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Gli Stati Uniti mancano l’obiettivo                                                                                                             

In base a una nuova survey negli Stati Uniti l’asma è ancora ampiamente non 

controllata. Questo studio è degno di nota perché prende in considerazione 

sia il grado di controllo dell’asma sia il grado di severità dell’asma, con i 

metodi dell’ Expert Panel report III (EPr3). Nello studio, condotto su 1000 

pazienti affetti da asma, il 49% dei partecipanti non stava facendo terapia di 

mantenimento nonostante la persistenza della patologia. Del 51% che faceva 

terapia, l’86% era trattato inadeguatamente. Negli Stati Uniti hanno l’asma 7 

milioni di bambini.  
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Il Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) National Asthma Con-

trol Program rischia di non essere rifinanziato per il 2013. Per correre ai 

ripari l’ente ha chiesto aiuto all’American Lung Association e all’Asthma 

and Allergy Foundation. In particolare è stata creata una pagina web da 

cui sottoscrivere una petizione per chiedere che il fondo del CDC’s National 

Asthma Control Program non sia inferiore a 25 milioni di dollari e che sia 

mantenuto come Programma indipendente. 

Le novità dall’ISAAC 
(International Study of Asthma and Allergies  in Childhood)     
A parte l’affascinante storia del più grande studio mai condotto al mondo, a cui hanno partecipato dal 1991 a oggi 100 paesi e circa 2 milioni di bambini, e che ora è online, sul sito si trovano una serie di dati relativamente recenti, tra cui  il link alla pagina del Global Asthma report 2011, che comprende tabelle, mappe e dati relativi alla patologia nel bambino e nell’adulto. Queste invece le ultimissime pubblicazioni a cura dell’ISAAC Phase Three Study Group:                 

Asher MI, Stewart AW, Wong G, Strachan DP, García-Marcos L, Anderson Hr; the ISAAC Phase Three Study Group. Changes over time in the relationship between symptoms of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema: A global perspective from the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Allergol Immunopathol (Madr) 2012 Jan 30. [Epub ahead of print]   
Brunekreef B, Von Mutius E, Wong GK, odhiambo JA, Clayton To; the ISAAC Phase Three Study Group. Early life exposure to farm animals and symptoms of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema: an ISAAC Phase Three Study. Int J Epidemiol 2012 Jan 27. [Epub ahead of print]

                

Asma: a che punto siamo?
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Una notizia curiosa
Il sito web asthmaallergieschildren.com riporta un epi-
sodio accaduto in una scuola superiore americana, con 
protagoniste due studentesse colpevoli di uno scam-
bio… di inalatori. Una delle due studentesse, asmatica 
e con inalatore con sé, ha offerto all’altra studentessa 
l’inalatore perché pensava che avesse un attacco di 
asma: l’amica così ha utilizzato il farmaco, il preside 
della scuola ne è stato informato e per tutta risposta 
le due studentesse, in base a una zero-tolerance drug 
policy della scuola, sono state sospese per due settima-
ne, ed al rientro a scuola la ragazza che aveva usato 
l’inalatore espulsa. Questo incidente pone alcune importanti domande: gli 

inalatori per l’asma possono essere condivisi? Nelle 
scuole, dove e quando dovrebbero essere somministrati i 
farmaci? Quali sono i confini di una politica di tolleranza 
zero?

Strumenti tecnologici

Tra le applicazioni utili a professionisti della salute e a pazienti, 

queste sono tra quelle più apprezzate per i-phone:

Blausen respiratory Atlas: questa applicazione fornisce un set com-

pleto di animazioni 3D relative all’apparato respiratorio, e detta-

glia 35 tra condizioni e procedure. oltre ai 35 video, ideali per 

comunicare concetti di base, l’applicazione contiene anche figure 

umane in 3D ruotabili a 360°, un glossario medico incrociato con 

le animazioni e immagini dettagliate dalle animazioni. Ecco alcune 

delle animazioni: rinite allergica, allergie, antistaminici, asbestosi, 

asma, atelettasie e bronchiettasie… e molte altre. Costo: 4,99$.

Inhaler tracker: al paziente asmatico potrebbe interessare questa 

applicazione che riguarda l’uso degli inalatori. Uno dei problemi 

principali dell’uso degli inalatori è che spesso è difficile sapere 

quando l’inalatore è vuoto, poiché anche quando il principio attivo 

è esaurito, una parte di propellente ancora rimane: in questo caso 

scuotere l’inalatore è un metodo approssimativo per determinare 

se è il caso di sostituirlo. Testato da persone asmatiche, questo 

strumento permette di registrare l’inalatore utilizzato dal paziente e 

fornisce indicazioni su quanto farmaco è rimasto nell’inalatore, in 

modo da sapere quando va sostituito. Costo: 1,99$.

Fonte: http://www.webicina.com




