
 
 

Presentazione del documento congiunto 

Percorso del bambino con asma o sospetta asma 

Migliorare le cure e favorire l’integrazione fra il sistema della pediatria territoriale e quello 

dei centri di riferimento 

Cari Colleghi, 

Vi inviamo il presente documento che è stato pensato e redatto con una doppia finalità. La 

prima è stata quella di facilitare le cure nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia dei bambini 

affetti da asma bronchiale e, la seconda, quella di migliorare la collaborazione tra ospedale 

e territorio.  

E’ un documento, come vedete dalla intestazione, preparato congiuntamente dalle 

seguenti associazioni/società liguri: Società Italia Allergologia ed Immunologia Pediatrica 

(SIAIP Liguria); Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP Liguria); Associazione Pediatri 

Extraospedalieri Liguri (APEL). 

In questo documento troverete indicazioni su come indirizzarsi per la diagnosi di 

asma anche in età prescolare, su come impostare la terapia, in attesa della valutazione 

presso il centro di riferimento, su come modulare la terapia - aumentandola o diminuendola 

- sulla base delle valutazioni che il Pediatra di Famiglia che è colui il quale può meglio 

effettuare tutte le valutazioni del caso proprio per le caratteristiche del suo lavoro: rapporto 

di fiducia, conoscenza della famiglia e vicinanza al paziente.  Troverete, fra le altre tante 

cose, anche un approccio alla crisi respiratoria valutando la possibilità del trattamento a 

casa o della chiamata del 112.  

Infine, il documento è corredato da 5 allegati che affrontano in maniera pratica alcuni 

aspetti frequenti dell’assistenza al bambino con asma:  

1. una scheda di accompagnamento per l’invio alla valutazione presso il centro di 

riferimento;  

2. una proposta di terapia iniziale;  

3. una scheda di valutazione dell’asma;  

4. una proposta di trattamento in caso di recrudescenza;  

5. una proposta di trattamento in caso di crisi. 

Ci auguriamo che tutto ciò possa essere di utilità per i bambini e le loro famiglie, per 

migliorare la cura dell’asma, per facilitare il percorso, riducendo gli accessi ai centri di 

riferimento, per ridurre le liste di attesa e per ottimizzare le cure dei casi più gravi. 

Un caro saluto a tutti 

Gli autori 
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