
Spazio per il timbro

Se tossisci in modo secco e stizzoso,
se il tuo respiro diventa rumoroso o
sibilante, se hai il fiato corto, se senti
un senso di pesantezza o di
costrizione al torace, si tratta di una
crisi d’asma.

Crisi d’Asma

Che cos’è una crisi d’asma?
Quando respiri, l’aria circola sia dentro i polmoni che fuori,
tramite i bronchi. Se sei asmatico, i tuoi bronchi sono molto 
sensibili e si infiammano davanti a numerosi stimoli 
allergenici ed irritanti (polvere, animali, fumo, polline) o virali 
(influenze, raffreddore), o sotto uno sforzo fisico,
con conseguente broncocostrizione, ossia un restringimento 
del calibro dei bronchi. Tale restringimento rende più 
difficoltoso il passaggio dell’aria e risulta quindi difficile 
inspirare ed espirare normalmente.

 Cosa accade durante una crisi d’asma
æ  I muscoli intorno ai bronchi si contraggono. Ciò restringe lo
    spazio in cui circola l’aria.
æ L’interno dei bronchi si gonfia e produce del muco.
   Tali cambiamenti rendono più difficile la respirazione 
  (dispnea).

 Cosa fare durante una crisi d’asma?
æ Assumi la terapia prescritta dal tuo medico
æ   Rilassati rimani calmo e cerca di respirare lentamente e 

profondamente.
æ   Chiedi aiuto, se necessario: avverti qualcuno se ti accorgi che 

stai iniziando a far fatica a respirare.

 Principali segni della crisi
     I segni possono variare da una persona all’altra. I più 

frequenti sono:

    æ aumento del battito cardiaco
    æ tosse
   æ sibili durante la respirazione
   æ fiato corto
   æ impressione di avere un peso sul petto
   æ respiro affannoso
   æ risveglio in piena notte

  Segni pericolosi

   Contatta il tuo medico o un servizio di emergenza nei 
seguenti casi:

    æ fai fatica a parlare
    æ fai fatica a respirare e la tua respirazione accelera
   æ se tue labbra o le tue unghie diventano grigie o bluastre 
   æ le tue narici si spalancano quando respiri
   æ i muscoli del tuo costato o del tuo collo sono evidenti ogni     

  volta che respiri

 
   æ il tuo cuore batte rapidamente
   æ fai fatica a camminare
   æ il tuo trattamento contro la crisi non ti dà sollievo
   æ il tuo punteggio del flussometro a cursore si trova nella zona      

rossa

I fattori scatenanti
 æ allergeni (acari, pollini, peli o piume di animali, alimenti)
  æ virali: le comuni infezioni dell’apparato respiratorio, come il 
raffreddore o l’influenza, sono la causa più frequente di 
scatenamento di crisi asmatiche:
i raffreddori ripetuti di lunga durata che scendono ai bronchi, 
accompagnati da colpi di tosse sono da considerare dei segnali 
di asma. Si consiglia la vaccinazione antinfluenzale annuale.

Come ridurre i fattori di rischio ambientale 
che scatenano e peggiorano la 
sintomatologia asmatica?
Allergeni ambientali:
I principali allergeni ambientali sono gli acari della polvere, le 
muffe, il fumo, i pollini. L’esposizione ad allergeni interni, (visto
il tempo che si trascorre in spazi chiusi) è più importante 
dell’esposizione ad allergeni esterni.
 Acari: L’allergia agli acari della polvere domestica è la causa 
principale di asma. Gli acari sono animaletti microscopici che si 
nutrono delle squame della nostra pelle presenti nell’ambiente 
domestico. Si consiglia di ridurre la loro presenza negli 
ambienti domestici, creando condizioni ambientali
ad essi sfavorevoli: areando giornalmente l’abitazione 
(soprattutto la camera da letto), esponendo al sole lenzuola, 
cuscini, coperte e materasso, lavando periodicamente la 
biancheria da letto completa di copricuscini e coprimaterasso a 
60° (al di sotto di questa temperatura gli acari non
muoiono), evitando la presenza dimoquette e tappeti (è 
impossibile mantenerli privi di allergeni) e di tutti gli oggetti 
che raccolgono polvere.
 

 Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva 
responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare 
prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.
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Muffe: Favorire quotidiamente ventilazione e ricambio di aria, 
non utilizzare umidificatori, eliminare le infiltrazioni di acqua, 
lavare regolarmente tende della doccia, tappetini, sanitari e 
piastrelle con candeggina, limitare il numero delle piante 
ornamentali (le muffe possono aereodisperdersi quando le 
piante vengono rinvasate, spostate o innaffiate)
 Fumo: I pazienti allergici e asmatici non devono fumare né 
essere esposti al fumo passivo di tabacco.
Polline: Normalmente nell’aria si possono identificare oltre 80 
tipi diversi di polline appartenenti a circa 50 specie botaniche.
Non tutti i pollini sono in grado di provocare l’asma, i 
principali nemici sono le graminacee e la paritaria.
Gli asmatici allergici ai pollini devono conoscere il periodo di 
impollinazione della pianta a cui sono allergici e non farsi 
trovare impreparati ai primi sintomi dellamalattia.Durante quel 
periodo devono evitare passeggiate all’aperto in zone di 
particolare concentrazione di polline e tenere preferibilmente 
chiuse le finestre nelle prime ore del mattino e della
sera, orari in cui coincidono le maggiori concentrazioni.

Allergeni animali:
Circa il 40% degli Italiani possiede animali 
domestici. Il 10 % della popolazione presenta sintomi di 
allergia quando si trova in presenza di un animale domestico, 
perchè maggiore è la popolazione di allergeni derivati
dalla loro saliva, urine, pelle. Pertanto, un soggetto asmatico, 
dovrebbe evitare di entrarne in contatto.

Terapia farmacologica dell’asma:
Farmaci antiasmatici di fondo: usati regolarmente, tengono
sotto controllo l’insorgenza dei sintomi asmatici.
Farmaci antiasmatici sintomatici: da usare al bisogno, risolvono 
i disturbi della respirazione quando insorgono.

www.federasma.org
www.asmaranger.it
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