) al 
bisogno - n=1.277 

2) Placebo BID + terbutalina (0,5 mg) al bisogno n=1.277
3) budesonide (200 µg) mantenimento + terbutalina (0,5 

mg) al bisogno - n=1.282

1) Placebo BID + budesonide-formoterolo 
(200/6 µg) al bisogno - n=2.089

1) budesonide (200 µg) mantenimento 
+ terbutalina (0,5 mg) al bisogno -  
n=2.087

Obiettivi 
Primari

1) Dimostrare la superiorità di  budesonide-formoterolo  
vs. terbutalina sul controllo dei sintomi (WCAW 
acronimo inglese di settimane con asma ben 
controllato)

1) Dimostrare la non inferiorità 
di  budesonide-formoterolo  vs. 
budesonide + terbutalina  sul tasso 
annuale di esacerbazioni severe

Obiettivi 
Secondari 
(principali)

1) Dimostrare la non inferiorità di budesonide-formoterolo 
vs budesonide + terbutalina sul WCAW

2) Dimostrare la non inferiorità di budesonide-formoterolo 
vs budesonide + terbutalina vs terbutalina sul:
a) Tasso annuale e tempo di comparsa di esacerbazione 

severa
b) Tasso annuale e tempo di comparsa di esacerbazione 

moderata o severa.

1) Dimostrare la non inferiorità 
di budesonide-formoterolo vs 
budesonide + terbutalina sul:
a) Tempo di comparsa di una prima 

esacerbazione severa
a) Utilizzo di glucocorticoidi inalatori e 

sistemici.

TABELLA 1

DESCRIZIONE DEGLI STUDI SYGMA 1 E 2*

*Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: O'Byrne PM et al NEJM 2018;  Bateman ED et al NEJM 2018 [25,27].
Legenda: BID = due volte al giorno / bis in die; WCAW = settimane con asma ben controllato / Well-Controlled Asthma Week.
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Gli studi SYGMA hanno mostrato 
risultati favorevoli all’utilizzo di budesonide-
formoterolo rispetto agli schemi di confronto. 
In particolare considerando gli endpoint 
primari nel SYGMA 1, budesonide-formoterolo 
si è dimostrato superiore alla terapia con 
terbutalina al bisogno, con una differenza 
statisticamente significativa in termini di 
numero di settimane con asma controllato 
(WCAW,  Well-Controlled Asthma Week) con 
un miglioramento del 14%; e nel SYGMA 
2 l’associazione budesonide-formoterolo al 
bisogno ha dimostrato equivalenza rispetto al 
trattamento con budesonide in mantenimento 
e terbutalina al bisogno, sul tasso annuale di 
esacerbazioni severe [25,27]. 

Sugli endpoint secondari più interessanti di 
entrambi gli studi, l’associazione budesonide-
formoterolo al bisogno ha mostrato:

1) rispetto a budesonide + terbutalina, 
un rischio di esacerbazioni severe 
comparabile, ma con un effetto 
favorevole (anche se non statisticamente 
significativo) sulla riduzione delle 
stesse; questo risultato inoltre viene 
raggiunto con un consumo decisamente 
inferiore di ICS (-83% e -75%) nei due 
studi. I dati sono riportati nella Figura 
7 [25,27].

2) rispetto alla terapia in mantenimento 
con budesonide, la non inferiorità sul 
prolungamento del tempo alla prima 
esacerbazione severa, e la superiorità 
rispetto alla terapia con terbutalina al 

bisogno (con un HR=0,44) [25,27].
3) rispetto alla terbutalina al bisogno, una 

riduzione clinicamente molto rilevante 
del -64% sul tasso annuo di esacerbazioni 
severe; la riduzione è stata inoltre 
statisticamente significativa [25]. 

Anche altri due studi clinici, Novel START 
e PRACTICAL, hanno riportato evidenze di 
efficacia dell’associazione budesonide-
formoterolo somministrata al bisogno nei 
pazienti con asma lieve-moderata [26,28]. 
Entrambi gli studi erano RCT in doppio cieco 
con una durata di 52 settimane su pazienti 
con età compresa fra 18 e 75 anni e con 
asma lieve. L’obiettivo principale di questi due 
studi è dimostrare l’efficacia di budesonide-
formoterolo al bisogno in termini di tasso 
annuo di esacerbazione severe per paziente e 
numero di esacerbazioni severe [26,28].

Lo studio Novel START [26], in cui sono 
stati esaminati 668 pazienti, ha confrontato 
budesonide-formoterolo al bisogno con:

• salbutamolo al bisogno;
• budesonide come terapia di 

mantenimento e salbutamolo al 
bisogno. 

Nell’endpoint primario, tasso annuo di 
esacerbazioni severe, budesonide-formoterolo 
al bisogno ha presentato un valore più basso, 
pari a 0,195, rispetto a quello di salbutamolo 
al bisogno pari a 0,400. Inoltre, lo schema 
budesonide-formoterolo ha mostrato come 
endpoint secondario un numero di esacerbazioni 
severe ridotto rispetto a [26]:

FIGURA 7

UTILIZZO DIE MEDIANO DI ICS NEGLI STUDI SYGMA 1 E 2*

*Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: O'Byrne PM et al NEJM 2018;  Bateman ED et al NEJM 2018 
[25,27].
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• salbutamolo al bisogno (9 vs 23; RR: 
0,40);

• budesonide in mantenimento e 
salbutamolo al bisogno (9 vs 21; RR: 
0,44).

I dati dello studio Novel START mostrano 
infine che l’utilizzo di budesonide-formoterolo 
al bisogno si traduce in un minor consumo di 
ICS, riportando una dose media giornaliera 
di budesonide pari rispettivamente a 107 µg 
(±109) nello schema budesonide-formoterolo 
al bisogno e a 222 µg (±113) nello schema 
budesonide in mantenimento e salbutamolo al 
bisogno [26]. 

Nello studio PRACTICAL, in cui sono 
stati analizzati 885 pazienti, budesonide-
formoterolo al bisogno è stato invece 
confrontato con lo schema terapeutico 
budesonide in mantenimento e terbutalina al 
bisogno [28]. In questo studio di superiorità, 
il tasso di esacerbazioni severe (endpoint 
primario dello studio) è risultato inferiore del 
31% con budesonide-formoterolo rispetto a 
budesonide in mantenimento e terbutalina al 
bisogno. Le differenze erano statisticamente 
significative.  Pazienti in trattamento con 
budesonide-formoterolo al bisogno hanno 
dimostrato un tempo alla prima esacerbazione 
severa più lungo rispetto a budesonide in 
mantenimento e terbutalina al bisogno [28]. 
Budesonide-formoterolo al bisogno ha anche 
dimostrato di esercitare una maggiore azione 
antiinfiammatoria rispetto a budesonide 
in mantenimento e terbutalina al bisogno: 
pazienti nel gruppo budesonide-formoterolo 
hanno infatti riportato una maggiore riduzione 
dei valori di FeNo (FeNo, Frazione di 

Ossido Nitrico esalato) rispetto al basale, 
dimostrando un miglior controllo costante 
dell’infiammazione [28]. Il FeNo è un marker 
dell'infiammazione delle vie aeree nell'asma: i 
soggetti asmatici producono elevate quantità 
di ossido nitrico (No) nell’aria espirata e la 
produzione di No è correlata con il grado di 
infiammazione eosinofilica delle vie aeree.

Questi dati confermano che in pazienti 
affetti da asma lieve o moderata l’associazione 
budesonide-formoterolo al bisogno è più 
efficace rispetto allo schema con budesonide 
(a basse dosi) in mantenimento e terbutalina al 
bisogno [28].

CONCLUSIONI DAGLI STUDI CLINICI

Gli studi clinici hanno dimostrato 
complessivamente dati molto positivi per 
l’impiego di budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno con una diminuzione 
significativa degli outcome clinici più rilevanti 
(esacerbazioni, ospedalizzazioni, ecc.), e 
questo aspetto è stato confermato dai giudizi 
e punteggi emersi nel corso della valutazione 
MCDA [29-31]. 

Inoltre l’utilizzo di budesonide-
formoterolo al bisogno ha mostrato effetti 
molto positivi anche nei pazienti con asma 
lieve. Gli studi clinici indicano una riduzione 
significativa rispetto alla monoterapia con 
SABA al bisogno, del numero di esacerbazioni 
nonché il raggiungimento di risultati simili 
rispetto al trattamento in mantenimento con 
sola budesonide, a fronte però di un minor 
consumo di corticosteroidi [25-28].
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L’approccio terapeutico con budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno è 
supportato da diverse evidenze cliniche che hanno 
evidenziato l’efficacia di questa combinazione 
in termini di numero di esacerbazioni e di 
prolungamento del tempo di comparsa della 
prima esacerbazione severa, peraltro a fronte di 
un minor consumo di ICS [29-31].

Con la disponibilità di questi dati di 
efficacia, diventa quindi possibile valutare 
anche la costo-efficacia di questo approccio 
terapeutico rispetto ai comparatori. Il 
trattamento di confronto studiato negli RCT 
è salmeterolo-fluticasone in mantenimento 
+ SABA al bisogno. Altri trattamenti di 
confronto considerati rilevanti nelle analisi 
farmacoeconomiche pubblicate fino ad oggi 
sono: a) altri ICS-LABA, allo stesso dosaggio o 
a dosaggio più alto, in mantenimento + SABA 
al bisogno; b) ICS-LABA allo stesso dosaggio + 
LABA al bisogno; ICS a un dosaggio più alto + 
SABA al bisogno [160-163].

Di seguito si riportano i dati delle quattro 
analisi di costo-efficacia di maggior rilevanza.

STUDI FARMACOECONOMICI

Nel lavoro di Johansson et al. [160], 
partendo da dati del trial COSMOS [31], 
è stata valutata la costo-efficacia (CEA, 
Cost-Effectiveness Analysis) di budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
rispetto a salmeterolo-fluticasone in 
mantenimento + salbutamolo al bisogno. 
L’analisi economica è stata condotta sulla base 
di dati raccolti in 246 centri in 16 paesi (Italia 
compresa) [160]. Come misura di efficacia è 
stato considerato il numero di esacerbazioni 
severe per paziente per anno, mentre per 
l’analisi dei costi sono stati considerati sia il 
consumo diretto di risorse che quello indiretto, 
rilevati nel trial. A questi consumi sono stati 
applicati i prezzi e/o le tariffe di ciascuno dei 
4 Paesi interessati allo studio (Italia, Francia, 
Regno Unito Germania). Gli autori, oltre a 
sviluppare una CEA deterministica, hanno 
testato la solidità dei risultati sviluppando 

un’analisi di sensibilità probabilistica sui soli 
costi diretti sanitari (metodo bootstrap, 10.000 
simulazioni) [160]. 

Schemi posologici considerati [160]:
• budesonide-formoterolo 160 µg/4,5 µg 

due inalazioni due volte al giorno (che 
possono essere ridotte a due inalazioni 
die nei pazienti sufficientemente 
controllati) più budesonide-formoterolo 
al bisogno;

• salmeterolo-fluticasone 50 µg/250 µg 
(che può essere ridotto a 50 µg/100 
µg o aumentato a 50 µg/500 µg in 
funzione del controllo della malattia) 
una inalazione due volte al giorno, più 
salbutamolo al bisogno.

Per la stima dei costi sanitari diretti 
sono stati considerati: i farmaci utilizzati nel 
trattamento dell’asma, le giornate di ricovero 
in ospedale e in terapia intensiva, gli accessi 
al pronto soccorso e tutte le visite effettuate 
(specialisti, MMG, infermiere, fisioterapista…) 
[160]. Per la stima dei costi indiretti sono state 
considerate le giornate di lavoro perse dal 
paziente ma anche dal caregiver; le giornate 
di lavoro perse sono state pesate per il tasso 
di occupazione. Lo studio è stato sviluppato 
considerando il punto di vista dei Servizi 
Sanitari e della Società [160].  Dal trial [31,160] 
è emerso che il carico complessivo delle 
esacerbazioni era ridotto in pazienti trattati 
con budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno. Nello specifico il numero medio 
di eventi per paziente per anno era pari a 0,24 
con budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno, e 0,31 con salmeterolo-fluticasone 
in mantenimento e salbutamolo al bisogno, 
con una differenza statisticamente significativa 
(p= 0,0025). Per quanto riguarda l’analisi 
dei costi va precisato che il trattamento con 
budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno ha dimostrato (Tabella 2 e Tabella 3): 
a) un minor costo totale (costi diretti + costi 
indiretti) in tutti e quattro i paesi; b) un minor 
costo delle altre risorse sanitarie in tutti e 4 i 
paesi; c) solo in Francia e in Italia un costo 
lievemente maggiore dello schema terapeutico 
in esame rispetto a salmeterolo-fluticasone + 

Analisi farmacoeconomiche: panorama 
dei dati internazionali
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salbutamolo, a fronte di un risultato opposto 
in Germania e UK. 

Di seguito si riportano nel dettaglio i 
risultati dell’analisi svolta nella prospettiva 
dell’Italia [160]. La CEA con prospettiva del SSN 
Italiano mostra un lieve incremento dei costi 
diretti sanitari con budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno, a fronte però 
di un migliore risultato clinico in termini 
di esacerbazioni severe evitate, con un 
rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER, 
Incremental Cost-Effectiveness Ratio) pari a 100 
€/esacerbazione severa evitata (Tabella 2) [160]. 
L’analisi di sensibilità probabilistica conferma 
che, nella prospettiva del SSN Italiano, i 

due schemi terapeutici presentano costi 
non dissimili, a fronte però di una maggior 
efficacia per lo schema budesonide-formoterolo 
che risulta l’opzione terapeutica più costo-
efficace. Considerando anche i costi indiretti e 
quindi la prospettiva della Società, lo schema 
budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno risulta dominante rispetto a 
salmeterolo-fluticasone + salbutamolo, cioè 
più efficace e meno costoso, dimostrandosi 
anche questa volta la scelta terapeutica migliore 
(Tabella 2) [160].

I risultati della CEA negli altri Paesi 
Europei sono riportati in dettaglio nella Tabella 
3 [160]. Complessivamente per la Francia 

ITALIA

BUD/FOR MA + OD SALM/FLUT MA + SALB OD

Costi Diretti PZ/anno €884 €876 

Costi Totali PZ/anno €981 €996 

ICER SSN: Costi 
Diretti €/ESE

100€/ESE

ICER Società: Costi 
Totali €/ESE

Dominante

TABELLA 2
RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DI BUD/FOR MANTENIMENTO + AL BISOGNO VS SALM/FLUT 

MANTENIMENTO + SALB AL BISOGNO IN ITALIA*

*Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Johansson G et al Pharmacoeconomics 2006 [160].
Legenda: BUD/FOR = budesonide-formoterolo; ESE = esacerbazione severa evitata; ICER = rapporto incrementale di costo-
efficacia; MA = mantenimento; OD = al bisogno; PZ = paziente; SALB = salbutamolo; SALM/FLUT = salmeterolo-fluticasone; 
SSN = Servizio Sanitario Nazionale.

FRANCIA REGNO UNITO^ GERMANIA

BU/FOR 
MA + OD

SALM/FLUT 
MA + 

SALB OD

BUD/FOR MA 
+ OD

SALM/FLUT 
MA +

SALB OD

BUD/FOR
MA + OD

SALM/FLUT 
MA + 

SALB OD

Costi Diretti PZ/anno €736 €715 €729 €779 €850 €942

Costi Totali PZ/anno €828 €830 €824 €896 €959 €1077

ICER SS: Costi Diretti 
€/ESE

267€/ESE Dominante Dominante

ICER Società: Costi 
Diretti €/ESE

Dominante Dominante Dominante

TABELLA 3
RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DI BUDESONIDE-FORMOTEROLO MANTENIMENTO + AL BISOGNO VS 

SALM/FLUT MANTENIMENTO + SALB AL BISOGNO IN FRANCIA, REGNO UNITO E GERMANIA*

*Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Johansson G et al Pharmacoeconomics 2006 [160].
^NB: 1 £ = 1,45 € (3 dicembre 2004).
Legenda: BUD/FOR = budesonide-formoterolo; ESE = esacerbazione severa evitata; ICER = rapporto incrementale di costo-
efficacia; MA = mantenimento; OD = al bisogno; PZ = paziente; SALB = salbutamolo; SALM/FLUT = salmeterolo-fluticasone; 
SS = Servizio Sanitario; YR = anno.
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si ottengono risultati simili all’Italia. Per lo 
schema budesonide-formoterolo si stima, 
con prospettiva del Servizio Sanitario, un 
ICER di 267 €/esacerbazione severa evitata e 
dominanza rispetto a salmeterolo-fluticasone 
+ salbutamolo al bisogno nella prospettiva 
della Società (Tabella 3). Diversamente per 
Regno Unito e per Germania, budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
risulta sempre Dominante (Tabella 3). Questi 
risultati sono confermati dall’analisi di sensibilità 
probabilistica  [160].

I due studi farmacoeconomici di Miller et al. 
[161] e di Tamminen et al. [162] sono entrambi 
CEA sviluppate a partire dai risultati dello 
studio COMPASS, in cui stati arruolati 3.335 
pazienti con età ≥12 anni [29]. In entrambi gli 
studi gli autori hanno confrontato budesonide-
formoterolo 160 µg/4,5 µg in mantenimento, 
un’inalazione due volte die, più budesonide-
formoterolo al bisogno, rispetto alle seguenti 
alternative terapeutiche di mantenimento:

• salmeterolo-fluticasone 25 µg/125 µg, 
due inalazioni due volte al giorno; più 
terbutalina 0,4 µg per inalazione al 
bisogno;

• budesonide-formoterolo 320 µg/9 µg 
(cioè una dose più alta), un’inalazione 
due volte al giorno, più terbutalina 0,4 
µg per inalazione al bisogno. 

In entrambi gli studi, gli autori hanno 
misurato il consumo di risorse sanitarie, in 
particolare: costo delle terapie, ospedalizzazioni, 
visite in pronto soccorso, visite specialistiche, 
altre visite di tipo sanitario e visite a domicilio. 

Per il calcolo dei costi indiretti si sono utilizzati 
i giorni di lavoro persi a causa della malattia 
[161,162]. La durata dell’analisi è stata pari a 6 
mesi, corrispondente a quella dello studio clinico 
[29]; l’analisi è stata condotta nella prospettiva 
del Servizio Sanitario e della Società [161,162]. 

Nella Tabella 4 dati dello studio di Miller 
originariamente espressi in dollari canadesi 
sono stati anche convertiti in Euro per una più 
agevole valutazione dei risultati [164]. 

Per entrambi gli studi, come misura di 
efficacia è stato considerato il numero di 
esacerbazioni evitate e i costi per paziente 
sono stati calcolati moltiplicando il numero 
di esacerbazioni severe per il costo per 
esacerbazione [161,162]. Il numero medio di 
eventi per paziente per 6 mesi è risultato 
pari a: 0,12 con budesonide-formoterolo 
in mantenimento e al bisogno, 0,19 con 
salmeterolo-fluticasone in mantenimento e 
terbutalina al bisogno e 0,16 con budesonide-
formoterolo in mantenimento e terbutalina al 
bisogno (Tabella 4 e Tabella 5). La differenza 
era statisticamente significativa (p<0,001) 
[29,161,162].

Dall’analisi dei costi, nello studio Canadese 
[161], è emerso che il trattamento con 
budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno presentava: a) minor costo totale (costi 
diretti + costi indiretti) per paziente; b) minor 
costo delle risorse sanitarie (costi diretti sanitari) 
impiegate rispetto agli altri due approcci 
terapeutici (Tabella 4).  L’analisi economica, in 
entrambe le prospettive, ha mostrato infatti un 
minor costo per paziente (costi diretti sanitari 

BUD/FOR 
MA + OD

SALM/FLUT MA
+ TERB OD

BUD/FOR MA
+ TERB OD

N esacerbazioni severe/PZ/ 6 mesi 0,12 0,19 0,16

Totale Costi diretti sanitari medi per PZ CAD$ 545 (€383) CAD$ 842 (€591) CAD$ 690 (€485)

Costi totali medi per PZ, prospettiva della Società CAD$ 676 (€475) CAD$ 954 (€670) CAD$ 838 (€589)

ICER Costi SSC – BUD/FOR MA + OD vs. Dominante Dominante

ICER Costi Società – BUD/FOR MA + OD vs. Dominante Dominante

TABELLA 4
RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DI BUD/FOR MANTENIMENTO + AL BISOGNO VS SALM/FLUT 

MANTENIMENTO + TERB AL BISOGNO E VS BUD/FOR MANTENIMENTO + TERB AL BISOGNO*^

*Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Miller E et al Can J Clin Pharmacol  2008 [161].
^NB: 1 € = 1,42369 CAD$
Legenda: BUD/FOR = budesonide-formoterolo; CAD$ = dollaro canadese; ICER = Rapporto Incrementale di Costo-Efficacia; 
MA = mantenimento; OD = al bisogno; PZ = paziente; SALM/FLUT = salmeterolo-fluticasone; SSC = Servizio Sanitario 
Canadese; TERB = terbutalina.
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e costi totali) per l’associazione budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
(Tabella 4) [161]. Il trattamento con budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno è 
risultato dominante rispetto ai comparatori. 
Anche in questa analisi farmacoeconomica 
lo schema di trattamento con budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno si 
dimostra quindi una valida opzione terapeutica 
in grado di prevenire un numero maggiore 
di esacerbazioni severe ad un costo inferiore 
rispetto agli schemi terapeutici alternativi [161].

Nella CEA Finlandese [162] gli autori 
hanno stimato minori costi, sanitari e totali, 
per lo schema budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno rispetto agli schemi 
terapeutici alternativi con costo sanitario a 
6 mesi di €400 e costo totale pari a €496 e 
risparmi (rispetto al costo totale per paziente) 
a 6 mesi di €78 e €101 rispettivamente 
(Tabella 5). Anche quest’analisi conferma la 
Dominanza dello schema con budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
(Tabella 5) [162].

Tamminen et al. hanno testato la solidità 
dei risultati con un’analisi di sensibilità 
sviluppata con il metodo bootstrap a 2.000 
simulazioni [162]. L’analisi di sensibilità ha 
confermato che nella maggior parte delle 
simulazioni lo schema budesonide-formoterolo 
risulta ancora dominante. Per rappresentare 
l’incertezza presente nell’analisi, è stata inoltre 
costruita una curva di accettabilità costo-
efficacia che descrive la probabilità per cui 
un intervento risulta essere costo-efficace in 
relazione a determinati valori della willingness 

to pay. Anche questa analisi ha mostrato che 
l’incertezza dei parametri è minima; con una 
disponibilità a pagare di €67 per paziente 
atarget (PTT), con il target rappresentato 
dalle riacutizzazioni evitate, budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno ha 
una probabilità del 94,1% di essere l’opzione 
terapeutica più costo-efficace.  Questi risultati 
si confermano robusti ove si consideri una 
disponibilità a pagare compresa tra € 0 e € 150 
per PTT [162].

Wickstrøm et al. hanno stimato la 
costo-efficacia di budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno nella prospettiva 
del pagante pubblico in Danimarca [163]. 
Per le misure di efficacia sono stati analizzati 
i dati di 5 RCT con durata compresa tra 24 
settimane e 1 anno, per un totale di 13.941 
pazienti [29,31,156-158]. In questi trial clinici, 
budesonide-formoterolo in mantenimento e 
al bisogno è stato confrontato con numerose 
alternative terapeutiche che possono essere 
raggruppate in tre gruppi principali:

• ICS a dosi più elevate + SABA al 
bisogno;

• ICS-LABA a dosi simili + SABA al 
bisogno;

• ICS-LABA a dosi più elevate + SABA al 
bisogno.

Le analisi di maggiore interesse che 
verranno di seguito sintetizzate sono quelle 
che hanno considerato il confronto fra 
budesonide-formoterolo in mantenimento e 
al bisogno, con concentrazione pari a 160 
µg/ 4,5 µg, e ICS\LABA a dosi simili e a dosi 

BUD/FOR 
MA + OD

SALM/FLUT MA
+ TERB OD

BUD/FOR MA
+ TERB OD

N esacerbazioni severe/PZ/ 6 mesi 0,12 0,19 0,16

Totale Costi diretti sanitari medi per PZ €400 €473 €482

Costi totali medi per PZ, prospettiva della Società €496 €574 €597

ICER Costi SSF – BUD/FOR MA + OD vs. Dominante Dominante

ICER Costi Società – BUD/FOR MA + OD vs. Dominante Dominante

TABELLA 5
RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DI BUD/FOR MANTENIMENTO + AL BISOGNO VS SALM/FLUT 

MANTENIMENTO + TERB AL BISOGNO E VS BUD/FOR MANTENIMENTO + TERB AL BISOGNO*

* Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Tamminen K et al Curr Med Res Opin 2008 [162].
Legenda: BUD/FOR = budesonide-formoterolo; ICER = rapporto incrementale di costo-efficacia; MA = mantenimento;
 OD = al bisogno; PZ = paziente; SALM/FLUT = salmeterolo-fluticasone; SSF = Servizio Sanitario Finlandese; TERB = 
terbutalina.



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	4

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

4 2 A N A L I S I  F A R M A C O E C O N O M I C H E

più elevate + SABA al bisogno: SMILE [158], 
COSMOS [31], COMPASS [29] e AHEAD [156] 
(Tabella 6). Da questa sintesi sono stati esclusi 
i dati dello studio STAY in cui budesonide-
formoterolo aveva una concentrazione di 80 
µg/ 4,5 µg [157].

La CEA è stata condotta nella prospettiva 
del Servizio Sanitario Danese (SSD) e della 
Società [163]. Tra i costi diretti sanitari sono 
stati considerati i costi dei farmaci, visite 
specialistiche, esami, assistenza domiciliare, 
accesso al pronto soccorso e ospedalizzazioni; 
tra i costi indiretti invece gli autori hanno 
calcolato i giorni di lavoro persi dai pazienti o 
dai caregiver [163]. Tutti i costi, estrapolati da 
banche dati Danesi (anno 2007), erano espressi 
in corone Danesi (DKK) e, per lo scopo della 
presente relazione, sono stati convertiti in euro, 
utilizzando un rapporto di cambio annuale 
per l’anno di raccolta dei dati (2007) pari a 
7,45065 corone Danesi per ogni euro [164]. 
La CEA è stata sviluppata su un orizzonte 
temporale di 1 anno. Come misura di efficacia 
si è considerato il numero di esacerbazioni 
severe per paziente per anno [163]. Dagli 

studi selezionati nell’analisi è emerso un tasso 
annuale di esacerbazionicompreso tra 0,19 
e 0,40. Il numero di esacerbazioni severe 
per paziente per anno è risultato minore 
con budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno rispetto alle altre opzioni di 
trattamento (Tabella 6) [163].  

Considerando la prospettiva del SSD, 
budesonide-formoterolo al mantenimento e al 
bisogno rispetto alle alternative terapeutiche ha 
mostrato valori di ICERs compresi tra €126 e 
€1.341 per esacerbazione severa evitata [163]; è 
risultato dominante nei confronti di salmeterolo-
fluticasone in mantenimento + terbutalina 
al bisogno e di budesonide-formoterolo in 
mantenimento (ad un dosaggio più alto di 
320 µg/9 µg) + terbutalina al bisogno, dati 
studio COMPASS [Kuna, 2007]. Considerando 
invece i costi totali e non solo i costi sanitari, 
e quindi la prospettiva della società, lo schema 
budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno è risultato sempre dominante [163], cioè 
più efficace e meno costoso, quando si sono 
utilizzati i dati degli studi COSMOS, COMPASS e 
AHEAD (Tabella 6) [29,31,156].

SMILE [158] COSMOS  [31] COMPASS [29] AHEAD [156]

Terapie BD/FR 
MA+OD

BD/FR 
MA + FR 

OD

BD/FR 
MA + TR 

OD

BD/FR 
MA+OD

SM/FT 
MA +
SB OD

BD/FR 
MA+OD

SM/FT 
MA + TR 

OD

BD/FR 
MA

+ TR OD

BD/FR 
MA+OD

SM/FT 
MA + TR 

OD

ESE/PZ/
anno 0,19 0,29 0,37 0,19 0,23 0,24 0,38 0,32 0,25 0,31

Costi
diretti

DKK
5126

(€688)

DKK
5032

(€675)

DKK
4420

(€593)

DK
6081

(€816)

DKK
5871

(€788)

DKK
5148

(€691)

DKK
7316

(€982)

DKK
7263

(€975)

DKK
7479

(€1004)

DKK
6840

(€918)

Costi
totali

DKK
8830

(€1192)

DKK
8651

(€1161)

DKK
8013

(€1075)

DK
7279

(€977)

DKK
7405

(€994)

DKK
8142

(€1093)

DKK
10413

(€1398)

DKK
10839

(€1455)

DKK
8283

(€1112)

DKK
8619

(€1157)

ICER 
SSD: 
BD/FR 
MA+OD 
vs.

DKK
942

(€126)

DKK
3925

(€527)

DKK
5269

(€707)
DOM DOM

DKK
9989

(€1341)

ICER 
SOC: 
BD/FR 
MA+OD 
vs.

DKK
1797

(€241)

DKK
4544

(€610)
DOM DOM DOM DOM

TABELLA 6
RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DEI VARI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ANALIZZATI

NEI 4 STUDI CLINICI DI MAGGIORE RILEVANZA*^

* Tabella modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Wickstrøm J et al Clin Respir J 2009 [163].
^NB: 1€ = 7,45065 DKK
Legenda: BD/FR = budesonide-formoterolo; DKK = Corone Danesi; DOM = Dominante; ESE = esacerbazione severa evitata; FR 
= formoterolo; ICER = rapporto incrementale di costo-efficacia; MA = mantenimento; OD = al bisogno; PZ = paziente; SM/FT 
= salmeterolo-fluticasone; SB = salbutamolo; SOC = Società; SSD = Servizio Sanitario Danese; TR = terbutalina; YR = anno.
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Utilizzando invece i dati dello studio SMILE 
[158], budesonide-formoterolo in mantenimento + 
al bisogno si presenta come terapia farmacologica 
più efficace ma con un costo lievemente più elevato 
rispetto ai comparatori,  con degli ICER comunque 
molto favorevoli, rispettivamente di €241 rispetto 
allo stesso dosaggio di budesonide-formoterolo 
in mantenimento + formoterolo al bisogno e di 
€610 per esacerbazione severa evitata rispetto 
allo stesso dosaggio di budesonide-formoterolo 
in mantenimento + terbutalina (Tabella 6) [163]. 
Le analisi di sensibilità univariate che sono state 
condotte, nelle quali è stata testata anche una 
variazione dei costi unitari sanitari del ±10%, 
hanno confermato la robustezza dei risultati [163].

CONCLUSIONI DAGLI STUDI 
FARMACOECONOMICI

Gli articoli farmacoeconomici di carattere 
internazionale che hanno analizzato la 
costo-efficacia dello schema terapeutico con 
budesonide-formoterolo in mantenimento e 
al bisogno hanno mostrato risultati favorevoli 
rispetto a diversi comparatori attualmente 
impiegati [160-163]. Budesonide-formoterolo 
in mantenimento e al bisogno ha mostrato 
spesso ed in diversi setting (tra cui anche 

l’Italia) di essere dominante, cioè più efficace 
e meno costoso. Anche le analisi di sensibilità 
sviluppate nei diversi studi hanno testato e 
confermato la robustezza dei risultati, per i 
quali budesonide-formoterolo in mantenimento 
+ al bisogno è uno schema costo-efficace e 
vantaggioso sia dal punto di vista del Servizio 
Sanitario che della Società, prospettiva questa 
che tiene conto anche dell’impatto economico 
della malattia in termini di mancata produttività 
e giornate di lavoro perse [160-163].  

Il Box 12 mostra il risultato della 
applicazione del framework MCDA rispetto al 
sub-criterio “budget impact of intervention/
comparative cost consequences”, definito come 
impatto netto sul budget sanitario da cui si 
finanzia l'intervento (esclusi altri costi). Ciò 
rappresenta la differenza tra le spese previste 
per l'intervento proposto e i potenziali risparmi 
sui costi che possono derivare dalla sostituzione 
di altri interventi attualmente coperti dallo 
specifico piano sanitario (o, nel caso Italiano, 
dal Servizio Sanitario Nazionale). Il criterio 
è stato considerato come moderatamente 
importante e i partecipanti al Board hanno 
sollecitato la produzione e presentazione 
di evidenze più aggiornate sui costi, 
relativamente al contesto italiano [Box 12].

BOX 12

MCDA: BUDGET IMPACT E ANALISI COSTO CONSEGUENZE
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È stato ampiamente segnalato dalle 
associazioni di pazienti, in particolare per 
'Asma Grave", nella quale il range di età dei 
pazienti è piuttosto elevato, che dispositivi 
di inalazione, con meccanismi complessi di 
caricamento o di rilascio del farmaco, mal si 
prestano ad una efficace gestione da parte di 
pazienti più anziani o scarsamente abili, e ad 
una assunzione più compliant da parte dei più 
giovani e quindi si raccomanda la realizzazione 
di dispositivi improntati alla massima semplicità.

DESCRIZIONE DELL’INALATORE 
TURBOHALER

Da un punto di vista pratico, Symbicort è 
contenuto in un dispositivo definito Turbohaler 
che si presenta sotto forma di inalatore multi-
dose di polvere secca (DPI, Dry Powder Inhaler) 
(Figura 8). Il dispositivo è di facile utilizzo da 

parte dell’utente in quanto si apre, si gira in un 
senso e nell’altro, si inala e si chiude.

Dal 1981 ad oggi, sono state create differenti 
versioni del dispositivo inalatorio Turbohaler e 
la versione attuale (Turbohaler M3) è stata 
sviluppata con l’obiettivo di migliorare diverse 
caratteristiche quali: uniformità di dose, facilità 
d’uso, forma dell’imboccatura, indicatore della 
dose, unità di dose e formulazione, tergi-
boccaglio con alette all’interno del coperchio.

Nello specifico, questo device ha lo scopo 
di: mantenere le caratteristiche delle particelle 
fini, mantenere i principi operativi di utilizzo 
del farmaco, ridurre il rischio di dispersione, 
avere fori dosatori in maggior numero e 
più larghi e infine ridurre la deposizione 
della polvere attraverso la pulizia della parte 
inferiore. Turbohaler M3 si presenta quindi in 
forma migliorata come device dotato di: dosi 
pre-dosate, protezione dall’umidità, indicatore 
della dose che segnala il numero di dosi 

I  D E V I C E  T U R B O H A L E R  E  T U R B O +

I device Turbohaler e Turbo+

FIGURA 8

DISPOSITIVO TURBOHALER M3*

*Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: Milenkovic J et al Int J Pharm  2013 [165].
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rimanenti e nessuna necessità di riempimento.  
Ogni dose da inalare si trova sotto forma di 

polvere poco compatta, composta da aggregati 
particellari con dimensioni che variano da 
5 a 20 µm. Gli aggregati passano dal canale 
di inalazione all’interno di una camera di 
circolazione ove avviene la disgregazione in 
particelle; quest’ultime si direzionano verso i 
canali a spirale e verso l’imboccatura del device 
per poi essere inspirate dal paziente.

Sebbene dimensioni delle particelle <1 µm 
siano efficaci per favorire il rapido passaggio 
attraverso l’albero bronchiale, è importante 
specificare che dimensioni estremamente 
piccole delle particelle non ne permettono 
la deposizione e quindi la permanenza 
nell’organismo [166]. 

In Symbicort Turbohaler, le particelle <1 µm 
rappresentano solo il 6,5% della formulazione 
mentre le altre particelle hanno dimensioni 
superiori a 1 µm: il 41,8% delle particelle hanno 
dimensioni comprese fra 1 e 5 µm mentre il 
51,7% ha dimensioni > 5 µm (Figura 9). 

Rispetto a dispositivi competitor (Nexthaler, 
Elpenhaler, Diskus), contenenti altri principi 
attivi, Turbohaler garantisce una migliore 
deposizione alveolare e polmonare totale, 
assicurando elevata efficacia d’azione [166].

Turbohaler M3, inoltre, non risente delle 
condizioni di caldo/umido in quanto ha 
una protezione contro l’umidità intrinseca 
grazie ad un agente essicante e al coperchio 
saldamente avvitato in maniera stagna alla 
ghiera [167]. Questo aspetto lo differisce da 
altri dispositivi analoghi influenzati da caldo e 
umidità, elementi che possono incidere sulle 
caratteristiche della polvere e sulla deposizione 

polmonare delle particelle. Nello specifico, a 
temperatura ambiente e in condizioni ottimali 
di umidità, la riduzione delle particelle fini 
con Turbohaler è pari solo al 5% dopo 3 
mesi. Per Easyhaler nelle stesse condizioni la 
riduzione delle particelle fini è del 34% già 
dopo un mese e mezzo. In condizioni estreme 
di temperatura (40°C), Turbohaler mostra 
una riduzione delle particelle fini del 18%, 
laddove Easyhaler arriva ad una riduzione 
del 68% [144].

Turbohaler M3 non viene condizionato 
neppure da fenomeni di shaking/non shaking 
(agitamento del flacone) che invece riducono 
decisamente la dose erogata con Easyhaler e 
Spiromax (Figura 10) [144]: 

a) Turbohaler mantiene la quantità di 
dose erogata indipendentemente dallo 
shaking.

b) Easyhaler se non sottoposto a shaking 
prima del consumo, riduce del 50% la 
dose erogata.

c) Spiromax se sottoposto a shaking 
riduce la dose erogata del 20%.

Numerosi studi hanno evidenziato come 
l’uso di un minor numero di inalatori (un 
singolo inalatore sarebbe l’opzione preferibile) 
è associato ad un miglioramento dell’aderenza 
e della persistenza terapeutica [168-171].

L’approccio con Symbicort Turbohaler in 
mantenimento e al bisogno, rispetto all’utilizzo 
di un ICS-LABA in mantenimento e di un 
SABA al bisogno, consente infatti di utilizzare 
un unico inalatore anziché due, con possibili 
vantaggi di carattere pratico per i pazienti 
e probabilmente anche in direzione di una 
maggiore aderenza. 

FIGURA 9
COMPOSIZIONE PERCENTUALE IN PARTICELLE DI TURBOHALER, NEXTHALER, ELPENHALER E DISKUS;

SECONDO LE DIMENSIONI DELLE PARTICELLE*

*Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: de Boer AH et al Eur J Pharm Biopharm 2015 [166].
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DESCRIZIONE DEL DEVICE TURBO+ E 
PROGRAMMA CLINICO/MONITORAGGIO

Il programma Turbo+TM è stato sviluppato 
con l’obiettivo di aiutare medici e pazienti nella 
gestione quotidiana dell’asma ottimizzando il 
monitoraggio della terapia in cronico [172].  Il 
programma include [172]: 

a) il device; 
b) l’applicazione per smartphone; 
c) il portale dedicato per il medico. 
Il device Turbo+TM si fissa alla base 

dell’inalatore e permette la sincronizzazione 
tramite connessione Bluetooth e la lettura dei 
dati attraverso una APP dedicata (Figura 11) 
[172]. L’APP può essere un valido strumento nel 
supportare il paziente nel controllo dell’asma 
per mezzo delle seguenti funzioni [172]:

a) invio di promemoria al paziente sulle 
somministrazioni da effettuare;

b) monitoraggio dell’utilizzo effettivo di 
Symbicort Turbohaler;

c) monitoraggio di sintomi e fattori 
scatenanti;

d) invio di messaggi motivazionali al 
paziente;

e) invio e raccolta dati al medico curante.
Le informazioni inviate attraverso l’APP 

vengono poi raccolte in un portale dedicato 
al medico, fornendo quindi le informazioni 
sull’utilizzo effettivo del farmaco e supportando il 
clinico nelle decisioni ottimali di comunicazione 
e cura [172]. Il programma supporta entrambi 
gli stakeholder nel raggiungimento di una 
migliore comunicazione favorendo quindi 
anche l’empowerment del paziente.

I  D E V I C E  T U R B O H A L E R  E  T U R B O +

FIGURA 10
CONFRONTO DOSE EROGATA DA TURBOHALER (DOSAGGIO 160/ 4,5 μG/DOSE), EASYHALER E SPIROMAX

A SEGUITO DI SHAKING/NON-SHAKING*

*Figura modificata e/o elaborata dai co-autori tecnici, tratta da: de Janson C et al Pulm Ther. 2017  [144].

FIGURA 11

DEVICE TURBO+TM [172]
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Un recente studio multicentrico italiano 
ha investigato come l’implementazione del 
programma Turbo+TM possa essere di supporto a 
medici e pazienti nel management della malattia 
attraverso una migliore aderenza alla terapia [13]. 
Su un totale di 452 pazienti in trattamento con 
Symbicort Turbohaler, di cui 384 in mantenimento 
e al bisogno (pazienti con 1 spruzzo BID: n = 237; 
2 spruzzi BID: n = 147) (BID, bis in die, mattina 
e sera), e 68 in mantenimento (1 spruzzo BID 
= 37; 2 spruzzi BID = 31), a 90 giorni è stata 
riscontrata un’aderenza media del 72,5% con 
differenze minime tra gruppi [13]. Se si considera 
la percentuale di giornate durante le quali i 
pazienti si sono dimostrati aderenti alla terapia, 
l’aderenza è stata raggiunta nel 57,8% delle 
giornate di terapia, con risultati migliori nei gruppi 
di pazienti che utilizzavano Symbicort Turbohaler 
sia in mantenimento che al bisogno. Si segnala 
infine che le giornate senza inalazioni sono state 
osservate in meno del 20% di tutti pazienti, senza 
differenza tra i gruppi di trattamento mentre le 
giornate in cui si sono superate le 12 dosi die 
sono risultate circa pari allo 0,05% [13]. 

Complessivamente questi dati [13] sembrano 
mostrare che all’interno di un percorso che 
favorisce l’empowerment e la consapevolezza del 
paziente e la migliore comunicazione tra medico 
curante e paziente, come quello presentato dal 

programma Turbo+TM, si potrebbe auspicare il 
raggiungimento di una miglior performance 
terapeutica a seguito soprattutto di una migliore 
aderenza alla terapia.

Questo aspetto è stato fortemente 
sottolineato nell’ambito della discussione 
MCDA, nella valutazione del sub-criterio 
“feasibility & appropriate use” giudicato come 
un criterio “molto importante” dagli Esperti, 
con il giudizio sulle evidenze fortemente 
orientato a valorizzare la capacità del Sistema 
di erogare cure personalizzate, sfruttando 
una molteplicità di soluzioni pratiche che 
migliorino la compliance/aderenza. La 
discussione di questo sub-criterio ha interessato 
principalmente il device con giudizi in parte 
contrastanti: da un lato chi riconosce l’utilità 
di impiego di un solo device, che può tradursi 
in una migliore compliance e aderenza del 
paziente alla terapia; dall’altro, l’esigenza di 
poter disporre di dati specifici di confronto 
diretto tra i vari device. Complessivamente 
però, tutti gli Esperti hanno concordato sulla 
necessità di sfruttare l’integrazione tra device 
e applicazioni (ad esempio, su smartphone) 
e più in generale strumenti di digital health, 
per migliorare la compliance, l’aderenza 
e di conseguenza anche gli outcome del 
trattamento dell’asma [Box 13].

I  D E V I C E  T U R B O H A L E R  E  T U R B O +

BOX 13

FATTIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E USO APPROPRIATO
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L’asma è una malattia infiammatoria 
cronica delle vie aeree, caratterizzata da 
ostruzione bronchiale con forte eterogeneità, 
associata cioè a un’ampia variabilità della 
funzione polmonare, la cui severità non è 
statica, ma può cambiare in funzione del 
tempo [1].  La malattia è spesso associata alla 
presenza di comorbilità quali BPCO, obesità, 
ma anche diabete, ipertensione, ischemia 
miocardica, depressione e ansia, che risultano 
spesso gravi e invalidanti e che impattano 
in maniera significativa sull’intero Servizio 
Sanitario Nazionale [4,22,56].  La malattia incide 
inoltre sull’aspettativa di vita dei soggetti affetti. 
Questo aspetto è correlato alla malattia stessa 
e al trattamento non ottimale dei pazienti. Si 
rileva infatti una non perfetta aderenza alle 
Linee Guida internazionali da parte dei medici 
prescrittori e dei pazienti, riscontrando ad 
esempio l’utilizzo inappropriato ed eccessivo dei 
SABA e dei LABA (es. salmeterolo) direttamente 
collegato ad un aumentato rischio di mortalità 
[81,96,98]. Recenti studi di Real-World  [90-92], 
confermano che ad oggi i pazienti asmatici 
fanno spesso un uso non appropriato e/o 
eccessivo dei SABA a cui consegue un aumento 
del numero di esacerbazioni e del rischio di 
mortalità [92].  

La malattia ha come bersaglio principalmente 
individui giovani e ha un forte impatto sullo 
svolgimento delle attività quotidiane e sulla 
vita sociale e lavorativa dei malati e delle loro 
famiglie, soprattutto quando interessa i bambini 
[19,101,102].  Inoltre, va segnalato che eventuali 
comorbilità e gli effetti collaterali dovuti ai 
trattamenti quali corticosteroidi orali, possono 
peggiorare la QoL dei pazienti asmatici [1,103]. 
Un aspetto poi particolarmente importante da 
tenere in considerazione è dato dalla presenza 
di esacerbazioni, severe e non severe, che 
incidono in maniera significativa sulla vita 
dei pazienti asmatici e sulla spesa sanitaria 
[1,125,126,129,131,132]. I dati epidemiologici 
confermano un aumento della malattia negli 
ultimi anni con una prevalenza in Italia che 
si attesta al 7,3% nella popolazione generale 
[2]. I dati economici confermano un aumento 
dell’onere economico globale in termini di 

costi diretti e indiretti [1]. Gli studi economici, 
Italiani ed Europei, mostrano un costo della 
malattia crescente in funzione della severità 
e dello scarso controllo, con una relazione 
inversa tra il costo dei trattamenti farmacologici 
e gli altri costi sanitari, a riprova che pazienti 
ben controllati hanno costi totali di malattia 
inferiori rispetto ai pazienti non adeguatamente 
controllati [15,16,113]. A questi costi andrebbero 
inoltre aggiunti i costi dei farmaci acquistati 
direttamente dal cittadino/paziente. In Italia si 
stima infatti che per i farmaci respiratori circa 
un terzo della spesa farmaceutica complessiva è 
da imputare rispettivamente ai farmaci in classe 
C (con ricetta), per un valore di €154 milioni 
(8,1%), e agli OTC e SOP per ben €464 milioni 
(24,4%) [116].

I principiali obiettivi da raggiungere nella 
gestione dell’asma sono: a) la prevenzione 
(correlata all'insorgenza); b) la cura o il controllo 
dei sintomi (correlato alla progressione); 
c) la prevenzione delle esacerbazioni e il 
trattamento delle stesse qualora si presentino. 
Questi obiettivi non sempre vengono raggiunti 
in maniera soddisfacente [1]. In Italia solo il 
10,7% dei pazienti asmatici ha presentato una 
buona aderenza alle terapie farmacologiche, 
aspetto questo che incide significativamente 
sugli outcome clinici ed economici [3]. Inoltre 
uno studio recente ha mostrato che il 50% dei 
pazienti Italiani presenta asma non controllato 
[4]. In generale studi internazionali rilevano 
che vi è uno scarso controllo della malattia 
a tutti i livelli di severità e che la presenza 
di comorbilità contribuisce al controllo non 
ottimale della patologia [5,6] ed anche alla 
mortalità ad essa correlata [7]. Diventa quindi 
fondamentale:

• Educare il paziente, con l’intento di 
migliorare l’aderenza alla terapia che 
permane ad oggi uno dei più urgenti 
unmet medical need [8];

• Implementare uno sforzo educativo per 
migliorare la capacità dei professionisti 
delle cure primarie, in particolare dei 
MMG, di riconoscere i sintomi dell'asma 
e di indirizzare i pazienti verso il 
percorso di cura più adeguato [9];

E L E M E N T I  C H I AV E  P E R  I L  P R O C E S S O  D E C I S I O N A L E

Elementi chiave per il processo 
decisionale
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• Supportare e incanalare in una 
strategia di sistema quei programmi 
multimediali che possono favorire 
l’empowerment e il monitoraggio del 
paziente, e il miglioramento della 
relazione/comunicazione tra medico 
curante e paziente [10-14]. 

Il miglioramento dell’aderenza deve quindi 
essere visto come un’opportunità per il nostro 
SSN. Il raggiungimento dell’aderenza si traduce 
in un miglioramento significativo negli outcome 
clinici, nella mortalità e nell’ottimizzazione 
della spesa sanitaria [7,8,15-18].

Non tutti i farmaci attualmente utilizzati e 
prescritti rispondono pienamente alle esigenze 
terapeutiche e la versione più aggiornata delle 
Linee Guida Internazionali [1] ha modificato le 
raccomandazioni, indirizzando sempre di più 
i pazienti verso l’utilizzo di ICS-formoterolo 
come terapia al bisogno (tra cui budesonide-
formoterolo, unica associazione per cui sono 
presenti le evidenze nei pazienti con asma 
lieve) in sostituzione dei soli SABA [1,150]. La 
combinazione ICS-formoterolo è espressamente 
raccomandata (a differenza della precedente 
versione) anche come terapia di mantenimento; 
viene quindi chiaramente incoraggiata anche 
l’associazione budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno [1,150]. 

Inoltre le Linee Guida GINA 2019 sulla 
diagnosi e la gestione di adulti e adolescenti 
con asma severo e difficile da trattare, prima 
di considerare l’utilizzo di altri farmaci in add-
on, raccomandano uno switch terapeutico in 
favore della combinazione ICS-formoterolo, 
tra cui anche budesonide-formoterolo, in 
mantenimento e al bisogno al fine di ridurre il 
rischio di esacerbazioni [151].

Symbicort è un farmaco ottenuto dalla 
combinazione di budesonide e formoterolo. 
budesonide è un ICS con elevata solubilità in 
acqua rispetto ad altre molecole che permette un 
rapido tempo di dissoluzione, di circa 6 minuti 
vs oltre 5 ore. La molecola ha breve emivita, 
basso volume di distribuzione ed efficiente 
eliminazione a livello epatico. La clearance 
rapida ne riduce l’esposizione sistemica [142]. 
Formoterolo è un LABA che esercita la sua 
azione farmacologica sulle cellule muscolari 
lisce delle vie aree, con un’azione rapida (attiva 
dopo 2-3 minuti dall’inalazione) e la cui lipofilia 
favorisce una lunga durata d’azione che supera 
le 12 ore [145,146]. L’associazione budesonide-
formoterolo genera un’azione sinergica per cui 
budesonide oltre all’azione antinfiammatoria 

aumenta il numero di recettori β2 disponibili 
per il formoterolo, mentre formoterolo oltre a 
indurre la broncodilatazione incrementa gli effetti 
antiinfiammatori della budesonide [32]. Inoltre 
si sottolinea che l’associazione budesonide-
formoterolo, in caso di broncocostrizione in 
fase avanzata provocata da allergeni, garantisce 
una protezione completa, non pienamente 
ottenibile con le molecole in monoterapia 
[148].  Si evidenzia inoltre che l’associazione 
budesonide-formoterolo è stata inserita nella 
lista dei farmaci essenziali 2019 elaborata 
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
[36]. Symbicort è contenuto nel Turbohaler, 
dispositivo inalatorio che si caratterizza per: 
uniformità di dose erogata, facilità d’uso, forma 
dell’imboccatura, indicatore della dose, unità di 
dose e formulazione, tergi-boccaglio con alette 
all’interno del coperchio. Rispetto a dispositivi 
competitor (Nexthaler, Elpenhaler, Diskus), 
contenenti altri principi attivi, Turbohaler: a) 
garantisce una migliore deposizione alveolare e 
polmonare totale, assicurando elevata efficacia 
d’azione [166]; b) non risente delle condizioni 
di caldo/umido in quanto ha una protezione 
contro l’umidità intrinseca grazie ad un agente 
essicante e al coperchio saldamente avvitato in 
maniera stagna alla ghiera [167]; c) non viene 
condizionato neppure da fenomeni di shaking/
non shaking (agitamento del flacone) che 
invece riducono decisamente la dose erogata 
con Easyhaler e Spiromax [144]. Inoltre questo 
presenta il vantaggio di poter avere un solo 
inalatore per la terapia in mantenimento e al 
bisogno. Va inoltre aggiunto che al Turbohaler 
si può associare il device Turbo+TM. Il programma 
Turbo+TM, che comprende il device elettronico, 
l’applicazione per lo smartphone e il portale 
web dedicato al medico, è stato sviluppato con 
l’obiettivo di aiutare medici e pazienti nella 
gestione quotidiana dell’asma ottimizzando il 
monitoraggio della terapia in cronico [172]. Il 
programma ha mostrato dei dati sicuramente 
positivi con un’aderenza media rilevata a 90 
giorni su un campione di 452 pazienti del 
72,5% [13].

L’approccio terapeutico con budesonide-
formoterolo in mantenimento e al bisogno 
oltre ad essere raccomandato dalle Linee Guida 
internazionali [1] è supportato da diverse 
evidenze cliniche che hanno mostrato migliori 
risultati in termini di efficacia sul numero di 
esacerbazioni, anche con un prolungamento del 
tempo di comparsa della prima esacerbazione 
severa; tutto questo inoltre è stato ottenuto 

E L E M E N T I  C H I AV E  P E R  I L  P R O C E S S O  D E C I S I O N A L E
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a fronte di un minor consumo di ICS [29-
31]. I risultati di una recente metanalisi [30] 
hanno in particolare mostrato una riduzione 
importante del numero di esacerbazioni che 
richiedono il trattamento con corticosteroidi 
oppure ricovero ospedaliero o accesso in 
pronto soccorso con budesonide-formoterolo 
(mantenimento + al bisogno): a) -32% rispetto 
alla stessa dose di ICS-LABA (mantenimento) 
+ SABA (al bisogno); -23% rispetto ad una 
dose più elevate di ICS-LABA in mantenimento 
e SABA al bisogno. Inoltre se si considera 
la combinazione budesonide-formoterolo al 
bisogno, in pazienti con asma lieve, i trial 
SYGMA  mostrano dei risultati molto favorevoli 
rispetto ai soli SABA sul controllo della malattia 
(-64% sul tasso annuo di esacerbazioni severe) e 
un’equivalenza terapeutica rispetto alla terapia 
con ICS in mantenimento + SABA al bisogno, 
a fronte però di una riduzione consistente 
dell’utilizzo di ICS (-83% e -75%) [25,27]. Si 
sottolinea che i dati dei trial SYGMA 1 e 2 
[25,27] sono stati recepiti dalle Linee Guida 
GINA 2019, al punto che la combinazione 
budesonide-formoterolo nei pazienti con asma 
lieve è considerata ad oggi la terapia al bisogno 
da preferire anche se non ancora registrata e 
rimborsata in tutti i Paesi [1]. Questi risultati 
molto favorevoli sull’utilizzo di budesonide-

formoterolo al bisogno nei pazienti con asma 
lieve sono stati inoltre confermati anche dai 
trial Novel START e PRACTICAL [26,28].

Gli studi farmacoeconomici infine hanno 
dimostrato la costo-efficacia della combinazione 
budesonide-formoterolo in mantenimento e al 
bisogno con esiti sempre favorevoli rispetto 
ai comparator [160-163]. Lo schema è risultato 
inoltre spesso Dominante, cioè più efficace 
e meno costoso, in diversi setting (tra cui 
anche l’Italia) e nella prospettiva dei vari 
Servizi Sanitari e della Società. A fronte di un 
costo di terapia in taluni casi superiore, la 
combinazione ha mostrato il miglior profilo 
farmacoeconomico, risultando economicamente 
conveniente [160-163].

Considerando l’insieme delle informazioni 
e delle evidenze raccolte e precedentemente 
descritte, Symbicort: 

• presenta un profilo clinico di efficacia 
e sicurezza comprovate;

• viene sempre più raccomandato dalle 
Linee Guida Internazionali anche per 
indicazioni terapeutiche non ancora 
registrate e rimborsate in tutti i paesi;

• può rispondere ai bisogni terapeutici 
non ancora soddisfatti nella gestione 
della malattia;

• si presenta munito di un dispositivo, 

BOX 14

MCDA: RISULTATI FINALI
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Turbohaler, che ottimizza l’erogazione 
dei principi attivi, minimizzandone le 
problematiche di conservazione;

• si può integrare con il programma 
Turbo+TM che supporta, attraverso 
l’apposito device elettronico, 
l’applicazione per smartphone e il 
portale web dedicato al medico, 
la gestione quotidiana dell’asma 
ottimizzando il monitoraggio della 
terapia in cronico;

• secondo RCP, budesonide-formoterolo 
somministrata tramite device Turbohaler 
è l'unica associazione ICS-LABA a poter 
essere utilizzatapreventivamente al 
bisogno per broncocostrizione indotta 
da sforzo o da allergeni nei pazienti 
asmatici che assumono il farmaco col 
regime al mantenimento e bisogno;

• l’associazione budesonide-formoterolo 
è stata inserita nella lista dei farmaci 
essenziali 2019 elaborata dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità.

I Box 14 e 15 presentano la sintesi 
degli elementi emersi dalla discussione di 
un Board multidisciplinare di Esperti, che ha 
valutato l’approccio di trattamento dell’asma 
con budesonide-formoterolo in mantenimento 

e al bisogno, applicando la metodologia MCDA. 
Secondo il giudizio espresso dai decision-maker 
le aree di maggiore rilevanza e che presentano le 
evidenze più forti sono: la qualità dell’evidenza 
scientifica per budesonide-formoterolo, 
l’impatto dell’asma sulla morbilità, e il razionale 
per lo sviluppo di budesonide-formoterolo 
come terapia in mantenimento e al bisogno. Gli 
outcome di efficacia comparativa, di analisi 
delle evidenze cliniche e di QoL/PRO sono 
risultati particolarmente favorevoli rispetto 
all’utilizzo di budesonide-formoterolo come 
terapia in mantenimento e al bisogno, rispetto 
alla terapia con salmeterolo-fluticasone in 
mantenimento e SABA al bisogno. Questo 
risultato appare perfettamente coerente con 
gli unmet need evidenziati dal Board, che 
presentano una elevata importanza relativa ma 
una forza delle evidenze media, sottolineando 
quindi la necessità di presentare evidenze 
forti a sostegno dei nuovi approcci terapeutici 
come dimostrato per budesonide-formoterolo. 
I risultati mostrano che, in una patologia 
complessa e multifattoriale come l’asma, 
il valore di una nuova terapia e/o di un 
nuovo approccio terapeutico è influenzato 
da diversi elementi, la maggior parte dei 
quali sono ritenuti ugualmente rilevanti dai 
decision-maker [Box 14 e Box 15].
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3 Si precisa che al momento della realizzazione del Board MCDA risultavano pubblicate le Linee Guida GINA 2019, alle quali fanno 
riferimento gli statement riportati nel presente documento. Si precisa peraltro che ora esiste una puntualizzazione di GINA 2020 
secondo cui ICS-formoterolo è il reliever da preferire negli step 1 e 2, laddove negli step 3-5 ICS-formoterolo è il reliever da preferire 
solo per i pazienti che utilizzano la stessa combinazione anche nella terapia in mantenimento.

• Il Workshop ha utilizzato la metodologia MCDA per supportare l'esame sistematico di un'ampia gamma di criteri a 
supporto delle decisioni dei Payer, al contempo minimizzando i gap conoscitivi rispetto alle evidenze disponibili in 
letteratura.

• Il match tra la forza dell'evidenza a supporto del prodotto e le componenti di valore permette di evidenziare le 
aree di maggiore unmet need, nonché i driver di valore per la proposta terapeutica budesonide-formoterolo in 
mantenimento e al bisogno.

• Ad ogni Esperto è stato richiesto di indicare la rilevanza di ciascun criterio, ai fini della presa di decisione in ambito 
di Sanità Pubblica, nonché di assegnare un punteggio alla forza delle evidenze presentate per ciascun criterio.

METODO

• Per quanto riguarda l’aspetto epidemiologico, rispetto alle dimensioni della popolazione affetta da asma, dai 
commenti dei partecipanti sono emerse problematiche di omogeneità nelle modalità di diagnosi della malattia 
e nella stima dei dati di prevalenza e incidenza, che ovviamente impattano anche sulle decisioni di trattamento.

EPIDEMIOLOGIA

• Il Board sottolinea l’importanza di un approccio secondo Linee Guida GINA 2019 di trattamento con ICS-LABA 
e con ICS-formoterolo, in mantenimento/al bisogno, oppure solo al bisogno nei pazienti mild e la necessità di 
abbandonare l’uso del SABA da solo che presenta diverse problematiche di efficacia e sicurezza.

LINEE GUIDA
GINA

• NEED FOR INTERVENTION: Il criterio percepito come più importante dai componenti dell’AdB è l’impatto 
dell’asma sulla morbilità seguito dall’impatto sulla QoL di pazienti/caregiver. Inoltre, a giudizio dei componenti 
dell’AdB, questi due item sembrano presentare le evidenze più forti.

• DISEASE SEVERITY: Il maggiore impatto sull’aspettativa di vita, supportato dai dati di mortalità, dipende 
dalla gravità della malattia. L’Asma ha un impatto debilitante sul paziente e sulla QoL di pazienti e caregiver. I 
pazienti non adeguatamente controllati rappresentano una importante fonte di spreco delle risorse del SSN.

• LIMITATIONS OF CURRENT TREATMENTS: Rispetto ai principali unmet need nell’asma i componenti del Board 
hanno valutato positivamente la qualità delle evidenze presentate che derivano dai trial clinici, sottolineando 
al contempo la necessità di disporre di più dati Italiani di real-practice. Il tema dell’empowerment del Sistema e 
del paziente appare come l’ambito di ricerca e impegno attualmente percepito come maggiore unmet need.

MALATTIA

• KNOWLEDGE ABOUT THE INTERVENTION: I partecipanti al Board hanno attribuito un valore molto elevato 
all’importanza del razionale per lo sviluppo di budesonide-formoterolo e alla qualità delle evidenze a supporto 
del valore della combinazione, che si collocano tra i sub-criteri di maggiore rilevanza per i Decision-maker. 
Questi criteri hanno ottenuto, tra tutti quelli analizzati, il primo (qualità delle evidenze) e il terzo (razionale per 
lo sviluppo) posto per punteggio, in base alla forza delle evidenze a supporto.

• COMPARATIVE EFFICACY: Gli Item relativi all’efficacia comparativa sono stati considerati tutti molto importanti 
dal Board che valuta inoltre le evidenze come favorevoli all’utilizzo di budesonide-formoterolo in mantenimento 
e al bisogno. Ciò dimostra che il concetto di VALORE del farmaco è in realtà il risultato di una molteplicità di 
elementi, tutti ugualmente rilevanti per i Decision-maker.

• COMPARATIVE PERCEIVED HEALTH/PROs: Riguardo alla valutazione comparativa dei dati di QoL il Board 
ha giudicato le evidenze come moderatamente efficaci per supportare una differenziazione di budesonide-
formoterolo vs il comparator, sottolineando anche che sul sub-criterio Patient Autonomy & Dignity, che 
coinvolge la dimensione etica dell’erogazione delle cure, la discussione dovrebbe essere spiccatamente 
qualitativa.

• COMPARATIVE SAFETY & TOLERABILITY: I sub-criteri Safety and Tolerability sono stati considerati come 
mediamente importanti. Gli Esperti hanno concordato che dai dati dei trial si evince una sovrapponibilità 
sostanziale tra i trattamenti, sottolineando la maggiore rilevanza e attualità di un confronto sulla base di dati di 
real-world con l’impiego di SABA al bisogno, oggi scoraggiato dalle Linee Guida GINA proprio per motivazioni di 
scarsa safety.

INTERVENTO

• BUDGET IMPACT: Il criterio è stato considerato mediamente importante e i partecipanti al Board hanno 
sollecitato la produzione e presentazione di evidenze più aggiornate sui costi, relativamente al contesto 
Italiano.

• INNOVATIVENESS: Rispetto al tema dell’innovatività, il Board ha sottolineato che la combinazione 
budesonide-formoterolo è disponibile da molti anni ed è quindi ben conosciuta agli operatori sanitari, 
così come il suo meccanismo d’azione. Gli Esperti hanno evidenziato l’innovatività dell’approccio 
budesonide-formoterolo nel contesto delle nuove GINA 2019.

• FEASIBILITY & APPROPRIATE USE: è giudicato come un criterio “molto importante” dagli Esperti, e il 
giudizio sulle evidenze è fortemente orientato a valorizzare la capacità del Sistema di erogare cure 
personalizzate, sfruttando una molteplicità di soluzioni pratiche che migliorino la compliance/aderenza.

ALTRI ELEMENTI

BOX 15

MCDA: SINTESI DEI RISULTATI
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