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ABSTRACT 
 
Prefazione: 
L’asma è una malattia cronica che può insorgere in ogni momento della vita; la maggior 
parte delle persone che soffrono di asma mostrano i loro primi sintomi in giovane età. 
Questa patologia ha un enorme impatto non solo su chi ne soffre, ma anche sulle loro 
famiglie e sulla società in generale. 
Degli studi randomizzati hanno dimostrato che i programmi educativi sull’asma nelle 
cure pediatriche sono in grado di aumentare le abilità dei bambini e dei loro genitori nel 
controllo dell’asma. 
 
Obiettivi: 
Approfondire la tematica dell’asma conoscendone segni e sintomi, cause, fattori di 
rischio, diagnosi, trattamento e gestione infermieristica; scoprire la prevalenza della 
patologia nella popolazione Svizzera. Esplorare il tema dell’educazione terapeutica e le 
sue implicazioni nella pratica sia in generale che nel caso di asma. 
Conoscere se e a quali risultati può portare un’educazione terapeutica fornita a bambini 
con asma e alle loro famiglie. 
 
Metodologia: 
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Sono stati presi in 
considerazione articoli scientifici pubblicati a partire dal 2003 fino al 2015, reperiti dalle 
banche dati Science Direct (Elsevier), CINHAL (EBSCO), Taylor&Francis, Web of 
Science, e Wiley/Blackwell.  
 
Risultati: 
In seguito ad aver ricevuto un’educazione terapeutica, i bambini affetti da asma e le loro 
famiglie hanno ottenuto un miglioramento nell’utilizzo di corticosteroidi, nell’autoefficacia 
dei genitori nella gestione dell’asma, nel controllo dell’asma nei bambini, e della qualità 
di vita, un aumento delle conoscenze sulla patologia, e una diminuzione del numero 
delle visite in pronto soccorso, dei ricoveri ospedalieri, e dell’assenteismo 
scolastico/lavorativo. 
 
Conclusioni: 
L’efficacia dell’educazione terapeutica nei bambini con asma e nelle loro famiglie è 
stata approvata scientificamente. 
L’educazione terapeutica in generale migliora significativamente il numero dei giorni 
senza sintomi e la qualità di vita dei pazienti, e riduce la frequenza degli attacchi d’asma 
notturni e il bisogno di interventi medici.  
Nella ricerca di materiale scientifico, non è stato trovato materiale inerente la situazione 
in Ticino. 
 
Parole chiave: 
Asma, educazione, educazione terapeutica. 
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1. Introduzione  
 
 
1.1 Prefazione 
 
L’asma è una patologia cronica che può insorgere in ogni momento della vita; una 
porzione rilevante della popolazione che soffre di asma mostra i suoi primi sintomi in 
giovane età. Questa patologia ha un enorme impatto non solo sui pazienti che ne 
soffrono, ma anche sulle loro famiglie e sulla società in generale. (Cano-De La Cuerda, 
Useros-Olmo, & Muñoz-Hellín, 2010) 
La prevalenza dell’asma è aumentata negli ultimi 20-30 anni e non è così marcata nei 
paesi in via di sviluppo come lo è, invece, in quelli sviluppati; un motivo di questo 
incremento potrebbe essere dovuto ad un possibile disturbo nello sviluppo del sistema 
immunitario nei bambini dei paesi industrializzati. Questo è considerato essere una 
conseguenza dell’esposizione insufficiente ad agenti infettivi, dovuto all’avanzamento 
dei livelli dell’assistenza sanitaria nei paesi sviluppati. (Cano-De La Cuerda et al., 2010) 
 
Oggi l’educazione è vista come una pratica terapeutica molto importante per i pazienti 
asmatici; è un compito difficile e richiede una formazione adeguata sia per i medici che 
per le altre figure professionali sanitarie prima che le loro abilità possano essere 
trasmesse al paziente. (Cano-De La Cuerda et al., 2010) 
Un intervento educativo è considerato di successo se permette al bambino ed ai suoi 
famigliari di diventare più sicuri ed efficienti nel controllare l’asma. (Osman & Calder, 
2004) 
L’educazione è una componente terapeutica fondamentale per l’autogestione dell’asma; 
gli interventi educativi per i pazienti asmatici che includono programmi che hanno lo 
scopo di ottenere l’autogestione e che sono basati su obiettivi concordati, migliorano i 
risultati inerenti la salute, l’utilizzo delle risorse sanitarie e i costi. Oltre a ciò, è efficace e 
porta ad un aumento della qualità di vita del paziente; per essere efficaci, i programmi 
educativi dovrebbero includere le informazioni sull’autogestione, l’utilizzo di piani di 
azione scritti e personalizzati, e dovrebbe includere controlli periodici del paziente. 
(Cano-De La Cuerda et al., 2010) 
Degli studi randomizzati hanno dimostrato che i programmi educativi sull’asma nelle 
cure pediatriche sono in grado di aumentare le abilità dei bambini e dei loro genitori nel 
controllo dell’asma. (Osman & Calder, 2004) 
 
 
1.2 Motivazione 
 
Nel corso dei tre anni di formazione in cure infermieristiche alla SUPSI, ho avuto modo 
più volte di entrare in contatto con il tema dell’asma. Durante le lezioni svolte in classe 
abbiamo trattato il concetto in modo teorico e, oltre a ciò, durante i miei stage svolti in 
questi anni in vari ambiti ho avuto a che fare con molti pazienti di ogni età aventi 
un’asma.  
Come accennato nel precedente sotto capitolo, l’asma è una malattia in continuo 
aumento soprattutto nei paesi industrializzati. Per questo motivo trovo sia molto 
importante per noi curanti conoscere questa patologia in quanto ci troveremo, 
indipendentemente dal campo in cui andremo a lavorare, a trattare con pazienti 
asmatici.  
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L’asma è una malattia che si può trovare ad ogni età, cosa che ho potuto notare sia 
nella teoria che, in modo rilevante, nella pratica; infatti, oltre ad aver conosciuto persone 
adulte ed anziane con questa patologia, ho avuto a che fare anche con bambini ed 
adolescenti asmatici durante alcune esperienze come monitrice in una colonia estiva; in 
seguito a queste esperienze, il mio interesse nei confronti di questa malattia è cresciuto, 
perché mi rendevo conto di come la patologia potesse essere presente in ogni contesto. 
Mi chiedevo inoltre come mai, nonostante la malattia fosse così frequente, le persone 
che ne erano colpite avessero così poche conoscenze a riguardo; i pazienti e, 
soprattutto, i bambini asmatici che mi sono trovata di fronte, riferivano di non conoscere 
nel dettaglio la loro patologia, e presentavano anche nel concreto questa carenza di 
conoscenze (spesso, per esempio, non prendevano misure di prevenzione per evitare i 
fattori di rischio degli attacchi d’asma). Io stessa sentivo di non avere molte conoscenze 
sul tema, e questo fattore mi ha spinta maggiormente a ricercare informazioni concrete 
che potessero aiutarmi a capire al meglio tutto ciò che riguardava l’asma, dalle cause 
alle terapie, dai fattori di rischio ai sintomi. 
Durante le lezioni su questa tematica, inoltre, era stato accennato il concetto 
dell’educazione terapeutica; interessata a questo argomento, mi sono così messa a 
riflettere per conto mio e mi sono chiesta se l’educazione terapeutica potesse essere 
utile per un paziente con l’asma. In seguito a questa riflessione personale, ho pensato 
che potesse essere molto interessante approfondire entrambi i concetti, in quanto 
credevo potesse essere utile per darmi degli spunti concreti anche per la pratica. 
Continuando la mia riflessione, mi sono chiesta in che modo venissero educati i pazienti 
asmatici, in particolar modo i bambini! Avendo trattato con bambini affetti da asma 
durante le mie esperienze di colonia, mi sono interessata a capire come si potessero 
aiutare i bambini nella gestione dell’asma, cosa non semplice già nell’adulto.  
Sono così arrivata a decidere che l’educazione terapeutica nei bambini con asma 
sarebbe stato il mio tema per il lavoro di tesi. 
 
 
1.3 Obiettivi 
 
Uno dei principali obiettivi del mio lavoro di tesi è quello di approfondire la tematica 
dell’asma in quanto, in seguito ad aver incontrato nella pratica lavorativa dei pazienti 
asmatici, mi sono accorta di non avere molte conoscenze sulla patologia. Lo scopo, in 
questo caso, sarà quindi quello di andare a ricercare quelli che sono i segni e i sintomi, 
le cause, i fattori di rischio, la diagnosi, e il trattamento dell’asma, nonché tutto ciò che 
concerne la gestione infermieristica della malattia. Oltre a questo, vorrei capire che 
prevalenza ha questa patologia nella popolazione svizzera nelle diverse fasce d’età e, 
se possibile, in Ticino. 
Allo stesso modo vorrei approfondire e conoscere il concetto dell’educazione 
terapeutica e quelle che sono le sue implicazioni nella pratica sia in generale che, in 
particolar modo, in caso di asma. 
In relazione a questo, mi piacerebbe capire se e a quali risultati può portare 
un’educazione terapeutica fornita ai bambini asmatici e alle loro famiglie; vorrei capire 
se, nella pratica, questo può portare a degli effetti positivi. 
Per fare ciò andrò a ricercare ed utilizzare materiale scientifico inerente entrambi gli 
argomenti. Il mio lavoro di tesi sarà quindi una revisione della letteratura. 
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1.4 Contenuti del lavoro  
 
Il lavoro di tesi è composto da due parti principali, di cui una parte teorica e una parte di 
ricerca scientifica. 
Nella prima parte, in seguito ad un’iniziale introduzione, vengono esposti dapprima un 
capitolo inerente la metodologia della ricerca su cui si basa questo scritto e poi, in modo 
teorico, i temi dell’asma e dell’educazione terapeutica.  
La seconda parte è invece dedicata alla revisione della letteratura vera e propria, nella 
quale degli articoli scientifici vengono descritti, analizzati e discussi, in modo da 
rispondere al quesito di tesi.  
Il lavoro viene terminato con una conclusione. 
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2. Metodologia  
 
La ricerca infermieristica consiste in un’indagine sistematica che ha lo scopo di 
realizzare evidenze affidabili su questioni di rilievo per gli infermieri e per i pazienti e 
che, servendosi di vari approcci, tenta di fornire risposte ad interrogativi oppure 
risolvere problemi.(Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014; James A. Fain & Vellone, 
2004) 
Il metodo della ricerca si svolge in varie fasi. Dapprima vi è l’individuazione del bisogno 
o del problema; una volta individuato il problema, sorge il bisogno di verificare se si 
hanno tutte le informazioni indispensabili per affrontarlo, e a questo punto vanno 
formulati i quesiti (che hanno il ruolo di rendere chiaro il bisogno di informazioni, 
rendendo più semplice la fase successiva di ricerca e valutazione critica dei dati a 
disposizione nella letteratura). Infine vi è la fase di analisi e selezione della letteratura, 
nella quale vanno estratti dagli articoli selezionati i risultati e ne va verificata 
l’applicabilità alla propria realtà professionale. (Pomponio & Calosso, 2005) 
 
 
2.1 Revisione della letteratura 
 
Per lo svolgimento del mio lavoro di tesi, ho deciso di seguire la metodologia della 
revisione della letteratura. 
La revisione della letteratura viene considerata tradizionalmente come un’analisi critica 
e sistematica della letteratura accademica più importante pubblicata, concernente un 
argomento specifico. (LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004) 
Essa richiede l’individuazione e l’analisi delle informazioni inerenti il problema di ricerca; 
studiare la letteratura fornisce al ricercatore informazioni fondamentali su ciò che è già 
stato fatto e su ciò che ancora resta da fare. (James A. Fain & Vellone, 2004) 
Una revisione della letteratura è un riepilogo scritto dello stato delle evidenze in 
relazione ad un problema di ricerca; il suo scopo principale è quello di integrare le 
evidenze di ricerca in modo da offrire un resoconto delle conoscenze e delle mancanze 
di ricerca. (Denise F. Polit et al., 2014)  
Nel suo svolgimento, le informazioni dovrebbero essere ricavate specialmente da dalle 
fonti primarie, ovvero da studi che sono stati scritti dall’autore che ha svolto la ricerca 
oppure sviluppato una teoria; i lavori di ricerca di fonte secondaria consistono nella 
descrizione di uno studio svolto da altri autori, la maggior parte delle volte mostrate 
come sintesi, critica e risposta dei prodotti originali. (Denise F. Polit et al., 2014; James 
A. Fain & Vellone, 2004)  
 
 
2.2 Scopo di una revisione 
 
Lo scopo generale della revisione della letteratura è quello di sviluppare una base di 
conoscenze valida per dirigere la ricerca e condurre una pratica professionale basata 
sulle evidenze scientifiche. (LoBiondo-Wood et al., 2004) 
 
Una revisione della letteratura contribuisce a: 
 

 Definire ciò che si conosce o che non si conosce su un concetto, un argomento o 
un problema 

 Identificare modelli concettuali usati abitualmente per esaminare i problemi 
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 Scoprire interventi nuovi per la pratica infermieristica o dotare gli interventi, i 
protocolli e i progetti di supporto scientifico 

 Identificare questioni non ancora risolte in relazione ad un concetto, un 
argomento o un problema 

 Stabilire il bisogno di perfezionare uno studio oppure di crearne uno progettato in 
modo corretto 

 Favorire la revisione e lo sviluppo di nuovi progetti, protocolli o attività inerenti la 
pratica infermieristica 

 Fare una sintesi dei punti deboli e di forza e i risultati di altri studi a disposizione 
su un determinato tema 

 Definire un progetto di ricerca adeguato, completo di analisi e metodologia 
necessari per rispondere alle domande di ricerca o alle ipotesi di studi precedenti 

 Scoprire mancanze, coerenze e incoerenze della letteratura in relazione ad un 
concetto, un argomento o un problema 

 Elaborare ipotesi sulle scienze infermieristiche e quesiti di ricerca utili 
(James A. Fain & Vellone, 2004; LoBiondo-Wood et al., 2004) 

 
Il motivo principale per cui si realizza una revisione della letteratura su un determinato 
argomento è quello di far emergere conoscenze da adoperare per la pratica clinica e 
per la formazione. Un’analisi critica della letteratura permette fondamentalmente di far 
emergere elementi che aiutano a dare supporto al processo decisionale, all’attuale 
pratica clinica e ai mutamenti nella pratica (LoBiondo-Wood et al., 2004) 
 
 
2.3 Definizione del quesito di tesi 
 
La maggioranza delle linee guida per l’EBP fa ricorso agli acronimi PIO o PICO per 
aiutare gli operatori a svolgere quesiti ben formulati che facilitino la ricerca delle 
evidenze. (Denise F. Polit et al., 2014) Il quesito clinico, nella forma più semplice di PIO, 
è elaborato in modo da identificare tre componenti: paziente (P) consiste nella 
descrizione dettagliata della tipologia di paziente o popolazione, intervento (I) consiste 
nella descrizione dettagliata dell’intervento su cui si desidera avere informazioni, ed 
infine outcome o esito (O) è la definizione dell’esito che si vorrebbe evitare oppure 
raggiungere attraverso l’intervento. (Denise F. Polit et al., 2014; Pomponio & Calosso, 
2005) 
Talvolta, nella ricerca di un’evidenza, vi sono altre componenti in supplemento a quelle 
PIO di base, che possono rivelarsi importanti; in particolar modo può essere necessario 
un elemento di confronto (C) quando l’intervento è contrapposto ad un’alternativa 
specifica. Nel caso, quindi, di un confronto specifico, sarà necessario un quesito di tipo 
PICO. (Denise F. Polit et al., 2014) 
La formulazione di quesiti clinici secondo il metodo PIO o PICO dovrebbe permettere di 
eseguire una ricerca della letteratura per scoprire le informazioni che si ritengono 
essenziali. (Denise F. Polit et al., 2014) 
 
 
2.4 Ricerca e selezione degli articoli 
 
Per la ricerca degli articoli utilizzati per la mia revisione della letteratura, ho utilizzato le 
seguenti banche dati: Science Direct (Elsevier), CINHAL (EBSCO), Taylor&Francis, 
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Web of Science, Wiley/Blackwell; ho provato a svolgere le mie ricerche anche su PUB 
MED, ma non sono riuscita a trovare degli articoli Free full text. 
Le parole chiave che ho usato sono “asthma AND education” e “therapeutic education 
AND asthma”, con l’operatore booleano “AND”. 
 
Qui di seguito illustrerò tramite una tabella le modalità con cui ho selezionato gli articoli 
scelti per la revisione. 
 

Banca dati Criteri d’inclusione Articoli trovati Articoli selezionati 

Science direct 
(Elsevier) 

Articoli pubblicati 
dopo il 2003, 
soggetto “asma”, 
open access 

677 16 

CINHAL (EBSCO) Articoli pubblicati 
dopo il 2003, full 
text 

10 3 

Taylor&Francis Articoli pubblicati 
dopo il 2003, full 
text 

311 1 

Web of Science Articoli pubblicati 
dopo il 2003 

148 8 

Wiley/Blackwell Articoli pubblicati 
dopo il 2003 

33 3 

 
In totale, leggendo gli abstract degli articoli trovati con la ricerca sulle banche dati, ho 
selezionato 31 articoli scientifici. 
In seguito ad aver analizzato questi articoli, mi sono resa conto che la maggior parte 
delle ricerche scientifiche da me selezionate non soddisfavano, nel full text, i criteri di 
inclusione da me prefissati; per questo motivo, gli articoli che sono rientrati nella mia 
revisione della letteratura sono 8. 
 
 
2.5 Scelta degli studi clinici 
 
Tramite la ricerca nelle banche dati, sono riuscita a trovare molti articoli inerenti il tema 
in analisi nella mia ricerca di tesi. 
Qui di seguito elencherò quelli che sono stati i criteri di inclusione ed esclusione della 
mia ricerca. 
 
(Criteri d’inclusione) 

 Studi pubblicati dopo il 2003 

 Popolazione in età da 0 a 18 anni 

 Studi pubblicati in lingua inglese, francese e italiana 

 Studi svolti in qualunque parte del mondo, in quanto l’asma può presentarsi in 
ogni paese 

 Popolazione affetta da asma 

 Ricerche primarie 
 
(Criteri di esclusione) 

 Articoli pubblicati prima del 2003 
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 Popolazione con età superiore ai 18 anni 

 Revisioni della letteratura 

 Popolazione non affetta da asma 
 
 
2.6 Assessment della qualità della ricerca 
 
La scala di Jadad è uno strumento validato che ha lo scopo di valutare la qualità 
metodologica di uno studio randomized controlled trial (RCT); lo score totale può variare 
da 0 a 5. Viene considerato di buona qualità uno studio RCT avente un punteggio 
maggiore o uguale a 3. («Scala di Jadad», s.d.) 
 

1. Lo studio era descritto come randomizzato? (se sì, 1 punto; se no, 0 punti) 
2. Lo studio era descritto come doppio cieco? (se sì, 1 punto; se no, 0 punti) 
3. Era presente la descrizione dei persi al follow-up? (se sì, 1 punto; se no, 0 punti) 
4. Randomizzazione appropriata (+ 1 punto), inappropriata (- 1 punto), non 

descritta (0 punti) 
5. Cecità appropriata (+ 1 punto), inappropriata (- 1 punto), non descritta (0 punti) 

(«Scala di Jadad», s.d.) 
 
Ho analizzato 5 studi RCT utilizzando la scala Jadad; 4 studi hanno ottenuto un 
punteggio pari a 3, mentre un solo studio ha ottenuto un punteggio inferiore (2 punti). 
Ho inoltre analizzato 3 studi non randomizzati nei quali veniva effettuata una 
comparazione tra “prima” e “dopo” un intervento di educazione terapeutica; tutti questi 
studi, nella valutazione tramite scala Jadad, hanno ottenuto un punteggio pari a 1. 
 

 1 2 3 4 5 Punti 

Jessica L. Rice, et al. 
(2015) 

1 0 1 + 1 0 3 

Daniel KK NG, et al. 
(2005) 

1 0 0 + 1 + 1 3 

Tatiana Espinoza-Palma 
M.D., et al. (2009) 

1 0 1 + 1 0 3 

Wade T.A. Watson MD 
Med, et al. (2009) 

1 0 1 + 1  0 3 

Marian Levy, et al (2006) 1 
 

0 1 0 0 2 

B. Lesourd, et al. (2014) 0 
 

0 1 0 0 1 

M.-N. Lebras-Isabet, et. 
al (2004) 

0 0 1 0 0 1 

Valérie Julian, et al. 
(2014) 

0 0 1 0 0 1 
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3. Asma 
 
 
3.1 Definizione 
 
L’asma è una patologia delle vie respiratorie cronica, comune e potenzialmente grave 
che ha un impatto economico sulla società e, soprattutto, sui pazienti; in questa 
patologia vi è un restringimento dei bronchi, che rende difficile alle persone affette 
l’inspirazione e l’espirazione. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento dell’Asma - 
Revisione 2014», s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014) 
Questa malattia provoca sintomi respiratori, limitazioni delle attività ed attacchi acuti che 
a volte necessitano di cure sanitarie urgenti e possono essere fatali; un altro aspetto 
caratteristico dell’asma è la contrazione dei tessuti muscolari; inalando medicamenti 
speciali, questa può essere ridotta entro pochi minuti e l’aria può confluire in modo più 
libero attraverso i bronchi. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento dell’Asma - 
Revisione 2014», s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014) 
Fortunatamente l’asma può essere efficacemente trattata e la maggioranza dei pazienti 
può arrivare ad un buon controllo della patologia; quando l’asma è controllata, i pazienti 
hanno l’opportunità di riprendere una vita fisicamente attiva e produttiva, ridurre o 
eliminare l’esigenza di medicamenti al bisogno, evitare sintomi fastidiosi durante la 
notte e il giorno, evitare riacutizzazioni o attacchi d’asma, e riacquisire una funzione 
polmonare nella norma (o quasi). («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento 
dell’Asma - Revisione 2014», s.d.) 
Le riacutizzazioni o attacchi d’asma (fasi acute) possono avere luogo anche in persone 
in cui l’asma è trattata; questi episodi sono più frequenti e gravi nei casi in cui l’asma 
non è controllata oppure in pazienti ad alto rischio. («Guida Pocket per la diagnosi e il 
trattamento dell’Asma - Revisione 2014», s.d.) 
 
 
3.2 Sintomi 
 
L’asma è una patologia eterogenea, caratterizzata solitamente da infiammazione 
cronica delle vie aeree; essa ha due specifiche caratteristiche: limitazione volubile al 
flusso aereo espiratorio e storia di dispnea, tosse, respiro sibilante e costrizione toracica 
che cambiano nell’intensità e nel tempo. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento 
dell’Asma - Revisione 2014», s.d.) 
I sintomi provocati dall’asma sono quindi dispnea, respiro sibilante e ansimante, crisi di 
tosse e costrizione toracica che variano nel tempo, nell’intensità, nell’insorgenza e nella 
frequenza; le persone con asma presentano in genere più di uno di tali sintomi, che 
sono vissuti in modo differente da chi soffre d’asma: ci sono sintomi avvertibili di 
continuo, situazioni di dispnea moderate che durano pochi minuti, ma anche crisi 
pericolose per la vita stessa del paziente. («Guida Pocket per la diagnosi e il 
trattamento dell’Asma - Revisione 2014», s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014) 
Questi sintomi sono associati ad un’ostruzione al flusso aereo variabile, ovvero a 
difficoltà nell’espirazione causata da un restringimento delle vie aeree, aumento del 
muco e ispessimento della parete delle vie aeree. Le variazioni del flusso aereo sono 
più frequenti nei pazienti asmatici, ma possono presentarsi anche in persone non aventi 
l’asma. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento dell’Asma - Revisione 2014», 
s.d.) 
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3.3 Cause 
 
La predisposizione all’asma e alle allergie è ereditaria; la malattia, infatti, appare in più 
membri della stessa famiglia. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
Nella maggior parte dei bambini e nella metà circa degli adulti colpiti, vi è alla base 
dell’asma un’allergia a sostanze riscontrabili nell’aria degli ambienti; dei fattori 
scatenanti tipici sono le infezioni virali e gli allergeni occupazionali o domestici (pollini, 
peli degli animali, acari della polvere e muffe). Anche un’ipersensibilità ad alcuni farmaci 
o delle allergie agli alimenti possono provocare l’asma; quando l’asma non è controllata, 
le reazioni agli allergeni sono più probabili. («Guida Pocket per la diagnosi e il 
trattamento dell’Asma - Revisione 2014», s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014)  
Può però capitare che anche dei fattori aspecifici provochino dei disturbi alle persone 
colpite (che hanno i tipici bronchi ipersensibili); tra questi fattori ci sono la polvere, l’aria 
fredda o secca, gli sforzi fisici, il fumo di sigaretta (anche passivo), gli odori, sostanze 
fisiche e chimiche irritanti, lo stress, le risate e le infezioni del tratto respiratorio. Il più 
delle volte, i sintomi dell’asma si riscontrano o peggiorano di notte o al momento del 
risveglio. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento dell’Asma - Revisione 2014», 
s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
Il fattore che scatena la broncocostrizione, spesso, è un’allergia, una reazione a 
sostanze irritanti o un’infiammazione; di conseguenza la mucosa dei bronchi si gonfia, 
al loro interno si forma del muco vischioso (che può esercitare un effetto simile a quello 
di una sostanza collante), le fibre muscolari che rivestono i bronchi di irrigidiscono e si 
contraggono. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
La reazione allergica porta ad un’infiammazione della mucosa dei bronchi; i vasi 
sanguigni vengono irrorati maggiormente e, di conseguenza, si dilatano. Si ha una 
formazione sproporzionata di muco, e la muscolatura dei bronchi si contrae; anche le 
persone affette da asma non allergica presentano i medesimi modelli infiammatori. 
(Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
 
3.4 Diagnosi 
 
Nella diagnosi delle malattie respiratorie, un primo passo è quello di individuare i 
pazienti con alta probabilità o a rischio di essere affetti da patologia cronica delle vie 
aeree,  allo scopo di escludere altre cause potenziali dei sintomi respiratori; ci si atterrà 
quindi su una dettagliata anamnesi, esame fisico e analisi ulteriori. («ACOS 2015 
Traduzione italiana», s.d.) 
 
Nell’anamnesi, le caratteristiche che dovrebbero allarmare sull’esistenza di una 
patologia cronica delle vie aeree comprendono la sintomatologia (presenza di tosse 
ricorrente o cronica, dispnea o respiro affannoso, espettorato, ripetute ed acute infezioni 
del tratto respiratorio inferiore), paziente che fuma (tabacco e/o sostanze differenti), 
esposizione a fattori di rischio ambientali (per esempio nel caso in cui si sia esposti, per 
motivi lavorativi o domestici, a inquinanti di sospensione), e il rapporto di un altro 
medico con diagnosi di BPCO o asma. («ACOS 2015 Traduzione italiana», s.d.) 
In genere, i pazienti sono in grado di definire con un efficace grado di esattezza le 
situazioni in cui tipicamente compaiono i sintomi; tali osservazioni ricoprono un ruolo 
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importante nell’identificazione delle cause e dei fattori scatenanti l’asma di questi 
pazienti. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
Per la valutazione di pazienti con un sospetto di malattia delle vie aeree cronica, è 
indispensabile la spirometria, che dev’essere effettuata durante la prima oppure la 
successiva visita, possibilmente prima ed in seguito un trattamento; essa conferma la 
limitazione del flusso aereo cronica. («ACOS 2015 Traduzione italiana», s.d.) 
Per formulare la diagnosi, il medico deve innanzitutto escludere altre patologie 
effettuando un esame fisico, che può risultare normale, presentare anormalità 
all’auscultazione (crepitii e/o sibili), o mostrare un’evidenza di iperinflazione e altre 
specificità della patologia cronica polmonare oppure insufficienza respiratoria; il 
riscontro più frequente all’auscultazione è quello di un sibilo (in particolare durante 
l’espirio forzato), nonostante nelle persone con asma questo esame sia spesso 
normale. («ACOS 2015 Traduzione italiana», s.d., «Guida Pocket per la diagnosi e il 
trattamento dell’Asma - Revisione 2014», s.d.; Lega polmonare svizzera, 2014) 
Un’immediata conferma oppure l’esclusione di tale diagnosi potranno eludere prove di 
trattamento inutili o il ritardo nell’avvio di ulteriori analisi. («ACOS 2015 Traduzione 
italiana», s.d.) 
Con un test della funzionalità polmonare si determina il livello di un’eventuale 
broncocostrizione: in questo test, il paziente deve inspirare ed espirare rapidamente 
attraverso un boccaglio, senza lasciare aria residua all’interno dei polmoni. In questo 
modo, si scopre se i bronchi sono aperti come nella norma, o se sono ristretti. (Lega 
polmonare svizzera, 2014) 
Il test viene ripetuto in seguito all’inalazione di un medicamento broncodilatatore; se si 
osserva un miglioramento, probabilmente il paziente soffre d’asma. Se il risultato, 
invece, è negativo, lo pneumologo esegue un test di provocazione; con questo test si 
ha la possibilità di confermare o meno l’ipersensibilità dei bronchi tipica dell’asma. 
(Lega polmonare svizzera, 2014) 
Vi è, infine, l’esame radiologico, che può risultare nella norma (in particolar modo nelle 
fasi iniziali), oppure mostrare anomalie che identifichino una diagnosi 
alternativa.(«ACOS 2015 Traduzione italiana», s.d.) 
Se, in seguito ai test diagnostici eseguiti, il paziente risponde bene anche al 
trattamento, l’asma è confermata con certezza; si tratterà quindi, a questo punto, di 
individuare i fattori scatenanti l’asma. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
Una volta che l’asma è stata diagnosticata, la funzione polmonare diviene molto utile 
come indicatore di futuri rischi; dovrebbe essere rilevata alla diagnosi, 3-6 mesi dopo 
l’inizio del trattamento ed in seguito periodicamente. («Guida Pocket per la diagnosi e il 
trattamento dell’Asma - Revisione 2014», s.d.) 
 
 
3.5 Terapia 
 
Il trattamento dell’asma si basa su tre fondamenti: evitare gli allergeni, inibire i processi 
infiammatori e dilatare i bronchi. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
L’asma è una patologia diffusa che coinvolge tutte le classi sociali; un trattamento 
regolare con medicamenti per il controllo e, in particolare, con farmaci corticosteroidi da 
inalare, diminuisce in modo notevole la gravità e la frequenza dei sintomi dell’asma e il 
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rischio di riacutizzazioni. («Guida Pocket per la diagnosi e il trattamento dell’Asma - 
Revisione 2014», s.d.) 
Si fa una differenziazione tra medicamenti ad effetto rapido, che riducono i sintomi nelle 
crisi acute d’asma dilatando i bronchi, e medicamenti per la terapia di base, che 
impediscono l’infiammazione della mucosa dei bronchi e le lesioni perenni; anche questi 
medicamenti, a lungo termine, dilatano i bronchi. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
È indispensabile, oltre alla terapia farmacologica, che i pazienti imparino a conoscere e 
a capire la loro patologia e come gestirla; se le persone affette da asma evitano di 
entrare in contatto con gli allergeni, i sintomi si riducono e diminuisce anche l’utilizzo dei 
medicamenti. Dei possibili provvedimenti possono essere: evitare l’esposizione a 
concentrazioni elevate di pollini, diminuire gli acari della polvere in casa, ricoprire i 
materassi, astenersi dal tenere animali domestici (specialmente nella camera da letto), 
non tenere piante in casa, arieggiare spesso l’ambiente e prevenire le muffe. (Lega 
polmonare svizzera, 2014) 
In ogni momento, non appena compaiono i sintomi, le persone asmatiche possono 
inalare medicamenti broncodilatatori, che agiscono in modo rapido; talvolta vengono 
utilizzati anche dei medicamenti ad azione estesa per dilatare i bronchi in maniera 
permanente. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
Il punto centrale della terapia è l’arresto delle infiammazioni; vengono principalmente 
assunti dei preparati di cortisone. Se si riesce a tenere l’infiammazione sotto controllo 
per lungo tempo, si riduce anche la necessità di altri medicamenti; preparati combinati, 
con una parte di broncodilatatore e una percentuale minore di corticosteroidi, 
favoriscono il trattamento e funzionano in maniera efficace. I farmaci cortisonici assunti 
per via inalatoria, raggiungono in modo diretto i bronchi delle persone asmatiche; in 
questo modo, la mucosa della bocca e della faringe possono essere esposte 
maggiormente ad infezioni micotiche. Per prevenirle, è consigliato risciacquare subito 
con acqua la bocca; è tuttavia rara la comparsa di effetti collaterali. (Lega polmonare 
svizzera, 2014) 
Altri medicamenti utilizzati nel trattamento dell’asma, possono essere i cosiddetti 
inibitori dei leucotrieni; le compresse, ben tollerate, agiscono precisamente sui 
leucotrieni, sostanze che ricoprono il ruolo di mediatori chimici della reazione 
infiammatoria dei bronchi. L’utilizzo di questi farmaci può in parte diminuire il dosaggio 
dei medicamenti cortisonici. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
 
 
3.6 Gestione da parte del paziente 
 
Oltre ai sintomi, per imparare a conoscere la  propria asma, i pazienti possono utilizzare 
un misuratore del picco di flusso espiratorio (Peak-Flow-Meter), un semplice 
apparecchio che misura la funzionalità dei polmoni; i valori del picco di flusso espiratorio 
(PEF) vengono misurati alla mattina e alla sera, precedentemente alle inalazioni, e 
offrono informazioni oggettive sullo stato bronchiale. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
Con i test eseguiti dal medico, la conoscenza dei sintomi e i valori PEF, i pazienti 
possiedono una buona base per la valutazione della loro asma; sostenuti dal medico, 
possono adoperare le misure corrette nel caso in cui, ad esempio, l’asma si aggrava a 
causa di un raffreddamento. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
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3.7 Gestione infermieristica 
 
L’assistenza infermieristica tempestiva al paziente asmatico dipende dalla gravità dei 
sintomi; il paziente può essere trattato in modo efficace senza ricorrere ad un ricovero, 
nel caso in cui i sintomi dell’asma sono relativamente lievi, o può necessitare 
l’ospedalizzazione e un’assistenza intensiva per l’asma grave e acuta. (Lillian Sholtis 
Brunner, Doris Smith Suddarth, Smeltzer, & Nebuloni, 2010) 
Il paziente e la sua famiglia, spesso, sono ansiosi e spaventati a causa della dispnea 
del paziente; per questo motivo, un aspetto fondamentale dell’assistenza è un 
approccio calmo. Tramite il monitoraggio della gravità dei sintomi, dei rumori polmonari, 
dei parametri vitali, del picco di flusso e dell’ossimetria, l’infermiere accerta lo stato 
respiratorio del paziente. (Lillian Sholtis Brunner et al., 2010) 
L’infermiere, prima di somministrare medicamenti, esegue una raccolta dati delle 
reazioni allergiche ai farmaci e accerta l’attuale utilizzo di medicamenti da parte del 
paziente; si occupa inoltre della somministrazione dei farmaci seguendo la prescrizione 
medica, e monitora la risposta del paziente a tali farmaci. (Lillian Sholtis Brunner et al., 
2010) 
 
Una parte essenziale dell’assistenza infermieristica al paziente con asma è 
l’educazione; differenti tipi di inalatori, farmaci antireflusso, inalatori multipli, terapia 
antiallergica e misure da evitare sono tutti fattori indispensabili per un controllo a lungo 
termine. (Lillian Sholtis Brunner et al., 2010) 
Questa complessa terapia necessita di un rapporto stretto tra paziente e sanitario per 
definire i risultati attesi ed esprimere un piano per raggiungere questi risultati; in seguito 
il paziente porta avanti la sua terapia giornaliera come parte della gestione della cura di 
sé, ricevendo input e guida dall’operatore sanitario. (Lillian Sholtis Brunner et al., 2010) 
Il paziente ha la necessità di comprendere vari aspetti, che consistono nella definizione 
della broncocostrizione e dell’infiammazione, nello scopo e azione di ogni 
medicamento, in appropriate tecniche di inalazione, nella natura dell’asma e della 
patologia infiammatoria cronica, negli stimoli da evitare (e come fare per rendere questo 
possibile), quando richiedere assistenza e in che modo, come attuare un piano d’azione 
e come effettuare il monitoraggio del picco di flusso. (Lillian Sholtis Brunner et al., 2010) 
 
Per quel che riguarda l’assistenza continua, l’infermiere accentua l’adesione alla terapia 
prescritta, il bisogno di rispettare gli appuntamenti di controllo con gli operatori sanitari e 
il mantenimento di misure preventive. Per i pazienti con recidive frequenti può essere 
utile una visita domiciliare per valutare la presenza di allergeni nell’ambiente domestico; 
l’infermiere, inoltre, stimola i pazienti a partecipare a gruppi di supporto comunitari. 
(Lillian Sholtis Brunner et al., 2010) 
 
 
3.8 Situazione in Svizzera 
 
L’asma, in Svizzera, è una patologia molto diffusa: si calcola infatti che un bambino su 
10 ed un adulto su 14 ne sono affetti; la maggioranza dei pazienti ha la propria malattia 
sotto controllo e può viaggiare, lavorare e praticare sport. (Lega polmonare svizzera, 
2014) 
Similmente al raffreddore da fieno e alle allergie, l’asma è una patologia che si diffonde 
in modo crescente nelle nazioni industrializzate benestanti; proprio durante l’infanzia, 
l’asma è la patologia cronica più frequente. (Lega polmonare svizzera, 2014) 
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Soprattutto negli ultimi 50-100 anni si è riscontrato un notevole aumento del numero dei 
casi; i motivi non sono definibili in modo esatto: il nostro moderno stile di vita e i fattori 
ambientali potrebbero però ricoprire un importante ruolo in questo decorso.  (Lega 
polmonare svizzera, 2014) 
 
Non avendo trovato dei dati che mi mostrassero l’incidenza dell’asma su larga scala, 
ovvero che comprendessero tutta la popolazione, ho pensato di mostrare questo dato 
calcolando la percentuale di incidenza tramite i dati trovati e la demografia della 
popolazione Svizzera estrapolata dal sito www.admin.ch. 
 
Nel 2014, la popolazione residente e permanente in Svizzera alla fine dell’anno 
equivaleva a 8'237'700 abitanti; per quanto riguarda i gruppi di età, di questi 8'237'700 
abitanti, il 20.2 % rientrava nella fascia d’età dagli 0 ai 19 anni, mentre dai 20 anni in su 
la percentuale era di 79.8 abitanti. («Statistica svizzera - Le cifre principali», s.d.) 
 
Mostrerò ora i calcoli che ho effettuato per poter arrivare ad avere dei dati concreti sulla 
prevalenza dell’asma delle varie fasce d’età: 
 

1. Fascia d’età 0-19 anni: 
 Per sapere quanti abitanti, in questa fascia d’età, corrispondono al 20.2%, 

ho fatto il seguente calcolo: 8'327'700 : 100 * 20.2 = 1'664'015.  
 Dopo aver scoperto che gli abitanti da 0 a 19 anni sono 1'664'015, mi 

sono chiesta a quanto corrispondesse un bambino su 10, come visto nel 
capitolo precedente; ho così svolto il seguente calcolo: 1'664'015 : 10 = 
166'401. In questo modo, se “1'664’015” corrisponde al numero “10” di 
“un bambino su 10”, ho scoperto quanti abitanti su 1'664'015 sono affetti 
da asma. 

 Infine ho calcolato la percentuale di bambini affetti da asma in Svizzera, 
tramite il seguente calcolo: 166'401 : 8'237'700 * 100 = 2.02 % 
 

2. Fascia d’età dai 20 anni in su: 
 Per sapere quanti abitanti, in questa fascia d’età, corrispondono al 79.8 %, 

ho fatto il seguente calcolo: 8'327'700 : 100 * 79.8 = 6'573’684.  
 Dopo aver scoperto che gli abitanti dai 20 anni in su sono 6'573’684, mi 

sono chiesta a quanto corrispondesse un adulto su 14, come visto nel 
capitolo precedente; ho così svolto il seguente calcolo: 6'573’684 : 14 = 
469’548. In questo modo, se “6'573’684” corrisponde al numero “14” di “un 
adulto su 14”, ho scoperto quanti abitanti su 6'573’684 sono affetti da 
asma. 

 Infine ho calcolato la percentuale di adulti affetti da asma in Svizzera, 
tramite il seguente calcolo: 469’548 : 8'237'700 * 100 = 5.7 % 

 
Per poter effettuare questo calcolo, come mostrato sopra, ho fatto rientrare la fascia 
d’età 0-19 anni nella categoria bambini; allo stesso modo, la fascia d’età dai 20 anni in 
su è rientrata nella categoria adulti. 
Ho potuto, in questo modo, ipotizzare che il 2.02 % dei bambini e il 5.7% degli adulti su 
tutta la popolazione Svizzera sono affetti da asma. 
 
 
 

http://www.admin.ch/
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4. Educazione terapeutica 
 
 
4.1 Definizione 
 
L’educazione terapeutica del paziente è un campo scientifico ed una pratica giovane, in 
evoluzione; è un processo educativo basato principalmente sulla relazione di cura e su 
un approccio duraturo e strutturato che attribuisce al paziente una posizione 
considerevole come attore della propria salute. (Albano, 2010) 
È una parte fondamentale del trattamento nei casi di malattia cronica. È un processo di 
apprendimento sistemico focalizzato sul paziente, che prende adeguatamente in 
considerazione i suoi bisogni reali o ipotizzabili (espressi oppure no) ed i suoi 
meccanismi caratteristici di adattamento alla patologia; è un processo costante che 
deve continuamente essere adeguato alle diverse necessità e che è parte essenziale 
del trattamento e dell’assistenza. (Ferraresi, Gaiani, & Manfredini, 2006)  
Lo scenario in cui si situa è delineato dall’aumento della complessità delle procedure 
terapeutiche/diagnostiche, dall’aumento delle patologie croniche, dall’aumentata 
coscienza individuale dei diritti riguardanti la salute, dall’individuazione dei diritti inerenti 
la salute, e dalla necessità di efficacia e qualità nei servizi sanitari. (Ferraresi et al., 
2006) 
Inoltre, l’educazione terapeutica al paziente ha condotto ad un decremento significativo 
del numero di ricoveri in ospedale. (Ferraresi, Gaiani, & Manfredini, 2006)  
L’educazione terapeutica è parte integrante del trattamento e della presa a carico e, in 
quanto tale, dovrebbe essere considerata allo stesso modo di tutte le altre componenti 
dell’assistenza sanitaria. (Ferraresi et al., 2006) 
Un altro aspetto essenziale dell’educazione terapeutica è l’esigenza che essa sia 
progettata in numerosi casi in modo interdisciplinare da gruppi multiprofessionali 
(Albano, 2010; Ferraresi et al., 2006), aspetto che lega le diverse professioni sanitarie; 
la gestione e la progettazione dell’educazione terapeutica da parte dei sanitari sono la 
conseguenza di una formazione specifica, ovvero lo sviluppo di abilità che pongono il 
professionista in grado di far acquisire all’utente competenze nell’autogestione e 
nell’adattamento dei trattamenti suggeriti per la malattia. (Ferraresi et al., 2006) 
 
 
4.2 Educazione terapeutica: a chi? 
 
È rivolta a persone in situazione di malattia, con problemi di salute. È un metodo per 
semplificare la partecipazione attiva della persona alla propria assistenza e cura 
sanitaria; tuttavia non tutti i pazienti desiderano partecipare in modo attivo ai loro 
progetti di assistenza e cura: in questo caso è compito dei professionisti sanitari 
indagare sui motivi di queste resistenze o delle scelte individuali che non corrispondono 
alle aspettative dei curanti, senza darle mai per scontate. (Ferraresi et al., 2006) 
Un’iniziale educazione terapeutica viene proposta al paziente (al bambino ed ai suoi 
genitori, all’adolescente, all’adulto, che siano affetti da patologia cronica, qualunque sia 
l’età, lo stadio, il tipo e l’evoluzione della patologia) in un momento immediatamente 
successivo alla diagnosi della sua patologia cronica o in qualsiasi altro momento 
dell’evoluzione di questa patologia, se la proposta non gli è stata esposta in precedenza 
oppure se non l’ha ancora rifiutata. Se lo desiderano, e se il paziente ha il desiderio di 
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essere aiutato da loro nella gestione della propria patologia, possono essere coinvolti 
anche i parenti. (Albano, 2010) 
Le condizioni socioeconomiche, le difficoltà di apprendimento (handicap sensoriale, 
problemi cognitivi, comprensione della lingua, lettura, ecc...), il luogo di abitazione, il 
livello di educazione e di cultura, non devono escludere il paziente da un’educazione 
terapeutica; queste caratteristiche devono essere considerate per adattare il 
programma di educazione terapeutica in relazione all’accessibilità culturale, geografica, 
di tolleranza nel rispondere alle aspettative e ai bisogni, di decisione dei mezzi didattici 
e delle tecniche più adatti alla popolazione a cui si rivolge. (Albano, 2010) 
L’educazione terapeutica è quindi un’azione complessa che rivisita tutte le tappe della 
relazione d’aiuto e che, cominciando dall’informazione, tramite la comunicazione e il 
sostegno di metodologie efficaci, porta alla realizzazione del coping (“capacità di far 
fronte”), nei confronti di situazioni che implicano rischio, revisione del proprio modo di 
vivere e difficoltà. (Ferraresi et al., 2006) 
 
 
4.3 Operatori sanitari che si occupano dell’educazione terapeutica 
 
Gli educatori terapeutici fanno parte delle professioni sanitarie e, più precisamente, 
sono gli operatori sanitari più a contatto con i pazienti nella gestione giornaliera della 
loro situazione di malattia. (Ferraresi et al., 2006) 
Tra le professioni sanitarie, il gruppo numericamente più rilevante è rappresentato dagli 
infermieri; accanto a loro, però, anche le ostetriche, i fisioterapisti e altri professionisti 
vedono dichiarata, nei loro profili formativi, la funzione educativa per lo specifico ambito 
di intervento. (Ferraresi et al., 2006) 
L’educazione terapeutica è quindi realizzata da operatori sanitari formati al processo 
dell’educazione terapeutica, alle tecniche didattiche e di comunicazione, al 
coordinamento delle azioni e al lavoro in équipe; tali professionisti devono aver ottenuto 
capacità nell’educazione terapeutica nel corso della loro iniziale e continua formazione 
oppure tramite un’esperienza comprovata ed affermata, ad esempio, da un metodo di 
validazione delle acquisizioni. (Albano, 2010) 
Altri professionisti possono partecipare dando un contributo diretto al processo 
educativo oppure suggerendo una risposta adatta alle problematicità del paziente, del 
suo entourage o degli operatori sanitari che attuano l’educazione terapeutica 
(psicologo, pedagogista della salute, assistente sociale, ecc...). (Albano, 2010) 
Nella realizzazione di progetti educativi sanitari, il contributo delle professioni sanitarie è 
determinante; tuttavia è, in molti casi, ancora solo potenziale, non attuato o non 
strutturato metodicamente e, quindi, non riconosciuto. (Ferraresi et al., 2006) 
Tutti gli operatori sanitari coinvolti nella presa a carico consueta di un paziente affetto 
da patologia cronica devono far fronte insieme a lui al vissuto e alla gestione della 
patologia, aiutarlo a conservare le sue capacità e rinforzare la sua motivazione e quella 
dei suoi parenti durante la presa a carico della sua patologia cronica. (Albano, 2010) 
 
 
4.4 Scopo 
 
Gli scopi specifici dell’educazione terapeutica sono l’ottenimento e il mantenimento di 
competenze di autocura e la mobilizzazione o l’ottenimento di capacità di adattamento 
da parte del paziente; l’ottenimento ed il mantenimento di queste competenze sono 
fondati sui bisogni personali del paziente. Queste capacità vengono sviluppate nel 
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tempo grazie all’educazione terapeutica e devono essere acquisite gradualmente; va 
inoltre tenuto conto dell’esperienza e della gestione della malattia da parte del paziente. 
(Albano, 2010) 
Presuppone una strutturazione consapevole con l’uso di strumenti e metodologie 
adeguate che permettano di estendersi dall’informazione, all’istruzione, alle strategie 
motivazionali e deve predire sempre la valutazione del processo di apprendimento 
messo in atto e dei risultati raggiunti. (Ferraresi et al., 2006) 
La filosofia dell’educazione terapeutica è fondata sulla riduzione della dipendenza del 
paziente dal sanitario, sul principio che ciascun individuo è il principale responsabile 
della propria salute, e sull’importanza della prevenzione delle complicanze nelle 
malattie croniche. (Ferraresi et al., 2006) 
I concetti esposti rispecchiano un’interpretazione nuova del ruolo del paziente che 
diventa il “curante di se stesso”, nei modi e nei tempi accordati con i sanitari. La sfida 
per il personale sanitario è quella di affiancare gradualmente la persona affetta da una 
malattia cronica con l’obiettivo di informarla, incoraggiarla e sostenerla, verso un 
passaggio progressivo ad un’azione educativa generale che porti la persona e la sua 
famiglia a farsi carico dei problemi di salute che li coinvolgono. (Ferraresi et al., 2006)  
 
 
4.5 Fasi dell’educazione terapeutica 
 
Da tutte le équipe che si occupano di educazione terapeutica, è stato suggerito ed 
adottato un quadro concettuale; si tratta di un approccio sistemico suddiviso in diverse 
tappe: l’identificazione dei reali bisogni del paziente tramite una diagnosi educativa, la 
contrattazione di obiettivi di apprendimento collegati alle competenze che deve 
raggiungere il paziente, l’apprendimento di conoscenze, tecniche ed abilità da parte del 
paziente, ed infine una valutazione di ciò che il paziente sa, delle tecniche e dei gesti di 
cura di cui ha padronanza, dei ragionamenti che ha acquisito, dei mutamenti nella sua 
qualità di vita (per esempio la diminuzione dell’assenteismo scolastico) e nelle credenze 
di salute. (Albano, 2010) 
Il processo di educazione terapeutica è complesso, non è dovuto solo a competenze 
relazionali, ed esige un approccio metodologico rigoroso che si attenga ai princìpi 
educativi di base da applicare a seconda della tipologia di pazienti, del tipo di 
assistenza a lungo termine, dell’educazione dell’utente e delle sue risorse in relazione 
alla patologia. 
Per gestire un percorso di educazione terapeutica, il professionista sanitario deve 
essere capace, prima di tutto, di condurre un processo di educazione rivolto ad una 
persona, che sia malata o sana; un ulteriore elemento che caratterizza la metodologia 
dell’educazione terapeutica è la progettualità. (Ferraresi et al., 2006) 
Progettualità vuol dire avere un metodo: l’attuazione rigorosa di una metodologia 
garantisce l’efficacia di un intervento; questa generale classificazione può ulteriormente 
essere analizzata definendo varie categorie all’interno di ogni punto. (Ferraresi et al., 
2006) 
La più multiforme risulta essere la fase di analisi dei bisogni, caratterizzata da 
numerose diversità di metodo; tanto più le esigenze dei due interlocutori (paziente e 
operatore) saranno coerenti, tanto più l’educazione terapeutica risulterà efficiente e 
creerà un reale cambiamento. (Ferraresi et al., 2006) 
All’interno della fase di progettazione si possono identificare varie sottocategorie: 
definizione dei contenuti, aspetti organizzativo-logistici e metodologie; tutte le fasi sono 
necessarie e importanti allo stesso modo, sia quelle di delimitazione teorica (contenuti, 
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obiettivi e metodologie) sia quella di applicazione, che include vari aspetti 
dell’articolazione dell’intervento, che se venissero tralasciati potrebbero danneggiare il 
processo educativo intero (analisi delle necessità dei partecipanti, scelta dei luoghi di 
attuazione degli incontri, attenta valutazione delle risorse disponibili, ecc...). (Ferraresi 
et al., 2006) 
Infine vi è la fase di valutazione, che rappresenta l’area più fragile e talvolta controversa 
del processo intero, in quanto il problema della valutazione è stato per molto tempo 
frainteso con i giudizi di gradibilità dichiarati dai pazienti (Ferraresi et al., 2006); la 
valutazione del processo di educazione terapeutica, invece, concerne qualcosa di molto 
complicato che riguarda la persona in tutte le sue dimensioni (relazionale, cognitiva o 
gestuale), vale a dire la misurazione delle competenze raggiunte e del mutamento che 
l’iniziativa di educazione terapeutica ha dato origine nell’individuo e come questo 
mutamento creerà cambiamenti nel modo di comportarsi. (Albano, 2010; Ferraresi et 
al., 2006) 
 
 
4.6 Elementi di un’educazione terapeutica di qualità 
 
Indipendentemente dal luogo di realizzazione e dai professionisti coinvolti, l’educazione 
terapeutica esige lo stesso livello di qualità; essa deve essere centrata sul paziente 
(l’interesse deve essere rivolto alla persona nel suo insieme, le sue preferenze vanno 
rispettate, e le decisioni condivise). Deve essere fondata scientificamente (letteratura 
scientifica appropriata, raccomandazioni professionali e consenso tra gli operatori 
sanitari) ed arricchita dall’esperienza del paziente e dei suoi parenti per quel che 
riguarda le risorse educative ed il contenuto; deve essere parte integrante della presa a 
carico e del trattamento, concernere la vita quotidiana del paziente, i fattori psicologici, 
sociali ed ambientali, e far parte di una presa a carico a lungo termine. (Albano, 2010) 
L’educazione terapeutica al paziente deve essere un processo costante, adattato 
all’evoluzione della patologia e allo stile di vita del paziente, deve essere pianificata 
insieme al paziente e coinvolgere nel maggior modo possibile i suoi familiari; deve 
adeguarsi al profilo culturale ed educativo del paziente, rispettarne lo stile, le preferenze 
e il ritmo di apprendimento. Inoltre, deve essere multiprofessionale, intersettoriale e 
interdisciplinare, integrare il lavoro di rete; deve partire da una valutazione delle 
necessità e dell’ambiente del paziente ed essere fondato sulle priorità di apprendimento 
rilevate dal paziente e dagli operatori sanitari. Deve essere determinata in termini di 
contenuto ed attività, essere strutturata nel tempo, costruita con vari mezzi educativi e, 
infine, deve comprendere una valutazione individuale dello svolgimento del programma 
e dell’educazione terapeutica. (Albano, 2010) 
 
 
4.7 Educazione terapeutica nella pratica 
 
Uno degli effetti più importanti dell’educazione terapeutica è il riconoscimento del 
paziente come soggetto libero, ovvero come coscienza autonoma. (Albano, 2010) 
 
Ciò che si verifica nell’educazione terapeutica è una formazione alla presa di scelte, 
una vera e propria trasmissione di competenze, ma anche l’attuazione di un 
partenariato che rende possibile per la prima volta la concretizzazione di una reale 
negoziazione tra curato e curante; tutto il personale curante che educa il paziente lascia 
il proprio ruolo di curante per assumere quello di formatore. (Albano, 2010) 
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Spesso, nell’educazione terapeutica, ci troviamo di fronte alla questione dell’adesione al 
trattamento; la maggioranza dei pazienti aderisce in maniera spontanea al progetto di 
cura. Essi sembrano comprendere bene i motivi che ci portano ad esprimere 
determinate raccomandazioni, per cui sono motivati subito a prendersi cura di loro 
stessi e trovano le motivazioni e le tecniche che consentono loro di mantenere i loro 
buoni propositi. (Albano, 2010) 
Allo stesso modo, tuttavia, ci sono anche pazienti molto più ambivalenti che, per 
esempio, ci dicono che vorrebbero svolgere più attività oppure perdere peso, ma nella 
realtà notiamo ben pochi cambiamenti nel corso del tempo; imbattendoci in queste 
resistenze, può capitare di attribuire a questi pazienti una mancanza di volontà, senso 
di responsabilità o coraggio. Questi giudizi possono mutare i nostri atteggiamenti, cosa 
che genera ancor più resistenze al cambiamento delle abitudini di vita; per evitare che 
ciò accada, è importante avere una chiara visione delle interazioni fra tre componenti: il 
malato, il cambiamento e l’operatore sanitario. (Albano, 2010) 
Innanzitutto va considerato il punto di vista del paziente messo dinanzi ad un 
cambiamento che reputa difficile; nel paziente subentrano determinate resistenze che 
possono essere raggruppate in tre modi di reagire: l’evitamento (che riscontriamo 
quando il paziente minimizza le conseguenze descritte dal medico nel caso in cui le 
abitudini di vita non vengano modificate), la passività (osservabili tramite i 
comportamenti di regressione messi in atto dal paziente), e l’aggressività (traducibile, 
ad esempio, nell’opporsi ai curanti o alle cure). (Albano, 2010) 
Tali resistenze evidenziano un’assenza di adesione al trattamento o, quantomeno, una 
certa perplessità di fronte ai trattamenti suggeriti.(Albano, 2010) 
Le nostre emozioni di fronte alle resistenze del paziente possono cambiare i nostri 
atteggiamenti e limitare la nostra capacità di adattamento; per evitare questa reazione 
del tutto umana, è indispensabile tenere a mente che le resistenze di un paziente 
dinanzi a cambiamenti complessi sono totalmente naturali. (Albano, 2010) 
Per sentirsi in relazione con noi, il paziente deve poter percepire quattro sensazioni su 
di noi, che siamo i suoi interlocutori nella sanità: siamo interessati a ciò che pensa, ci 
rappresentiamo quello che prova, gli lasciamo la libertà di esprimersi, e rispettiamo le 
sue decisioni anche se non ci troviamo d’accordo. Per incrementare questi sentimenti, 
possiamo porre attenzione a quattro nostri attitudini che consistono nell’ascoltare, nel 
riformulare, nel formulare domande aperte, e nel non giudicare, sminuire, confrontare o 
interpretare le argomentazioni. (Albano, 2010) 
L’attenzione alla qualità del legame terapeutico con il paziente incide in modo diretto 
sull’adesione al trattamento e limita le resistenze del paziente che appaiono quando 
esso non si sente in relazione con i curanti che lo accompagnano nella modificazione 
del comportamento. (Albano, 2010) 
Nell’educazione terapeutica è indispensabile alimentare un legame relazionale di 
qualità e porre sempre la persona al centro del processo decisionale, nel rispetto di ciò 
che per lei è essenziale, delle sue esperienze, e delle sue difficoltà. (Albano, 2010) 
 
Una concezione che sta al centro della pratica dell’educazione terapeutica è la 
valorizzazione della responsabilità e dell’autonomia della persona, e il fatto di 
considerare la salute nel modo stesso in cui la persona la sceglie e la comprende. 
Inoltre, l’educazione terapeutica cura poiché da al paziente che deve curarsi da solo gli 
elementi e il desiderio di farlo bene; cura perché il paziente libera le forze della 
ricostruzione e dell’equilibrio presenti in lui. (Albano, 2010) 
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4.8 Educazione terapeutica nel paziente con asma 
 
Educare i pazienti asmatici e le loro famiglie è essenziale per gli interventi terapeutici; 
attraverso un’educazione continua, dinamica ed adattiva, possono essere raggiunti dei 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti del paziente e della sua famiglia, 
e può indubbiamente portare ad un miglioramento della loro qualità di vita.  (Cano-De 
La Cuerda et al., 2010) 
 
I principali obiettivi dell’educazione terapeutica comprendono: diminuire le morbilità e la 
mortalità, migliorare la qualità di vita dei pazienti (condurre una vita normale include la 
possibilità di prendere parte ad attività fisiche/sportive, raggiungere un livello minimo o 
nullo di assenteismo scolastico dovuto alla patologia, diminuire il numero delle crisi, 
delle visite in pronto soccorso e i ricoveri in ospedale, mantenere la migliore funzionalità 
polmonare possibile,  avere un controllo ottimale dell’infiammazione, riconoscere i segni 
e i sintomi in assenza di controllo della malattia, avere una terapia farmacologica 
minore possibile con la minor quantità di effetti collaterali, mantenere l’aderenza e la 
compliance con il mantenimento della terapia e di uno stile di vita adeguato, aiutare il 
paziente e i suoi famigliari a mantenere il controllo della malattia), diminuire i costi, 
portare i pazienti e la loro rete sociale a conoscere e capire la patologia (insegnare al 
bambino e alla sua famiglia cos’è l’asma ed aiutarli ad accettarla, spiegare loro in modo 
chiaro la fisiopatologia, i segni e i sintomi e i possibili sviluppi dell’asma, aiutarli ad 
indentificare i segni precoci di un attacco, i fattori di rischio e come evitarli il più 
possibile, ed insegnare loro le differenze tra i farmaci disponibili per questa patologia), 
insegnare a dominare certe abilità e tecniche (padroneggiare le tecniche di inalazione e 
gestione della PEF, conoscere a fondo le modalità di controllo di determinate situazioni 
quotidiane come, per esempio, le attività sportive o lo stress),adottare un 
atteggiamento, un comportamento e uno stile di vita positivi (esprimere ed imparare 
dalle esperienze maturate dalla patologia, gestire la malattia in armonia con le attività e 
i progetti del paziente, aumentare la soddisfazione personale e la fiducia nel personale 
curante e nel trattamento, sviluppare un comportamento di prevenzione per le 
esacerbazioni nel caso di situazioni a rischio, attivare un processo di autogestione della 
patologia nel quale il paziente saprà quando chiedere aiuto). (Cano-De La Cuerda et 
al., 2010) 
Quando si considera chi potrebbe necessitare dell’educazione, non si può pensare 
solamente al paziente; è infatti importante educare i responsabili dei piani di salute 
come gli operatori sanitari e il personale non sanitario (insegnanti, membri della 
famiglia, educatori, ecc...) ed anche estendere questo tipo di educazione alla 
popolazione generale. (Cano-De La Cuerda et al., 2010) 
Le persone che si occupano dell’educazione terapeutica ai pazienti asmatici sono 
molteplici, e comprendono i medici o gli infermieri che sono specializzati od interessanti 
all’asma, i fisioterapisti, i farmacisti, personale non sanitario come gli insegnanti, e i 
famigliari o i pazienti asmatici stessi. (Cano-De La Cuerda et al., 2010) 
 
L’educazione dovrebbe far parte della gestione dell’asma in tutti i contesti, sia quelli di 
cure primarie che quelli di cure secondarie. Il buon senso suggerisce che i momenti 
ideali per l’educazione terapeutica sono alla diagnosi, come parte dei controlli regolari, 
quando cambiano i trattamenti, e quando vi è un attacco d’asma acuto. (Osman & 
Calder, 2004) 
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5. Analisi e discussione delle ricerche scientifiche 
 
 
5.1 Riassunto delle ricerche 
 

1. Rice et al. (2015), hanno condotto uno studio randomized controlled trial (RCT) 
con lo scopo di valutare l’impatto del LEAP nei comportamenti di gestione 
dell’asma e gli outcome specifici dell’asma. 
“LEAP” (“Lay-Educators for Asthma Program”), è stato progettato per completare 
i trattamenti standard ed emettere istruzioni per bambini con asma ospedalizzati 
con uno stato asmatico e per le loro famiglie. 
La popolazione idonea per questo studio sono stati 711 bambini dai 2 ai 17 anni, 
ammessi in ospedale con una diagnosi di ammissione primaria per asma, 
un’esacerbazione d’asma, uno stato asmatico, o una patologia reattiva delle vie 
respiratorie; di questi bambini, sono stati ammessi quelli che avevano genitori 
che parlavano inglese o spagnolo; i pazienti sono stati randomizzati in 4 gruppi 
diversi: due di questi gruppi (A e C) sono stati assegnati al “intervention group” , 
mentre gli altri due gruppi (B e D) hanno ricevuto solamente delle cure usuali. 
Entrambi i gruppi hanno ricevuto una gestione medica standard e un piano di 
cura per l’asma completato da un medico e un’infermiera, in accordo con le linee 
guida per la pratica clinica sull’asma. L’”intervention group” ha avuto 30-60 minuti 
individuali e supplementari di sessione sull’educazione sull’asma basate sulla 
famiglia; l’obiettivo delle sessioni educative era quello di incrementare la 
comprensione della famiglia rispetto ai fattori di rischio ambientali e ai 
comportamenti personali che influiscono sull’asma.  
Dei 711 bambini ammessi all’inizio, solo 564 hanno completato il follow-up 
telefonico dopo un mese dall’intervento. 
 

2. Lesourd et al. (2014), hanno condotto uno studio pilota “prima/dopo”, tramite 
questionari, con l’obiettivo principale di valutare l’effetto di sedute di educazione 
terapeutica sul livello di controllo dell'asma dei bambini; oltre a questo, lo studio 
aveva come obiettivo quello di valutare l’efficacia delle sedute sul numero di 
ospedalizzazioni e di visite in pronto soccorso per asma. Per fare ciò, gli autori 
dello studio si sono basati sul punteggio di un questionario sul controllo dell’asma 
(ACT) inviato alle famiglie prima e dopo le sedute di educazione terapeutica. 
Questo questionario studia l’espressione della malattia asmatica del paziente 
nelle settimane precedenti alla sua compilazione; i suoi risultati sono stati 
semplificati dagli autori dello studio in tre grandi livelli di controllo: asma non 
controllata, parzialmente controllata, e controllata. 
Le sedute di educazione terapeutica, proposte a bambini dai 2 ai 15 anni e ai 
loro genitori, sono state svolte nel pomeriggio da due pneumo pediatri, un 
fisioterapista, un consulente ambientale e due o tre infermiere formate in 
educazione terapeutica. 
Alle sedute di educazione terapeutica hanno preso parte 39 bambini; di questi, 
solo 26 famiglie hanno risposto ad entrambi i questionari. 
 

3. Ng et al. (2006), hanno condotto uno studio prospective randomized single 
blinded controlled trial con lo scopo di valutare se un programma di educazione 
intensiva era più efficace di un programma di educazione standard sull’asma nel 
ridurre il tasso di ri-ospedalizzazione per i successivi 3 mesi. 
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Sono stati ammessi allo studio un totale di 100 bambini dai 2 ai 15 anni con un 
attacco asmatico acuto, di cui 45 hanno fatto parte del programma standard (A), 
e i restanti 55 del programma intensivo (B). 
Tre mesi dopo la dimissione è stata effettuata un’intervista telefonica; è stato 
utilizzato un questionario strutturato come strumento di valutazione, che 
comprendeva i seguenti elementi per valutare gli outcome: numero di visite in 
pronto soccorso, numero di visite dal medico curante per attacchi asmatici acuti, 
numero di sintomi notturni, numero di episodi di attacchi asmatici, numero di 
ospedalizzazioni, compliance ai medicamenti prescritti, compliance al controllo 
dei fattori di rischio ambientali, e soddisfazione dei genitori. 
 

4. Espinoza-Palma et al. (2009), hanno condotto uno studio prospective 
randomized study con lo scopo di valutare se un’educazione terapeutica con un 
piano di autogestione (ESM) fosse più efficace di un’educazione terapeutica 
senza piano di autogestione (E) nella riduzione dei ricoveri ospedalieri. 
Allo studio sono stati ammessi 88 bambini dai 5 ai 15 anni, ospedalizzati per un 
attacco asmatico acuto; ogni bambino incluso nello studio è stato randomizzato 
per ricevere uno dei due programmi di educazione, ovvero un programma di 
educazione standard (E), oppure un programma di educazione con piano di 
autogestione (ESM). I bambini nel primo gruppo (E) hanno ricevuto 
un’educazione generale sull’eziologia, i fattori di rischio, la tipologia, la gravità e i 
trattamenti dell’asma e sul corretto uso degli inalatori con distanziatore; alla fine 
della sessione educativa, è stato distribuito loro un opuscolo per rinforzare il 
programma ricevuto.                   
I bambini del secondo gruppo (ESM) invece, oltre alla sessione educativa e 
all’opuscolo, hanno ricevuto una linea guida sull’autogestione dell’asma ed un 
puzzle per rinforzare la sessione educativa a casa, insieme ai genitori. 
In seguito alle sessioni educative, le famiglie sono state intervistate 
telefonicamente ogni 3 mesi per un anno; gli intervistatori, che non erano a 
conoscenza del gruppo nel quale si trovava il bambino contattato, registravano il 
numero di ospedalizzazioni, di esacerbazioni, e le visite d’emergenza per asma 
durante l’anno dello studio. 
Degli 88 bambini ammessi, solo 77 hanno completato l’anno di studio. 
All’ammissione non c’erano particolari differenze tra il gruppo E e il gruppo ESM; 
la durata dell’asma era simile tra i due gruppi. Più della metà presentava tosse 
durante l’esercizio, e più dell’80% presentava tosse la notte, durante le 
esacerbazioni. 
 

5. Lebras-Isabet et. al (2004), hanno condotto uno studio étude retrospective de 
type comparaison con lo scopo di valutare l’impatto di un’azione educativa, 
comparando il “prima” e “dopo” educazione terapeutica, sul numero di visite 
mediche su appuntamento (consultazioni dal pediatria generale o dallo 
pneumologo pediatrico), sul numero di visite in pronto soccorso per crisi d’asma 
non seguite da un ricovero, sul numero dei ricoveri e i loro costi. 
Nello studio sono stati inclusi 214 bambini asmatici dai 6 ai 15 anni, ma solo 66 
di questi bambini hanno concluso lo studio.  
Ciascun bambino ha ricevuto la sua prima seduta d’educazione terapeutica 
individualmente durante il ricovero in ospedale, oppure nel corso di una seduta 
collettiva esternamente. Questa prima seduta educativa è durata un’ora in 
individuale e due ore in gruppo. 
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6. Julian et al. (2015), hanno condotto uno studio prospective, monocentric, before-

and-after, interventional study con l’obiettivo di misurare l’impatto di un 
programma di educazione terapeutica sulla qualità di vita di bambini in età 
scolare con asma, visti per la prima volta in consultazione con uno pneumologo 
pediatrico; un altro obiettivo era quello di valutare gli effetti del programma sulla 
qualità di vita dei genitori, la gestione dell’asma, l’assenteismo scolastico e 
lavorativo, e i parametri dei test funzionali respiratori. 
Allo studio sono state ammesse delle famiglie di bambini asmatici in età scolare, 
ovvero dai 5 agli 11 anni, che erano stati sottoposti al primo consulto nel 
dipartimento pediatrico per patologie respiratorie, indipendentemente dalla 
severità della malattia. 
In questo studio sono state svolte due valutazioni: una durante la prima 
consultazione con lo pneumologo pediatrico (M0, prima dell’educazione 
terapeutica), e una durante la consultazione di follow-up a 4 mesi dall’inizio dello 
studio (M4, dopo l’educazione terapeutica). In entrambi i momenti sono state 
valutate la qualità di vita dei bambini e la qualità di vita dei genitori (tramite 
questionari), la gestione dell’asma (valutata attraverso il tipo e la frequenza degli 
attacchi, il numero di visite mediche non programmate, il numero di ricoveri in 
ospedale e di visite in pronto soccorso nei precedenti tre mesi, e l’utilizzo di 
corticosteroidi orali), l’assenteismo scolastico dei bambini e l’assenteismo 
lavorativo dei genitori in giorni (nei tre mesi precedenti), e i risultati dei test 
funzionali respiratori.  
Il programma di educazione terapeutica è stato suddiviso in tre fasi: alla prima 
consultazione lo pneumologo pediatrico ha dato ai bambini e ai loro genitori delle 
spiegazioni generali inerenti la malattia e i suoi trattamenti, e ha dato un piano 
d’azione scritto da mettere in atto in caso di un evento di attacco asmatico acuto 
a casa. La seconda fase comprendeva una diagnosi educativa individuale e ha 
avuto luogo il giorno stesso sotto forma di intervista tra il bambino e i genitori e il 
medico, con un programma di educazione terapeutica. La terza fase, 
programmata un mese dopo, consisteva in una sessione collettiva di due ore e 
mezza condotta da due medici, di cui uno aveva esperienza nella conduzione di 
un programma di educazione terapeutica; i temi trattati erano la fisiopatologia e 
la sintomatologia dell’asma, i fattori di rischio, i prodromi e i segni clinici di un 
attacco acuto e i trattamenti. Ai partecipanti venivano poste delle domande ed in 
seguito le risposte venivano corrette interattivamente in base alle diagnosi 
educative individuali. 
 

7. Watson et al. (2009), hanno condotto uno studio randomized controlled trial con 
l’obiettivo di valutare l’impatto sul controllo dell’asma di un intervento di 
educazione interattiva in piccoli gruppi, rivolto a bambini con asma e alle loro 
famiglie. 
Allo studio sono stati ammessi bambini dai 3 ai 16 anni con una diagnosi di 
asma, che durante la fase di reclutamento hanno necessitato di una visita in 
pronto soccorso per un attacco asmatico acuto; delle 415 famiglie che hanno 
accettato di partecipare allo studio, sono state 398 a presentarsi all’assessment 
iniziale. 
Le famiglie sono state poi randomizzate in due gruppi: nel gruppo controllo, i 
bambini hanno seguito delle usuali cure raccomandate dal medico curante e 
ricevuto un opuscolo con delle informazioni di base sull’asma. Nel gruppo 
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intervento, invece, hanno partecipato al programma educativo insieme alle loro 
cure usuali. Entrambi i gruppi sono stati valutati a 12 mesi dall’inizio dello studio 
con l’utilizzo dello stesso strumento usato nell’assessment iniziale. 
Il programma educativo era rivolto sia ai genitori che ai bambini, oppure ad 
entrambi insieme, a dipendenza dell’età dei bambini; è stato progettato per 
gruppi di 6-8 partecipanti e trattava differenti temi sull’importanza della gestione 
dell’asma. Il programma era tenuto da un’infermiera educatrice con esperienza 
nella gestione dell’asma e nelle terapie respiratorie. I gruppi si sono incontrati per 
circa un’ora e mezza alla settimana per 4 settimane, per discutere di 4 argomenti 
a tema. 
Un’importante parte del programma era l’interazione in piccoli gruppi tra i 
bambini e le loro famiglie; inoltre alle famiglie venivano inviate mail 
personalizzate a 2, 4, 6 e 12 mesi dall’inizio dello studio, con lo scopo di 
rinforzare i messaggi chiave educativi utilizzando gli stessi argomenti del 
programma. 
I risultati valutati sono stati i cambiamenti nel numero di visite in pronto soccorso 
durante l’anno seguente l’intervento, l’impatto dell’educazione sull’asma nel 
numero di ricoveri, la qualità di vita, l’utilizzo della terapia con corticosteroidi orali 
per le esacerbazioni, la produttività sul posto di lavoro (per i genitori) e la 
funzionalità polmonare. 
 

8. Levy et al (2006), hanno condotto uno studio randomized controlled trial (RCT) 
con il principale obiettivo di valutare l’efficacia di un approccio scolastico 
infermieristico basato sulla gestione dei casi di asma in allievi con scarso 
controllo della patologia, fornito da infermieri case managers. 
In questo studio, 14 scuole elementari con bambini dai 6 ai 10 anni sono state 
randomizzate in un gruppo intervento (CM) o un gruppo controllo (cure usuali, 
UC). Nel gruppo intervento veniva effettuato un approccio su tre fronti, ovvero 
che comprendesse l’educazione, un monitoraggio settimanale dello stato di 
salute degli allievi (informarsi sulle assenze scolastiche e sui sintomi con gli 
studenti, le famiglie e gli insegnanti), e una coordinazione delle cure (contattare 
gli studenti, i genitori, il personale scolastico e il personale sanitario in modo da 
facilitare la gestione della patologia e attenuare i fattori di rischio a casa e a 
scuola). 
Gli outcome misurati includevano l’assenteismo scolastico, ricoveri e visite in 
pronto soccorso, e le conoscenze e abilità degli studenti in relazione alla 
gestione dell’asma. 

 
 
5.2 Tabella riassuntiva delle ricerche 
 
Autore e 
anno 
 

Titolo Metodologia Tipologia di 
studio 

Risultati Conclusioni 

Jessica 
L. Rice, 
et al. 
(2015) 

LEAP: A 
randomized-
controlled trial 
of a lay-
educator 
inpatient 
asthma 

711 bambini 
dell’età dai 2 
ai 17 anni 
sono stati 
randomizzati 
per ricevere 
cure abituali 

Randomized 
control trial 
(RCT) 

Le famiglie che 
sono state 
randomizzate 
per ricevere 
degli interventi 
educativi 
supplementari, 

L’educazione 
individualizzata 
per l’asma, 
durante i 
ricoveri 
ospedalieri dei 
bambini 



24 
 

education 
program 

oppure cure 
abituali con 
degli interventi 
educativi 
supplementari 

erano 
notevolmente 
più propensi a 
segnalare il loro 
utilizzo di 
corticosteroidi 
per via inalatoria 
e avere un piano 
d’azione per 
l’asma al 
momento dei 
follow-up 
telefonici, 
comparati con le 
famiglie che 
erano state 
randomizzate 
nel gruppo 
controllo.  
I punteggi nella 
scala di auto-
efficacia erano 
più alti nelle 
famiglie che 
hanno ricevuto 
degli interventi 
supplementari 
rispetto all’altro 
gruppo. 
 

asmatici è stata 
associata a 
comportamenti 
di gestione 
dell’asma 
positivi, tra cui 
un maggiore 
utilizzo di 
corticosteroidi 
per via 
inalatoria, un 
incremento 
dell’utilizzo di 
distanziatori 
con inalatori 
predosati, 
l’identificazione 
di un piano 
d’azione per 
l’asma, e un 
aumento 
dell’auto-
efficacia dei 
genitori nella 
gestione 
dell’asma.  

B. 
Lesourd, 
et al. 
(2014) 

À l’École de 
l’Asthme... 
Bilan et 
évaluation 
d’une 
èducation 
thérapeutique 

26 bambini 
dell’età dai 2 
ai 15 anni e le 
loro rispettive 
famiglie sono 
stati sottoposti 
a dei 
questionari 
“prima/dopo 
sessione” 
inerenti delle 
sessioni di 
educazione 
terapeutica 

Studio pilota 
“prima/dopo”, 
tramite 
questionari 

I risultati hanno 
mostrato un 
significativo 
miglioramento 
(più dell’80%) 
nei livelli di 
controllo 
dell’asma in 
seguito alle 
sessioni, così 
come una 
diminuzione nel 
numero di 
ospedalizzazioni 
e di visite 
d’urgenza. È 
stato mostrato, 
inoltre, un 
miglioramento 
nella 
prevenzione e 
nella gestione di 
crisi d’asma e un 
evidente 
miglioramento 

In seguito alle 
sessioni di 
educazione 
terapeutica, si è 
constatato un 
significativo 
miglioramento 
del controllo 
dell’asma, 
nonché una 
diminuzione del 
numero di 
consultazioni in 
urgenza e del 
numero di 
ricoveri per 
l’asma. Sembra 
quindi che le 
sedute abbiano 
portato 
beneficio per i 
bambini e per i 
partecipanti. 
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delle tecniche di 
inalazione in tutti 
i bambini. 
 

Daniel 
KK NG, 
et al. 
(2005) 

Effect of a 
structured 
asthma 
education 
program on 
hospitalized 
asthmatic 
children : A 
randomized 
controlled 
study 

Bambini dai 2 
ai 15 anni 
sono stati 
ammessi con 
un attacco 
asmatico 
acuto; in 
seguito, 
tramite una 
randomizzazio
ne, i bambini 
sono stati 
suddivisi in 
due gruppi: un 
gruppo a cui è 
stato offerto 
un programma 
di educazione 
standard per 
l’asma, e un 
gruppo a cui è 
stato offerto 
un programma 
educativo 
intensivo. 

Prospective 
randomized 
single 
blinded 
controlled 
trial 

Nel gruppo in cui 
è stato offerto il 
programma 
educativo 
intensivo, c’è 
stata una 
significativa 
riduzione nel 
numero delle 
visite 
d’emergenza e 
nel numero di 
ricoveri; sempre 
in questo 
gruppo, la 
compliance ai 
medicamenti è 
significativament
e migliorata, così 
si è assistito ad 
un aumento 
della 
soddisfazione 
dei genitori 
rispetto all’altro 
gruppo. 
 

Questo studio 
ha mostrato che 
un programma 
educativo 
intensivo è più 
conveniente in 
quanto a costi 
rispetto ad un 
programma 
educativo 
standard. 

Tatiana 
Espinoz
a-Palma 
M.D., et 
al. 
(2009) 

Effectiveness 
of Asthma 
Education 
with and 
Without a 
Self-
Management 
Plan in 
Hospitalized 
Children 

88 bambini dai 
5 ai 15 anni, di 
cui solo 77 
hanno 
completato un 
anno di follow-
up, 
ospedalizzati 
per un attacco 
acuto d’asma, 
sono stati 
divisi in due 
gruppi; i 
bambini nel 
primo gruppo 
hanno 
ricevuto delle 
istruzioni 
generali 
basate su un 
opuscolo, 
mentre i 
bambini del 
secondo 

Prospective 
randomized 
study 

Degli 88 bambini 
ammessi allo 
studio, solo 77 
hanno 
completato un 
anno di follow-
up. Dopo un 
anno, le 
ospedalizzazioni 
sono diminuite 
del 66% e le 
terapie inalatorie 
con 
corticosteroidi 
sono aumentate 
dal 36% al 79%. 
In entrambi i 
gruppi, è stato 
osservato un 
miglioramento 
nel controllo 
dell’asma in 
seguito agli 
interventi 

L’educazione 
terapeutica 
nell’asma, sia 
con che senza 
guida 
sull’autogestion
e durante la 
degenza, è 
stata efficace 
nella riduzione 
delle 
esacerbazioni, 
delle visite di 
emergenza, 
nell’uso di 
corticosteroidi, 
e nelle ri-
ospedalizzazion
i future. Questo 
studio evidenzia 
l’importanza di 
fornire un piano 
completo di 
educazione per 
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gruppo hanno 
ricevuto le 
stesse 
istruzioni e 
una guida 
sull’autogestio
ne e un puzzle 
per rinforzare 
le lezioni date 
dall’opuscolo. 
I pazienti sono 
stati 
intervistati 
ogni tre mesi, 
al telefono, 
per un anno; 
gli 
intervistatori 
registravano il 
numero di 
ospedalizzazi
oni, di 
esacerbazioni, 
e le visite 
d’emergenza 
per asma.  
 

educativi. l’asma in tutti i 
bambini che 
vengono 
ammessi in 
ospedale per un 
attacco d’asma, 
e prestare 
particolare 
attenzione 
nell’insegnare 
ai genitori e ai 
famigliari come 
migliorare la 
gestione 
dell’asma. 

M.-N. 
Lebras-
Isabet, 
et. al 
(2004) 

Impact de 
l’action 
éducative des 
enfants 
asthmatiques: 
l’experience 
de l’hôpital 
Robert-Debré 

66 bambini dai 
6 ai 15 anni 
sono stati 
ammessi allo 
studio 
retrospettivo e 
comparativo.   

Étude 
retrospective 
de type 
comparaison 

Questo studio ha 
mostrato una 
diminuzione 
significativa del 
numero di 
ricoveri nell’anno 
che ha seguito la 
prima seduta di 
educazione 
terapeutica; tale 
diminuzione può 
essere stata 
indice della 
diminuzione 
della gravità 
della malattia, 
così come di una 
migliore gestione 
dell’asma. 
La diminuzione 
del numero di 
ricoveri ottenuto 
attraverso 
questo studio è 
probabilmente 
collegato al 
significativo 
incremento del 

In conclusione, 
l'azione 
educativa è uno 
dei mezzi a 
disposizione 
che permette di 
migliorare il 
monitoraggio in 
consultazione 
dei bambini 
asmatici e, in 
associazione a 
questo, di 
diminuire il 
numero di 
ricoveri per crisi 
d’asma. 
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numero di visite 
mediche per 
l’asma su 
appuntamento; 
di fatto, 
l’aumento della 
frequenza delle 
visite mediche 
programmate 
potrebbe essere 
considerato 
come un effetto 
indiretto 
dell’azione 
educativa. 
 

Valérie 
Julian, et 
al. 
(2014) 

Impact of a 
Short Early 
Therapeutic 
Education 
Program on 
the Quality of 
Life of 
Asthmatic 
Children and 
Their Families 

31 famiglie di 
bambini 
asmatici tra i 5 
e gli 11 anni 
sono state 
prese in 
considerazioni 
in questo 
studio, nel 
quale è stata 
valutata la 
qualità di vita 
prima e 3 
mesi dopo un 
breve 
programma di 
educazione 
terapeutica, 
attraverso dei 
questionari 
per i bambini 
e per i 
genitori. 

Prospective, 
monocentric, 
before-and-
after, 
interventional 
study 

Il programma di 
educazione 
terapeutica non 
ha alterato in 
maniera 
significativa il 
punteggio del 
questionario 
sulla qualità di 
vita dei bambini; 
non sono stati 
osservati 
cambiamenti 
nelle varie aree 
di studio 
(autonomia, 
attività nel tempo 
libero, 
funzionalità e 
relazioni sociali). 
Al contrario, il 
punteggio del 
questionario 
sulla qualità di 
vita dei genitori è 
considerevolmen
te aumentato in 
seguito 
all’educazione 
terapeutica, 
evidenziato dalla 
riduzione delle 
limitazioni nelle 
attività e un 
aumento del 
funzionamento 
emotivo dei 
genitori. Questi 
risultati sono 

Il programma di 
educazione 
terapeutica ha 
avuto rapidi e 
benefici effetti 
in numerosi 
parametri 
oggettivi e 
soggettivi, in 
modo tale da 
contribuire al 
benessere della 
famiglia e, 
probabilmente, 
al successivo 
decremento nei 
costi globali 
della gestione 
dell’asma. 
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stati 
accompagnati 
da un 
significativo 
miglioramento 
nella gestione 
dell’asma con, in 
particolar modo, 
una maggiore 
diminuzione 
nell’uso di 
medicamenti, nel 
numero di 
consultazioni 
mediche non 
programmate e 
delle visite in 
pronto soccorso. 
Vi è inoltre stata 
una diminuzione 
dell’assenteismo 
scolastico e un 
miglioramento 
della FEV1 
(volume 
espiratorio 
massimo in un 
secondo). 
 

Wade 
T.A. 
Watson 
MD 
Med, et 
al. 
(2009) 

Small-group, 
interactive 
education and 
the effect on 
asthma 
control by 
children and 
their families 

Hanno 
partecipato 
allo studio 299 
bambini dai 3 
ai 16 anni. I 
bambini sono 
stati assegnati 
a due 
differenti 
gruppi: un 
gruppo 
controllo, in 
cui sono state 
seguite delle 
usuali cure 
raccomandate 
dal medico di 
base, ed un 
gruppo 
intervento nel 
quale, a 
piccoli gruppi, 
si sono seguiti 
dei programmi 
interattivi di 
educazione 

Randomized 
controlled 
trial (RCT) 

Il numero di 
visite al pronto 
soccorso è 
diminuito in 
entrambi i 
gruppi, ma nel 
gruppo 
intervento la 
riduzione è stata 
significativament
e maggiore; allo 
stesso modo, nel 
gruppo 
intervento è 
emersa una 
probabilità più 
bassa di 
richiesta di cure 
d’emergenza. Il 
numero di 
ricoveri è stato 
basso in 
entrambi i 
gruppi, infatti in 
entrambi i gruppi 
c’è stato un 

I programmi 
educativi 
interattivi in 
piccoli gruppi 
per bambini con 
asma si sono 
dimostrati 
efficaci nel 
ridurre 
significativamen
te il bisogno di 
ricorrere a visite 
in pronto 
soccorso. La 
qualità di vita 
dei bambini e 
delle loro 
famiglie è 
aumentata; 
l’educazione 
sull’asma, 
specialmente in 
piccoli gruppi 
ed interattiva, è 
stata un aspetto 
importante nelle 
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sull’asma. 
Sono poi stati 
esaminati i 
cambiamenti 
nel numero di 
visite in pronto 
soccorso 
durante l’anno 
successivo 
agli interventi 
di educazione. 

significativo calo 
nelle ammissioni 
in ospedale, 
senza però 
grandi differenze 
tra i due gruppi.  
L’educazione 
terapeutica 
sull’asma ha 
avuto un impatto 
significativo sulla 
produttività 
lavorativa dei 
genitori che 
lavoravano fuori 
casa, ed in 
entrambi i 
gruppi, si è 
assistito ad un 
importante 
miglioramento 
nel punteggio 
totale dei 
questionari sulla 
qualità di vita dei 
bambini e dei 
genitori. 
 

cure globali nei 
bambini con 
asma. 

Marian 
Levy, et 
al (2006) 

The Efficacy 
of Asthma 
Case 
Management 
in an Urban 
School 
District in 
Reducing 
School 
Absences 
and 
Hospitalizatio
ns for Asthma 

Lo studio ha 
coinvolto 14 
scuole 
elementari, 
nelle quali 
sono stati 
inclusi un 
totale di 243 
bambini dai 6 
ai 10 anni. Sei 
scuole sono 
state messe 
nel gruppo 
controllo, in 
cui sono state 
fatte delle 
cure usuali, 
mentre le 
restanti otto 
scuole sono 
state 
assegnate al 
gruppo 
intervento, 
che 
consisteva nel 
seguire un 

Randomized 
controlled 
trial (RCT) 
 

Gli studenti nel 
gruppo 
intervento hanno 
fatto meno 
assenze 
scolastiche 
rispetto al 
gruppo controllo; 
allo stesso 
modo, nel 
gruppo 
intervento i 
bambini hanno 
evidenziato una 
significativa 
diminuzione 
delle cure 
d’urgenza o 
delle visite in 
pronto soccorso 
per ogni 
semestre e 
nell’intero anno. 
I risultati hanno 
mostrato un 
aumento 
importante nelle 

Questo modello 
di intervento ha 
rappresentato 
un approccio 
basato sulla 
scuola, efficace 
nella riduzione 
del peso 
dell’asma, in 
particolar modo 
per gli allievi 
con frequente 
assenteismo 
scolastico e 
frequenti visite 
in pronto 
soccorso. 



30 
 

approccio su 
tre fronti: 
educazione, 
monitoraggio 
settimanale 
dello stato di 
salute degli 
allievi, e 
coordinament
o delle cure. 

conoscenze 
sull’asma, 
soprattutto nel 
gruppo 
intervento; i 
genitori di 
questo gruppo 
hanno allo 
stesso modo 
mostrato un 
importante 
crescita delle 
loro conoscenze 
riguardo l’asma. 
 

 
 
5.3 Risultati ed analisi delle ricerche 
 
Questo capitolo ha lo scopo di illustrare quelli che sono i risultati delle varie ricerche 
scientifiche; ogni studio ha utilizzato diversi metodi, tra cui dei questionari, dei follow-up 
telefonici, e delle valutazioni con domande strutturate, per valutare gli effetti 
dell’intervento messo in atto. Ogni studio ha inoltre utilizzato un diverso metodo di 
intervento per raggiungere i propri obiettivi e risultati. 3 studi (Rice et al. 2015, Watson 
et al. 2009, e Levy et al. 2006) hanno paragonato un gruppo controllo con un gruppo 
intervento; altri 3 studi (Lesourd et al. 2014, Lebras-Isabet et al. 2004, e Julian et al. 
2015) hanno condotto uno studio nel quale ogni bambino ha ricevuto lo stesso tipo di 
intervento, in modo da poter fare un confronto di tipo “prima/dopo” l’intervento messo in 
atto. Gli ultimi 2 studi (Ng et al. 2006 e Espinoza-Palma et al. 2009), infine, hanno 
effettuato un confronto tra due tipi di intervento diverso, con delle similitudini tra loro. Ng 
et al. (2006) hanno infatti messo a confronto un programma di educazione standard 
sull’asma e un programma di educazione intensiva, in modo da valutare se quest’ultimo 
fosse più efficace rispetto al primo. Espinoza-Palma et al. (2009), allo stesso modo, 
hanno messo a confronto un’educazione terapeutica con un piano di autogestione ed 
un’educazione terapeutica senza piano di autogestione. 
Per facilitare il lavoro di analisi dei vari articoli, ho deciso di estrarre da ognuno di loro i 
risultati più rilevanti, ovvero quelli che venivano riscontrati in più studi; i risultati che 
andrò ad analizzare sono i seguenti: utilizzo di corticosteroidi, auto-efficaci dei genitori 
nella gestione dell’asma, controllo dell’asma nei bambini, visite in pronto soccorso, 
conoscenze sulla patologia, ricoveri in ospedale, qualità di vita, ed assenteismo 
scolastico/lavorativo. 
 
Utilizzo di corticosteroidi: 
 
Le famiglie che sono state randomizzate per ricevere degli interventi educativi 
supplementari, erano più significativamente propense a segnalare il loro utilizzo di 
corticosteroidi per via inalatoria al momento dei follow-up telefonici, comparati con le 
famiglie che erano state randomizzate nel gruppo controllo. (Rice et al., 2015) 
Per quel che concerne la gestione delle crisi, se solamente il 62% dei genitori 
dichiaravano di utilizzare corticosteroidi in caso di crisi severa prima delle sedute, in 
seguito ad esse il 74% di loro ha riferito come trattamento delle crisi il Ventolin; questo 
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trattamento è stato appreso anche dai bambini. (Lesourd, Juchet, Broué-Chabbert, & 
Colineaux, 2014) 
Nel gruppo intervento si è evidenziato un minor utilizzo di farmaci corticosteroidi orali 
per paziente durante l’anno di studio; la probabilità di ricorrere a questi medicamenti, 
infatti, è stata ridotta del 36%. (Watson et al., 2009) 
Un miglioramento nell’utilizzo dei corticosteroidi è stato riscontrato in 3 studi, ognuno 
dei quali ha mostrato questo risultato in modo diverso. 
Nello studio di Rice et al. (2015), ricorrere a delle sessioni di educazione terapeutica 
supplementari ha portato un maggior beneficio. Lesourd et al. (2014), in seguito alle 
sessioni educative, hanno riscontrato un aumento del 12% dei genitori che hanno 
riconosciuto il Ventolin come trattamento delle crisi. Watson et al. (2009) hanno invece 
mostrato una riduzione nell’utilizzo di medicamenti corticosteroidi nel gruppo intervento. 
 
Auto-efficacia dei genitori nella gestione dell’asma: 
 
I punteggi nella scala di auto-efficacia erano più alti nelle famiglie che hanno ricevuto 
degli interventi supplementari rispetto all’altro gruppo; l’educazione individualizzata per 
l’asma, durante i ricoveri ospedalieri dei bambini asmatici, è stata associata ad un 
aumento dell’auto-efficacia dei genitori nella gestione dell’asma. (Rice et al., 2015) 
Nel caso dei genitori, si è mostrato un incremento statistico clinicamente significativo 
nel dominio delle attività. (Watson et al., 2009) 
Questo risultato è stato valutato in 2 articoli; entrambi hanno riscontrato un aumento nel 
dominio delle attività e nell’auto-efficacia dei genitori di bambini asmatici.  
 
Controllo dell’asma nei bambini: 
 
In seguito alle sedute, si è constatato un significativo miglioramento dei livelli di 
controllo dell’asma dei bambini; prima delle sedute, solo il 54% dei bambini aveva 
un’asma controllata, mentre in seguito alle sedute presentavano un asma controllata 
l’81% di loro. Allo stesso modo, se prima delle sedute 4 bambini su 26 avevano 
un’asma non controllata, in seguito alle sedute nessun bambino mostrava più un’asma 
non controllata. (Lesourd et al., 2014) 
Lo studio ha dimostrato che nella popolazione entrambe le strategie educative, con o 
senza piano di autogestione, iniziate al momento in cui il bambino è stato ospedalizzato 
per attacco asmatico acuto, hanno avuto un importante impatto nell’incrementare la loro 
gestione dell’asma. (Espinoza-Palma et al., 2009) 
La gestione dell’asma è significativamente migliorata in seguito al programma di 
educazione terapeutica; nessun bambino ha sofferto di asma grave e persistente, né 
all’inizio dello studio né alla fine. Asma moderata e persistente è stata riscontrata nel 
35% dei bambini prima del programma di educazione terapeutica e, in seguito al 
programma, solo nel 6.5%. Il tasso di asma intermittente è aumentato dal 29% prima 
del programma di educazione terapeutica, al 55% in seguito. Questi risultati mostrano 
una diminuzione della gravità della patologia. (Julian et al., 2015) 
Nel caso dei bambini, c’è stato nel gruppo intervento una differenza statistica 
clinicamente importante nel controllo dei sintomi. (Watson et al., 2009) 
Come dimostrato da 4 studi, il controllo dell’asma nei bambini è notevolmente 
migliorato. 
Nello studio di Lesourd et al. (2014) la percentuale di bambini con asma controllata in 
seguito alle sedute è aumentata del 27% rispetto a prima delle sedute, così come 
nessun bambino ha più avuto un’asma non controllata al termine dello studio. Espinoza-



32 
 

Palma et al. (2009) e Julian et al. (2015) hanno ottenuto, tramite programmi differenti di 
educazione terapeutica, in miglioramento significativo nella gestione della patologia da 
parte dei bambini. Watson et al. (2009) ha riscontrato in modo importante questo 
risultato nei bambini del gruppo intervento. 
 
Visite in pronto soccorso: 
 
Il numero delle visite in pronto soccorso in 6 mesi è diminuito della metà. (Lesourd et 
al., 2014) 
C’è stata una significativa riduzione nel numero di visite in pronto soccorso e di ricoveri 
nel programma intensivo (B); i risultati mostrano quindi che un programma intensivo di 
educazione per l’asma riduce il numero di ricoveri e di visite al pronto soccorso. (Ng et 
al., 2006) 
Le strategie educative, con o senza piano di autogestione, sono risultate efficaci nel 
ridurre le visite in pronto soccorso del 60% al termine dell’anno di follow-up. (Espinoza-
Palma et al., 2009) 
All’inizio dello studio, in entrambi i gruppi la maggior parte dei bambini aveva effettuato 
una visita in pronto soccorso nell’anno precedente lo studio; tra i due gruppi non c’erano 
inoltre significative differenze nel numero di visite al pronto soccorso. Il numero di visite 
in pronto soccorso è diminuito in entrambi i gruppi, ma questa diminuzione è stata 
significativamente maggiore nel gruppo intervento; allo stesso modo, il gruppo 
intervento ha avuto una minore probabilità di ricorrere alle cure di emergenza. I 
programmi educativi interattivi in piccoli gruppi per bambini con asma si sono dimostrati 
efficaci nel ridurre significativamente il bisogno di ricorrere a visite in pronto soccorso 
(Watson et al., 2009) 
Per ogni semestre e nel corso dell’intero anno, nei bambini del gruppo intervento è stata 
evidenziata una minore ricorrenza alle cure d’urgenza o alle visite in pronto soccorso 
rispetto ai bambini del gruppo controllo. (Levy et al., 2006) 
In 5 studi si è quindi assistito ad una diminuzione importante del numero delle visite in 
pronto soccorso in seguito ai vari interventi utilizzati da ognuno degli studi. 
Lesourd et al. (2014), Ng et al. (2006), ed Espinoza-Palma et al. (2009), hanno ottenuto 
tramite le loro diverse strategie educative una diminuzione importante, circa della metà 
o più, del numero di visite in pronto soccorso. Lo stesso risultato è stato ottenuto nello 
studio di Watson et al. (2009), che hanno così dimostrato l’efficacia dell’utilizzo di 
programmi educativi interattivi. Nello studio di Levy et al. (2006) si è constatato che un 
intervento educativo in bambini con asma può portare ad una riduzione nelle visite in 
pronto soccorso. 
 
Conoscenze sulla patologia: 
 
I fattori di rischio per le crisi d’asma sono stati conosciuti meglio dai bambini in seguito 
alle sedute;  hanno riferito meno spesso di non saperli, e sono stati in grado di citare più 
fattori di rischio. Inoltre 7 genitori su 18 hanno dichiarato di aver preso delle misure 
preventive (per esempio l’utilizzo di federe anti-acari per i cuscini) al proprio domicilio in 
seguito alle sedute. (Lesourd et al., 2014) 
I risultati hanno mostrato un significativo incremento delle conoscenze sulla patologia 
sia negli allievi del gruppo intervento che nei loro genitori. (Levy et al., 2006) 
Un importante incremento delle conoscente sulla patologia sia nei bambini che nei 
genitori è stato dimostrato in 2 studi. Lesourd et al. (2014) hanno ottenuto questo 
risultato in seguito alle sedute di educazione terapeutica, mentre Levy et al. (2006) 
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hanno riscontrato un aumento delle conoscenze sulla patologia nelle famiglie del 
gruppo intervento. 
 
Ricoveri in ospedale: 
 
Nessun bambino è stato più ospedalizzato per l’asma in seguito alle sedute, mentre 
prima delle sedute il 23% dei bambini era stato ricoverato. (Lesourd et al., 2014) 
C’è stata una significativa riduzione nel numero di visite in pronto soccorso e di ricoveri 
nel programma intensivo (B); i risultati mostrano quindi che un programma intensivo di 
educazione per l’asma riduce il numero di ricoveri e di visite al pronto soccorso. (Ng et 
al., 2006) 
Le strategie educative, con o senza piano di autogestione, sono risultate efficaci nel 
ridurre le ri-ospedalizzazioni del 75% al termine dell’anno di follow-up. (Espinoza-Palma 
et al., 2009) 
L’analisi statistica ha mostrato una diminuzione considerevole del numero di ricoveri per 
attacchi d’asma; il numero di giorni di ricovero è passato da 175 a 81 giorni dal periodo 
“prima” al periodo “dopo” la seduta di educazione terapeutica. I ricoveri nel primo 
periodo di studio sono stati 32, effettuati da 27 bambini, mentre nel secondo periodo i 
ricoveri sono diminuiti a 11, effettuati da 9 bambini (di cui 7 erano stati ospedalizzati già 
nel primo periodo. La diminuzione del numero di ricoveri è stata accompagnata da una 
significativa diminuzione del costo dei ricoveri tra i due periodi presi in considerazione 
nello studio. Questo studio ha mostrato una diminuzione significativa del numero di 
ricoveri nell’anno che ha seguito la prima seduta di educazione terapeutica; tale 
diminuzione può essere stata indice della diminuzione della gravità della malattia, così 
come di una migliore gestione dell’asma. (Lebras-Isabet et al., 2004) 
4 studi hanno confermato come risultato una diminuzione significativa del numero delle 
ospedalizzazioni. Ognuno dei 4 studi ha ottenuto, attraverso un metodo differente, una 
diminuzione importante dei ricoveri della metà o più; in uno studio si è constatato che 
nessun bambino ha più necessitato l’ospedalizzazione.  
 
Qualità di vita: 
 
Per quel che concerne la qualità di vita dei bambini, il punteggio del questionario sulla 
qualità di vita dei bambini non ha mostrato significative differenze in seguito al 
programma di educazione terapeutica; il punteggio del questionario sulla qualità di vita 
dei genitori, invece, è migliorato in maniera considerevole in seguito al programma di 
educazione terapeutica. (Julian et al., 2015) 
In entrambi i gruppi, si è assistito ad un importante miglioramento nel punteggio totale 
dei questionari sulla qualità di vita dei bambini e dei genitori. (Watson et al., 2009) 
La qualità di vita è significativamente migliorata in 2 studi. Nello studio di Julian et al. 
(2015), questo risultato è stato osservato in maniera importante nei genitori. Nello 
studio di Watson et al. (2009) vi è stato un miglioramento della qualità di vita sia nei 
genitori che nei bambini. 
 
Assenteismo scolastico/lavorativo: 
 
L’assenteismo scolastico nei tre mesi prima della rivalutazione è diminuito 
significativamente in seguito al programma di educazione terapeutica; vi è inoltre stata 
una tendenza alla diminuzione dell’assenteismo lavorativo nei genitori. (Julian et al., 
2015) 
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L’educazione terapeutica sull’asma ha avuto un impatto significativo sulla produttività 
lavorativa dei genitori che lavoravano fuori casa; i genitori dei bambini del gruppo 
intervento sono mancati dal lavoro in quantità molto minore rispetto a quelli del gruppo 
controllo a partire dal mese prima della valutazione finale, fino alla fine del periodo di 
follow-up. (Watson et al., 2009) 
In un anno di studio, gli studenti del gruppo intervento hanno mostrato un minore 
assenteismo scolastico (circa la metà dei giorni) rispetto agli allievi del gruppo controllo; 
questo modello di intervento ha rappresentato un approccio scolastico efficace nella 
riduzione del peso dell’asma, in particolar modo per gli allievi con frequente 
assenteismo scolastico e frequenti visite in pronto soccorso. (Levy et al., 2006) 
L’assenteismo è stato considerato un risultato in 3 studi; 2 studi hanno riscontrato una 
diminuzione dell’assenteismo scolastico nei bambini e, allo stesso modo, l’assenteismo 
lavorativo nei genitori è significativamente diminuito, come dimostrato in 2 studi. 
Julian et al. (2015) ha ottenuto questo risultato sia nei bambini che nei genitori. Nello 
studio di Watson et al. (2009) una diminuzione dell’assenteismo è stata osservata nei 
genitori dei bambini con asma, mentre Levy et al. (2006) si sono concentrati su un 
approccio scolastico, riscontrando così il risultato nei bambini. 
 
 
5.4 Discussione 
 
Durante la lettura dei vari articoli scientifici utilizzati per il mio lavoro di tesi, sono 
rimasta sorpresa nel vedere quali e quanti risultati può portare un’educazione 
terapeutica fornita ai bambini con asma e alle loro famiglie. Come descritto nel capitolo 
precedente, i risultati ottenuti da più ricerche sono stati: utilizzo di corticosteroidi, auto-
efficacia dei genitori nella gestione dell’asma, controllo dell’asma nei bambini, visite in 
pronto soccorso, conoscenze sulla patologia, ricoveri in ospedale, qualità di vita, ed 
assenteismo scolastico/lavorativo.  
 
Dopo aver riassunto ed analizzato i risultati delle ricerche ho notato una cosa 
interessante, ovvero che, a mio modo di vedere, i vari risultati sono correlati tra loro. Ad 
esempio posso pensare alle conoscenze della patologia; questo risultato è stato rilevato 
solamente in 2 ricerche (Lesourd et al. 2014, e Levy et al. 2006), ma nonostante non sia 
stato rilevato anche in altri studi trovo che le conoscenze della patologia siano molto 
importanti in quanto credo che, dopo essere aumentate sia nei bambini che nei genitori, 
possono aver contribuito in maniera significativa ad ottenere anche altri risultati descritti 
come, ad esempio, l’auto-efficacia dei genitori nella gestione dell’asma e il controllo 
dell’asma nei bambini. 
Per quel che riguarda questi due ultimi risultati elencati, trovo sia molto importante 
notare come abbiano avuto un grande impatto anche nella riduzione delle visite in 
pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri. A mio modo di vedere il fatto di aver 
migliorato, tramite l’educazione terapeutica, la gestione della patologia da parte sia dei 
genitori che dei bambini, ha portato ad una minor ricorrenza agli ospedali in quanto si 
sono così potute evitare crisi d’asma oppure situazioni ingestibili, proprio perché sia i 
bambini che i genitori hanno avuto modo di riconoscere le varie situazioni di rischio e, 
soprattutto, di imparare come gestirle!  
C’è anche da dire che questi risultati sono stati ottenuti nella metà o più degli articoli 
presi in analisi; un miglioramento nella gestione dell’asma nei bambini e nei genitori è 
stato riscontrato in un totale di 6 articoli, che consistono in più della metà degli studi che 
ho analizzato! Allo stesso modo ho potuto notare l’importanza dell’educazione 
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terapeutica anche nella riduzione delle visite in pronto soccorso, ottenuto in poco più 
della metà degli articoli letti, e nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, risultato 
dimostrato nella metà degli articoli.  
L’educazione terapeutica in generale migliora significativamente il numero dei giorni 
senza sintomi e la qualità di vita dei pazienti,  e riduce la frequenza degli attacchi 
d’asma notturni e il bisogno di interventi medici. (Raherison, 2006) 
Trovo sia molto importante sottolineare questo aspetto, perché mi ha fatto capire in 
maniera rilevante quanto sia efficace educare sia i bambini con asma che i loro 
famigliari per tutto ciò che concerne la patologia; c’è anche da dire che gli articoli che ho 
selezionato sono solo 8 e che quindi, se l’analisi fosse stata più ampia, probabilmente 
questi risultati sarebbero stati molto più significativi di quanto trovato con la mia ricerca.  
 
Il processo educativo permette ai pazienti di prendere il controllo, di prendere delle 
decisioni riguardanti la loro malattia e di adattare alcuni aspetti di come il trattamento si 
sviluppa, in accordo con un piano di azione sviluppato e concordato per iscritto sotto la 
supervisione di un medico. (Cano-De La Cuerda et al., 2010)  
Attraverso la mia analisi e attraverso i risultati che ho avuto la possibilità di conoscere, 
mi sono accorta di come l’educazione terapeutica abbia avuto un impatto non solo nel 
migliorare le conoscenze e la gestione della patologia, ma soprattutto abbia portato ad 
un miglioramento della malattia stessa! Infatti, come è stato descritto nello studio di 
Lesourd et al. (2014), se prima delle sedute di educazione terapeutica solo il 54% dei 
bambini aveva un’asma controllata, in seguito alle sedute presentavano un’asma 
controllata l’81% di loro e, allo stesso modo, se prima delle sedute 4 bambini su 26 
avevano un’asma non controllata, in seguito alle sedute nessun bambino mostrava più 
un’asma non controllata. Da questo risultato si può intuire come l’educazione 
terapeutica sia stata utile nel migliorare la presa a carico della patologia da parte sia dei 
bambini che dei genitori e, di conseguenza, a migliorare la “gravità” stessa della 
patologia. Lo stesso risultato è stato dimostrato e ben descritto da Julian et al. (2015), 
che in seguito al programma di educazione terapeutica hanno osservato una 
diminuzione della percentuale di asma moderata e persistente; se prima del programma 
questo tipo di asma era presente nel 35% dei bambini, in seguito al programma è stata 
osservata solo nel 6.5%, così come il tasso di asma intermittente è aumentato dal 29% 
prima del programma di educazione terapeutica, al 55% in seguito. Anche in questo 
caso è stato dimostrato un miglioramento della gravità della patologia. 
 
All’inizio del mio lavoro non avevo un’idea chiara di quelli che sarebbero potuti essere i 
risultati della mia ricerca; non pensavo che l’educazione terapeutica potesse avere 
un’efficacia rilevante nel portare a risultati come quelli descritti nel corso della mia 
analisi. Ora, però, ho capito quanto sia importante tenere sempre conto dell’educazione 
quando si prendono a carico pazienti con asma; allo stesso modo, però, trovo che 
l’educazione terapeutica possa risultare molto utile anche nel caso di altre patologie e 
non solo nell’asma, così come possa risultare utile non solo talora la patologia sia 
presente, ma anche in assenza di malattia, per cui a scopo preventivo. Ho capito che 
l’educazione terapeutica può essere fornita ad ogni età ed in molti modi differenti, come 
emerso dalle 8 ricerche prese in analisi. 
A questo proposito ci terrei ad esprimere la mia sorpresa nell’apprendere quanti modi 
differenti ci sono per svolgere la medesima attività! Come ben visto dagli studi che ho 
letto, ognuno di loro ha utilizzato un diverso metodo di fornire educazione terapeutica; 
c’è stato, per esempio, chi ha fornito dei momenti supplementari alle cure di base in cui 
educare bambini e famiglie sulla patologia e sulla sua gestione, oppure chi ha fornito 
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degli opuscoli e del materiale didattico aggiuntivo alle cure di base. A questo punto, 
avendo notato quanti tipi di educazione terapeutica differenti possono essere messi in 
atto, mi è sorto un quesito: c’è un metodo tra quelli visti che potrebbe essere applicato 
anche nella nostra realtà ticinese? Durante la lettura delle varie metodologie messe in 
atto, ho notato che i programmi educativi proposti sono il più delle volte programmi 
impegnativi e complessi che richiedono molto tempo; a questo proposito ho pensato 
che forse potrebbe essere complicato mettere in atto simili programmi in Ticino, in 
quanto il più delle volte non vi sono le condizioni per prendersi il tempo necessario per 
fornire un’educazione completa come quella descritta negli articoli scientifici. 
 
Un altro importante elemento a cui ho pensato leggendo gli articoli, è il discorso della 
multidisciplinarietà, infatti nei vari studi è stato ben descritto come l’educazione 
terapeutica non fosse fornita solamente da infermieri, ma anche da medici e altre figure 
professionali. Questo aspetto mi ha fatto molto riflettere, e ho pensato che 
un’educazione terapeutica fornita da équipe multidisciplinari potrebbe portare ad una 
presa a carico più completa e globale, in quanto ogni figura professionale avrebbe 
l’opportunità di trasmettere al bambino e alla sua famiglia il proprio sapere, ognuna in 
maniera differente, dando così alla famiglia degli strumenti più completi per gestire la 
patologia e capirla al meglio. 
 
Dopo aver terminato l’analisi delle ricerche scientifiche, mi sono messa a riflettere in 
modo più approfondito sul mio lavoro e mi sono così sorte delle domande:  
 

 Il tempo impiegato per effettuare gli studi è stato sufficiente per ottenere dei 
risultati attendibili? 

 Può bastare fornire dei momenti di educazione terapeutica una sola volta, per 
ottenere risultati come quelli descritti dalle ricerche che ho analizzato?  

 Una volta ottenuto il risultato desiderato, per quanto durerà?  

 Per garantire al bambino con asma una presa a carico globale della sua malattia, 
è necessario fornire l’educazione terapeutica solamente al bambino stesso e alla 
sua famiglia? Oppure sarebbe più efficace estendere la cosa anche agli 
insegnanti di scuola e ad altre figure che girano attorno al bambino? 

 Nel caso in cui il campione preso in analisi fossero stati degli adulti invece che 
dei bambini, la metodologia messa in atto nelle varie ricerche e i risultati 
sarebbero variati di molto? O sarebbero stati i medesimi? 

 
Le ricerche che ho preso in considerazione per il mio lavoro di tesi non sono sufficienti a 
rispondere anche a questi quesiti; credo quindi che sarebbe interessante ed opportuno 
prendere in considerazioni queste dubbi non chiari in ricerche future. 
 
 
5.5 Limiti 
 
Durante la redazione del mio lavoro di tesi ho riscontrato vari limiti, sia personali sia 
dovuti a caratteristiche degli articoli presi in analisi. 
Uno dei principali limiti personali in questo lavoro sono state le mie conoscenze 
linguistiche; per quel che concerne soprattutto gli articoli in lingua francese, ho avuto 
qualche difficoltà nel capire esattamente ciò che stavo leggendo, specialmente 
pensando alle parti più “scientifiche” (come ad esempio la descrizione della metodologia 
messa in atto dallo studio, oppure tutti i termini statistici). A ciò si è aggiunta una mia 
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carenza di conoscenze in ambito statistico, così come una leggera difficoltà nella mia 
capacità di sintesi. Questi limiti personali potrebbero aver portato ad una comprensione 
errata dei risultati descritti. 
Per quanto riguarda gli articoli, invece, è importante sottolineare il fatto che solo 
solamente 3 articoli su 8 erano veri e propri RCT, ovvero in solo 3 articoli vi è stato un 
confronto tra un gruppo intervento e un gruppo controllo. Lesourd et al. 2014, Lebras-
Isabet et al. 2004, e Julian et al. 2015 hanno condotto uno studio nel quale ogni 
bambino ha ricevuto lo stesso tipo di intervento, facendo poi un confronto di tipo 
“prima/dopo” l’intervento messo in atto, mentre Ng et al. 2006 e Espinoza-Palma et al. 
2009 hanno effettuato un confronto tra due tipi di intervento diverso. La mancanza di un 
confronto con un gruppo controllo in questi studi, che sono più della metà, può aver 
influenzato i risultati ottenuti. Oltre a questo, stando alla scala di Jadad, la metà degli 
articoli che ho selezionato hanno ottenuto un punteggio inferiore a 3; a questo 
proposito, però, trovo importante segnalare due aspetti: in primo luogo, molti di questi 
punteggi sono risultati inferiori a 3 in quanto le ricerche non erano dei veri e propri RCT; 
secondariamente, poi, mi sono resa conto che nonostante il basso punteggio gli studi 
contenevano degli elementi interessanti e ben descritti e dei risultati significativamente 
rilevanti per lo svolgimento della mia ricerca. 
Per svolgere il mio lavoro di tesi, ho posto come criterio di inclusione una popolazione 
da 0 a 18 anni affetta da asma; tutti gli altri criteri che non ho incluso nella mia ricerca 
come, ad esempio, la presenza di comorbilità, il sesso, il luogo di vita, ecc... avrebbero 
potuto influenzare i risultati trovati. 
 
 
5.6 Risposta al quesito di tesi 
 
La mia domanda di tesi è “l’educazione terapeutica fornita a bambini asmatici e alle loro 
famiglie, può portare a dei risultati efficaci?”. 
Come descritto nel capitolo precedente, solamente 3 ricerche su 8 consistevano in RCT 
veri e propri; in relazione a questo, trovo sia complicato dare una risposta certa alla mia 
domanda di tesi, in quanto la mancanza di un confronto con un gruppo controllo negli 
altri studi potrebbe aver influenzato i risultati ottenuti. Nonostante ciò, posso affermare 
di aver ben compreso che fornire un’educazione terapeutica a bambini con asma e alle 
loro famiglie può portare a dei risultati concreti ed efficaci. Per cui la risposta al mio 
quesito di tesi è “sì”; come ben dimostrato dalle ricerche prese in analisi, l’educazione 
terapeutica ha portato a risultati efficaci su più fronti (per esempio la gestione della 
patologia, oppure la riduzione dei ricoveri ospedalieri), nella popolazione presa in 
considerazione nella mia ricerca. 
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6. Conclusioni 
 
All’inizio del mio lavoro di tesi, non avevo un’idea ben chiara di quelli che sarebbero 
stati i risultati ottenuti una volta terminato il lavoro; ciò che però mi ero prefissata, era 
proprio di approfondire tutta la tematica da me scelta, quindi andare ad esplorare in 
modo più approfondito i temi dell’asma e dell’educazione terapeutica e, soprattutto, la 
correlazione tra loro. 
Nel corso dell’elaborazione del mio scritto, ho avuto la possibilità di approfondire 
realmente i temi trattati, tramite l’utilizzo di articoli scientifici trovati in varie banche dati e 
alcuni libri che trattassero lo specifico argomento. Sono soddisfatta di quanto trovato, 
perché mi ha permesso di aumentare in modo notevole le mie conoscenze rispetto a 
prima.  
 
Nella ricerca del materiale scientifico, non ho purtroppo trovato materiale inerente la 
situazione in Ticino. Sono riuscita a trovare documentazioni che mi hanno fornito 
informazioni sull’epidemiologia della patologia in Svizzera ma, oltre a questo, non ho 
rilevato informazioni che mi facessero capire se e come viene applicata l’educazione 
terapeutica nei paziente con asma nel nostro territorio. 
A questo punto mi chiedo quindi se l’educazione terapeutica sia oppure no applicata 
negli ospedali e nelle cliniche ticinesi; se a questo quesito dovesse esserci una risposta 
affermativa, in che modo l’educazione terapeutica viene fornita ai pazienti? E quali sono 
i risultati concreti a cui essa porta? È possibile ritrovare i risultati scoperti tramite le varie 
ricerche scientifiche anche nella nostra realtà ticinese? Oppure, essendo un paese 
piccolo rispetto ad altre nazioni del mondo, i risultati sarebbero meno rilevanti? 
Sarebbe molto interessante approfondire tutti questi punti, ma tramite la ricerca non è 
stato possibile ritrovare materiale consistente per dare una risposta ad ognuno di questi 
quesiti che mi sono sorti nel corso del mio lavoro. 
 
Al termine della mia ricerca, posso affermare che l’efficacia dell’educazione terapeutica 
nei bambini con asma e nelle loro famiglie è stata approvata scientificamente. Mi sento 
molto soddisfatta del percorso svolto, perché ho avuto l’opportunità di vedere da vicino 
degli elementi utili per il mio futuro da infermiera; effettuare questa ricerca mi ha dato 
molti elementi su cui riflettere, primo tra tutti l’importanza di fornire sia ai pazienti che ai 
loro famigliari tutte le informazioni necessarie alla gestione e alla conoscenza della 
propria patologia. Ho capito che tramite la continuità nelle cure e l’educazione al 
paziente è possibile portare a risultati importanti sia per il paziente che anche per il 
mondo sanitario in generale; per esempio, come visto dalla mia ricerca, tramite 
l’educazione terapeutica si è potuto portare ad un aumento delle conoscenze della 
patologia sia nei bambini che nelle loro famiglie e trovo che questo aspetto abbia di 
conseguenza portato a risultati positivi anche per il personale curante, che ha visto 
diminuire la gravità della patologia nei bambini con asma che si rivolgevano ai servizi 
sanitari. 
 
Inizialmente non avevo un’idea precisa di come sarebbe stato svolgere una ricerca 
simile; non sapevo bene da che parte cominciare, e nemmeno quanto e che tipo di 
materiale consultare. Una volta iniziato il lavoro, mi sono trovata a scoprire quanto fosse 
interessante approfondire in modo simile degli argomenti prima poco conosciuti; sono 
riuscita a dare una struttura ben precisa al lavoro, partendo dapprima dal lato teorico, 
approfondendo quindi in modo completo sia il tema dell’asma che dell’educazione 
terapeutica, esplorando poi la rilevanza e l’applicazione di quest’ultima tematica in 
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ambito infermieristico, e infine esplorando ciò che la ricerca scientifica mi ha fornito. 
Man mano che leggevo gli articoli selezionati, scoprivo informazioni che andavano a 
dare un quadro più completo a tutta la ricerca svolta fino a quel punto. 
In seguito ad aver letto e tradotto attentamente ognuno degli articoli presi in 
considerazione, ho effettuato un’analisi di ognuno di essi ed ho in seguito estratto quelli 
che erano i risultati riscontrati. Dopo aver svolto questi passaggi e aver così sviluppato 
la mia discussione sul tema, ho notato come sia evidente la differenza tra teoria e 
pratica; come detto in precedenza, infatti, trovo non sia sempre facile applicare quelli 
che sono gli aspetti teorici alla pratica, in quanto spesso mancano le competenze 
necessarie oppure, semplicemente, non vi è a disposizione il tempo a sufficienza. 
Spero aumentino sia l’interesse che le evidenze scientifiche rispetto a questo 
argomento e che in futuro si possano trovare più informazioni anche sul territorio 
ticinese. 
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