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Sondaggio “Asma quanto ci costi” – dati Italia  

  Italia    
 
In Italia, 170 persone hanno partecipato alla Survey “Asma, quanto ci costi”  
 
L’impatto dell’asma grave nella sfera personale 

 L’asma grave colpisce il 60% degli italiani affetti da asma su base settimanale; in alcuni casi può 

essere ancora più frequente  

 L’asma grave impedisce al 15% degli italiani di frequentare amici e familiari 

o Tra i soggetti intervistati, il 53% ne è colpito su base settimanale o più di frequente 

 Il sondaggio ha evidenziato che l’asma grave impedisce al 20% degli italiani affetti da asma di 

occuparsi dei propri figli o di altri familiari non autosufficienti 

 Quasi la metà dei soggetti intervistati (48%) non è in grado di svolgere attività sportive a causa 

dell’asma grave  

 L’asma grave impedisce ai soggetti che ne sono affetti di svolgere numerose attività della vita 

quotidiana, come partecipare a ricorrenze familiari (18%), giardinaggio (21%), lavori domestici (26%) 

 

Il peso sociale dell’asma grave 

 Un terzo degli italiani affetti da asma grave (33%) è stato ricoverato in ospedale o ha dovuto recarsi al 

Pronto Soccorso, a causa dei sintomi dell’asma, per due volte negli ultimi 12 mesi1 

 In media, gli intervistati italiani affetti da asma hanno trascorso 2-3 giorni in Ospedale per ciascun 

ricovero ospedaliero a causa dell’asma grave2 

 Tra i soggetti che lavorano o studiano, più della metà (56%) degli intervistati in Italia ha dovuto ridurre 

le ore di lavoro/studio o ha dovuto prendere giorni liberi a causa dei sintomi dell’asma 

 Più di un quarto (28%) dei soggetti intervistati ha dovuto cambiare ruolo al lavoro o lasciare il lavoro a 

causa dei sintomi dell’asma 

 Più di un terzo (37%) dei soggetti affetti da asma grave intervistati in Italia ha preso una media di 

cinque giorni di riposo dal lavoro, dall’università o dagli studi nell’ultimo anno a causa del ricovero 

ospedaliero per l’asma grave  

 Più della metà (56%) dei soggetti che lavorano o studiano ha dovuto ridurre il numero di ore di lavoro 

o ha dovuto prendere giorni di riposo a causa dei sintomi dell’asma3 

 

Esperienze con le terapie  

 Il 44% dei soggetti affetti da asma in Italia assume attualmente almeno due farmaci soggetti a 

prescrizione per l’asma 

 Il 16% assume attualmente tre trattamenti soggetti a prescrizione  

 Più di un terzo (34%) degli intervistati italiani affetti da asma usa due diversi inalatori per l’asma 

                                                 
1
 Dimensioni del campione ridotte 

2
 Dimensioni del campione ridotte  

3
 Dimensioni del campione ridotte  
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 Un terzo dei soggetti affetti da asma, a cui sono stati prescritti steroidi per gestire l’asma grave, nutre 

preoccupazioni in merito all’aumento di peso o all’obesità.  

 Più di tre quarti dei soggetti italiani affetti da asma (78%) affermano che sarebbero interessati a  

ricevere nuove informazioni su una procedura non farmacologica che possa aiutarli a gestire la 

patologia, se fossero idonei alla stessa. 

 


