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IL PUNTO

Sin dai tempi più antichi, il concetto di sa-
lute è stato associato alla capacità di com-
piere esercizio fisico [1]. Al contrario, la
maggior parte degli stati patologici, in
particolare quelli di tipo cronico, si ac-
compagna ad una limitazione dell’attività
fisica, che condiziona significativamente la
qualità della vita dei soggetti colpiti. Con
la disponibilità di apparecchiature che
consentono di effettuare test da sforzo con
la valutazione di numerosi parametri fun-
zionali e metabolici è possibile valutare
l’adattamento dell’organismo all’esercizio,
l’eventuale limitazione allo sforzo, ed i
possibili meccanismi implicati. Scopo del
presente articolo è di esaminare i principi
essenziali dell’adattamento fisiologico allo
sforzo, delle modalità di esecuzione del
test da sforzo cardiopolmonare (TCP) e
delle sue indicazioni, con particolare ri-
guardo alla patologia respiratoria, rinvian-
do a testi specifici per una trattazione più
approfondita [2-6].

Adattamenti fisiologici
all’esercizio fisico

Il lavoro muscolare richiede la continua
formazione dell’ATP necessario per soste-
nere la contrazione, utilizzando prevalen-
temente l’ossidazione dei carboidrati e dei
grassi [1,7-8]. La ventilazione polmonare,
gli scambi gassosi e la circolazione subi-
scono una serie di modificazioni necessa-
rie per fornire l’ossigeno ed eliminare l’a-
nidride carbonica, prodotta al termine dei
processi metabolici nei tessuti. La cessione
di ossigeno al muscolo è stata considerata

il principale fattore limitante l’esercizio,
poiché l’ipossia determina incremento del-
la produzione di lattati. Attualmente, l’ac-
cumulo di acido lattico nei tessuti è consi-
derato comunque importante, anche se è
noto che la produzione di acido lattico di-
pende da complesse interrelazioni metabo-
liche, che non sono soltanto funzione della
disponibilità di ossigeno [7]. In corso di
esercizio fisico, la portata e la frequenza
cardiaca tendono ad incrementarsi in mo-
do lineare con il consumo di ossigeno; la
pressione arteriosa sistemica aumenta
parallelamente ad una riduzione delle re-
sistenze vascolari nei muscoli attivi, incre-
mentando il flusso sanguigno ai muscoli
stessi. L’attività muscolare determina un
incremento del ritorno venoso, che a sua
volta provoca l’aumento della portata car-
diaca [7]. I valori di frequenza e portata
cardiaca raggiunti all’apice dell’esercizio
sono considerati generalmente i fattori li-
mitanti lo sforzo nel soggetto normale. 
La ventilazione cresce parallelamente al-
l’incremento del consumo di ossigeno
(VO2) e della produzione di anidride car-
bonica (VCO2). Se si effettua uno sforzo
di tipo incrementale, all’accumulo dei lat-
tati corrisponde un aumento del VCO2
(per il tamponamento dell’acido lattico da
parte del bicarbonato), che costituisce un
ulteriore stimolo alla ventilazione. Il valore
di VO2 al quale l’incremento di VCO2 e di
ventilazione diviene sproporzionato rispet-
to al VO2 stesso è definito soglia anaerobi-
ca (AT) (Fig. 1). La ventilazione continua
comunque a crescere fino al termine del-
l’esercizio: infatti, nel soggetto normale, la
ventilazione all’apice dell’esercizio è infe-
riore alla massima ventilazione volontaria
(MVV) misurata o calcolata prima dell’e-
sercizio; tale differenza costituisce la riser-
va respiratoria. Per quanto riguarda gli
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scambi gassosi, nel soggetto normale non
si ha ipossiemia durante l’esercizio, in
quanto gli alti livelli di ventilazione e di
portata cardiaca determinano una mag-
giore uniformità del rapporto ventilazio-
ne/perfusione [7-8]. Solo in atleti di altis-
simo livello, durante uno sforzo sovramas-
simale, è stata segnalata la comparsa di
ipossiemia, dovuta verosimilmente al rag-
giungimento dei limiti fisiologici della ca-
pacità di diffusione [9]. Pertanto, nel sog-
getto normale l’apparato respiratorio non
è considerato un fattore limitante l’eserci-
zio, anche se, in condizioni particolari
(ipossia ipobarica), è possibile che la fati-
ca del diaframma possa costituire un fat-
tore limitante [10-11].
In definitiva, l’interruzione dell’esercizio
in un soggetto normale è da attribuirsi al
raggiungimento dei limiti dell’apparato
cardiocircolatorio e muscolare del sogget-
to, in relazione all’allenamento specifico
praticato.

Modalità di esecuzione del TCP

Il TCP viene generalmente eseguito utiliz-
zando il cicloergometro o il tappeto rotan-
te (treadmill). Esistono anche ergometri
per gli arti superiori, che vengono utilizza-
ti in casi particolari, in atleti che svolgono
attività sportive con uso prevalente degli
arti superiori [12], oppure per valutazioni
a scopo riabilitativo [13]. Nella valutazio-
ne dei risultati del test è necessario tener
conto del tipo di apparecchio utilizzato
(cicloergometro o treadmill), poiché sono
state riscontrate delle differenze anche nel-
la valutazione dei medesimi soggetti [14].
Inoltre, la scelta dell’apparecchio dipende
dalle finalità dell’esame (ad esempio il ci-
cloergometro consente una miglior valuta-
zione della traccia ecg-grafica, il treadmill
è più adatto per soggetti la cui attività fisi-
ca riguarda prevalentemente il cammino o
la corsa).
I test più impiegati nella pratica clinica
sono di tipo incrementale (o triangolari) e
a carico costante (o rettangolari) [5]. Il

carico di lavoro, espresso in Watt, può es-
sere incrementato con l’aumento della ve-
locità e della pendenza, nel caso del tread-
mill, oppure aumentando la resistenza dei
pedali, nel caso del cicloergometro.
L’incremento del carico può essere conti-
nuo (a rampa) o ad intervalli regolari (ge-
neralmente 1 o 2 min). Di solito, si effet-
tuano le misurazioni dei parametri in con-
dizioni basali, poi durante un periodo di
3 min senza carico, poi si esegue il test in-
crementale, infine un periodo di almeno
2 min di recupero. L’incremento può va-
riare dai 10 Watt al minuto nei pazienti,
a 20 Watt al minuto: anche più in soggetti
normali o atleti, a volte meno (5 Watt) in
pazienti compromessi. È preferibile sce-
gliere un protocollo che consenta di con-
cludere il test incrementale in circa 10 min.
[5], per valutare meglio i fenomeni sopra
descritti. L’esame standard prevede l’uti-
lizzo di una maschera facciale per la misu-
razione dei gas espirati, monitoraggio del-
l’ecg, della PA, della saturazione di ossige-
no mediante pulsossimetro (nei pazienti
può essere necessaria l’esecuzione dell’e-
mogasanalisi arteriosa). Nei test clinici è
opportuno aggiungere anche una valuta-
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zione soggettiva della dispnea, mediante
scala di Borg o scala analogo-visiva
(VAS). L’utilità del test incrementale è
quella di poter valutare in modo attendi-
bile la massima capacità di lavoro, di con-
sentire una buona valutazione della soglia
anaerobica, ed è il più utilizzato a scopo
diagnostico. Il test a carico costante (di ti-
po rettangolare) può essere utile nel valu-
tare l’endurance di un soggetto, valutando
i vari parametri in condizioni di steady
state. Ciò lo rende utile in campo riabilita-
tivo o a fini di allenamento. Infatti, l’im-
posizione di un carico costante determina
un adeguamento del VO2 e degli altri
parametri secondo una cinetica che è tipi-
ca di ciascun soggetto (ad esempio nel
BPCO la cinetica è più lenta che nel sog-
getto normale); un programma di allena-
mento o di riabilitazione può modificare
tale cinetica, consentendo di valutare i ri-
sultati del programma stesso [5].

Parametri di valutazione

I principali parametri da valutare nel cor-
so di un TCP sono i seguenti [15]: lavoro
meccanico (W), scambi gassosi (VO2,
VCO2, RER, AT), ventilazione (VE, Vt,
FR), gas respiratori ed ematici (PaO2,
PaCO2, A-aDO2, Vd/Vt, SaO2), cardiova-
scolari (FC, HR, PA, ECG, polso di O2),
stato acido-base (pH, HCO3-), sintomi
(dispnea, dolore/fatica arti inferiori, dolo-
re toracico), valutando in particolare i sin-
tomi che hanno provocato l’interruzione
del test; come si è detto, è importante che
anche i sintomi soggettivi, in particolare la
dispnea, siano quantificati mediante ap-
posite scale (Borg, VAS, ecc.); molto im-
portanti anche alcuni parametri derivati,
come gli equivalenti respiratori (VE/VO2
e VE/VCO2).
Il massimo consumo di ossigeno (VO2
max), più facilmente misurato come VO2
peak, è espressione della massima capaci-
tà aerobica del soggetto e consente di evi-
denziare una eventuale limitazione all’e-
sercizio. Raffrontato con il massimo carico

di lavoro, fornisce una stima dell’efficien-
za dell’esercizio stesso: l’incremento nor-
male di VO2 è generalmente di 10
ml/min/watt. La soglia anaerobica (AT)
(Fig. 1) può essere misurata in modo non
invasivo, determinando il valore di VO2 al
cui livello il VCO2 e la ventilazione si in-
crementano in modo sproporzionato ri-
spetto al VO2, oppure in modo invasivo,
effettuando prelievi per la determinazione
dei lattati. La scelta del metodo dipende
sostanzialmente dalla disponibilità di at-
trezzature e dalla finalità dello studio. Un’a-
nalisi dettagliata dei parametri considera-
ti, utilizzando appropriati grafici di com-
parazione delle diverse variabili, consente
di evidenziare le cause più verosimili della
limitazione all’esercizio, in particolare se
di tipo respiratorio o cardiovascolare [2-5]:
sono stati proposti diversi metodi di valu-
tazione, basati sull’impiego di flow-charts
o di schemi standard di interpretazione.

Indicazioni all’esecuzione di
un TCP

Il test cardiopolmonare può trovare indica-
zione in diverse tipologie di soggetti e con
differenti finalità: nel soggetto normale o
nell’atleta, in soggetti con patologia da ac-
certare, in soggetti con patologia già nota.
Nel normale e nell’atleta il TCP ha la fina-
lità di definire l’idoneità all’attività sporti-
va, di valutare il carico di lavoro eseguibi-
le e verificare gli effetti dell’allenamento.
Infatti, l’allenamento può determinare un
incremento del VO2 e del carico di lavoro,
uno spostamento dell’AT (che viene rag-
giunta a carichi di lavoro e VO2 più eleva-
ti); in sostanza, dopo l’allenamento è pos-
sibile sostenere i medesimi carichi di lavo-
ro con una minore produzione di acido
lattico, minori livelli di ventilazione e per
una durata maggiore [4]. Un’altra carat-
teristica dell’allenamento è la sua specifi-
cità, per cui il test deve riprodurre preferi-
bilmente il tipo di attività coinvolta: in
campo medico-sportivo esistono ergometri
appositamente disegnati per riprodurre le
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condizioni dell’attività agonistica (es. re-
moergometro per il canottaggio, ecc.) [12].
In campo diagnostico il TCP, pur non es-
sendo generalmente in grado di giungere
ad una specifica diagnosi, consente di
orientare correttamente l’iter diagnostico,
ad esempio permettendo di distinguere
nell’ambito delle dispnee quelle cardioge-
ne da quelle di origine respiratoria (pre-
senza ed entità di una riserva respiratoria,
valutazione degli equivalenti respiratori e
del pattern del respiro, andamento di HR
e polso di O2, ecc.). Il TCP può essere an-
che utile nell’individuare dispnee di altra
natura: obesità, decondizionamento fisico,
dispnee psicogene, disturbi di tipo vasco-
lare, ecc. [2].
In soggetti con pluripatologie, il TCP con-
sente di evidenziare i meccanismi prevalen-
ti della limitazione all’esercizio, con risvol-
ti sul piano terapeutico e riabilitativo (es.
soggetti con BPCO e cardiopatie valvolari).
In ambito cardiologico il TCP trova nume-
rose applicazioni: diagnosi dell’ischemia
miocardica, valutazione prognostica nello
scompenso cardiaco, nel post-infarto, va-
lutazione dell’efficacia delle terapie, valu-
tazione della tolleranza allo sforzo in varie
cardiopatie (es. valvulopatie), nell’impo-
stazione e nella valutazione dei risultati di
programmi riabilitativi, nella selezione dei
candidati al trapianto cardiaco [4, 6].
In ambito pneumologico, il TCP presenta
diverse indicazioni: a scopo diagnostico, di
quantificazione del danno funzionale, di
valutazione dell’efficacia di misure tera-
peutiche e riabilitative.
Nell’asma da sforzo il TCP può essere
complementare al test diagnostico (che si
basa sulla dimostrazione di una bronco-
ostruzione indotta dell’esercizio), anche
nella valutazione dell’efficacia di misure
di terapia e prevenzione [4,16-19]. 
Oltre all’impiego nella pratica clinica, può
essere di grande utilità in ambito medico-
sportivo, vista la frequenza dell’asma
bronchiale anche in atleti di alto livello
agonistico [20-21].
Sempre nell’ambito della diagnostica delle

pneumopatie, il TCP può essere utile nel-
l’indirizzare correttamente la diagnosi,
consentendo di inquadrare il pattern della
risposta allo sforzo nell’ambito di alcune
grandi categorie: le patologie ostruttive, le
patologie interstiziali, le malattie vascolari
del polmone [6]. 
In pazienti con pneumopatie note può es-
sere di grande utilità nel quantificare la li-
mitazione all’esercizio fisico, i suoi mecca-
nismi patogenetici e nel monitoraggio del-
la stessa. Ad esempio, nelle pneumopatie
interstiziali la capacità di diffusione e il
TCP sono tra i parametri più sensibili nel-
la valutazione della progressione della ma-
lattia [22]. Nei pazienti con BPCO, è
usuale classificare la gravità della malattia
in base all’entità della riduzione del FEV1
rispetto al valore teorico [23-25], soprat-
tutto per il valore prognostico che questo
dato possiede [23-25]. D’altra parte è no-
ta la scarsa predittività degli indici funzio-
nali respiratori a riposo rispetto alla limi-
tazione all’esercizio fisico [26]: poiché la
dispnea e la limitazione allo sforzo sono
tra i principali fattori che condizionano la
qualità della vita nei pazienti con BPCO, è
evidente il ruolo significativo del TCP nel-
l’inquadramento del singolo paziente, an-
che a fini riabilitativi. Per le ragioni so-
vraesposte, il TCP è di grande importanza
nel quantificare l’entità della limitazione
funzionale nei pazienti pneumopatici in
genere, anche a fini medico-legali [4].
In ambito riabilitativo il TCP ha grande
importanza nella valutazione iniziale, per
stabilire il programma di riabilitazione e
nella valutazione finale [4,27]. Per motivi
di semplicità ed economia, è possibile uti-
lizzare il test del cammino, dei 12 o 6 mi-
nuti [27,28,29]. Alcuni Autori ritengono
che tale test fornisca indicazioni attendibi-
li in pazienti con compromissione di grado
severo, ma non in pazienti di moderata
gravità [28,30]. In ogni caso, quando è
possibile eseguire un TCP, le informazioni
che si ottengono sono di gran lunga più
complete ed accurate.
Inoltre, il TCP può essere utile in campo
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chirurgico, nella valutazione di pazienti da
sottoporre a resezione polmonare [4], a
chirurgia riduttiva (LVRS) [31], a tra-
pianto polmonare [4,31].

Conclusioni

Il TCP è di grande utilità nella valutazione
funzionale di soggetti normali, atleti, pazien-
ti con patologie da diagnosticare, oppure con
patologie già note (in particolare cardiopa-
tie e pneumopatie). In particolare, in cam-
po pneumologico esso può essere impiega-
to a fini diagnostici, di valutazione del dan-
no funzionale, anche per scopi medico-le-
gali, e per l’impostazione e la valutazione
dei risultati di programmi di riabilitazione.
A nostro parere, al giorno d’oggi un Centro
di Fisiopatologia Respiratoria per fornire
una valutazione funzionale respiratoria
completa ed accurata dovrebbe dotarsi del-
l’attrezzatura e delle competenze profes-
sionali necessarie per effettuare un TCP.
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L’EDITORIALE

Avanti, si cambia

di Antonio Schiavulli

5

P
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E

Preoccupazione e fermento nelle Aziende farmaceutiche e nelle discipline medico-scienti-
fiche per le nuove disposizioni in termine di prezzi dei farmaci e di investimenti sulle
manifestazioni congressuali. Come consuetudine decisioni improvvise (o forse no) che
comunque suonano sempre come punitive, poco ragionate e soprattutto unilaterali.
Sarebbe bello vivere in un Paese dove le decisioni fossero prese nell’interesse dei cittadi-
ni, nell’equilibrio delle aspettative, eticamente rilevanti, di tutte le componenti interessa-
te. Forse questa è utopia, ma almeno ognuno faccia qual-
cosa per migliorare. Basterebbe che noi italiani la smet-
tessimo di frequentare quella scuola antichissima che mai
nessuno si è sognato di riformare, mi riferisco alla scuola
dei furbi. 

In un mondo che cambia credo che
dovremmo cercare di cambiare.
I convegni ai quali molte volte parte-
cipiamo (anche da organizzatori), mi
sembrano un prodotto del passato e
nessuno ha ancora inventato qualcosa
di nuovo. L’introduzione dell’ECM
forse, c’è da sperarlo, condizionerà la
qualità degli eventi che dovranno essere
di un livello adeguato agli scopi della
formazione. La formazione a distanza
poi, che dovrebbe entrare in fase speri-
mentale all’inizio del prossimo luglio, do-
vrebbe essere la giusta integrazione di un
mondo congressuale maggiormente selezionato. Nel campo editoriale MIDIA cercherà di
essere presente  con l’edizione italiana dell’ACCP-SEEK (Programma di aggiornamento
e autovalutazione in Medicina Respiratoria e Critical Care). Si tratta di due volumi con
domande a risposta multipla e le relative risposte che spiegano l’argomento, motivando
le risposte giuste e sbagliate. Gli ACCP-SEEK vengono utilizzati negli Stati Uniti per
l’assegnazione di crediti formativi e credo che le edizioni italiane non potranno non inte-
ressare i lettori di Pneumorama (l’appuntamento è per ottobre).

E la nostra beneamata Pneumologia? Lo spirito unitario è prevalente come negli auspici
di tutti, alla nascita della UIP? L’augurio è che questo venga confermato dai fatti. Perché
questo accada, credo che in un mondo che cambia dobbiamo tutti cambiare. O no?
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LA RASSEGNA INTERNAZIONALE
DI GIANNI BALZANO

Il rischio di ospedalizzazione e di asma quasi-letale e letale in relazione alla
percezione della dispnea

Effetto del budesonide sulla percezione della broncocostrizione indotta in
soggetti con asma

(Gianni Balzano)

Utilità dei livelli ematici di Rifampicina nel trattamento e follow up dei
pazienti con tubercolosi lentamente responsiva

Diagnosi sierologica di infezione da Legionella spp nella riacutizzazione
di BPCO

(Renato De Tullio)

Modificazione dell’abitudine tabagica e rischio di asma.
Uno studio longitudinale

Per quali patologie i pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive du-
rante il sonno sono trattati prima della diagnosi?

(Maria Pia Foschino)
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IL RISCHIO DI OSPEDALIZZAZIONE
E DI ASMA QUASI-LETALE E LETALE
IN RELAZIONE ALLA PERCEZIONE
DELLA DISPNEA

The risk of hospitalization and
near-fatal and fatal asthma in relation
to the perception of dyspnea

Magadle R, Berar-Yanay N, Weiner P. 

CHEST 2002; 121: 329-33

EFFETTO DEL BUDESONIDE SULLA
PERCEZIONE DELLA
BRONCOCOSTRIZIONE INDOTTA IN
SOGGETTI CON ASMA

Effect of budesonide on the perception
of induced airway narrowing in
subjects with asthma

Salome CM, Reddel HK, Ware SI, et al.

Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 15-21

È confermato che una ridotta percezione
della dispnea espone il paziente ad un
aumentato rischio di attacchi asmatici
minacciosi per la vita. Gli steroidi per via
inalatoria, accanto ai ben noti effetti
favorevoli sull’infiammazione,
sull’iperresponsività e sull’ostruzione delle
vie aeree, possiedono anche la capacità di
aumentare il grado di percezione della
dispnea, contribuendo a ridurre il rischio
di asma grave.

Come abbiamo avuto modo di affermare
in altre occasioni, il grado di percezione
della dispnea rappresenta un elemento di
cruciale importanza nella presentazione ed
evoluzione della malattia asmatica. Basta
pensare che le attuali classificazioni di
gravità e i conseguenti schemi terapeutici
dell’asma sono, in larga misura, basati sul
livello dei sintomi e che questi ultimi, ol-
tre, naturalmente, che dal livello di gravi-
tà oggettiva dell’ostruzione bronchiale, so-
no fortemente influenzati dal grado di
percezione della dispnea da broncocostri-
zione. Inoltre, un alto grado di percezione

della dispnea può condizionare negativa-
mente il livello di qualità di vita del pa-
ziente, in quanto è responsabile di un’ab-
norme amplificazione dei sintomi, mentre
un basso grado di percezione espone il pa-
ziente al rischio di attacchi gravi o letali,
in quanto ritarda il ricorso a farmaci e cu-
re mediche.
I due articoli che riportiamo riguardano
diversi aspetti e comportano alcune impli-
cazioni pratiche della variabilità del grado
di percezione della dispnea dimostrabile
fra pazienti con asma.
Il primo studio si propone di verificare
prospetticamente in un gruppo di pazienti
asmatici se il grado di percezione della
dispnea è in qualche modo in relazione col
rischio di ospedalizzazione per asma e col
rischio di asma subletale o letale. In effet-
ti, l’argomento era già stato affrontato in
precedenza in uno studio giapponese pub-
blicato sul New England Journal of
Medicine nel ’94, che aveva dimostrato,
solo, però, retrospettivamente, che in un
gruppo di pazienti reduci da attacchi
asmatici subletali era presente una ridotta
percezione della dispnea, oltre che una ri-
dotta risposta ventilatoria alla ipossiemia
e ipercapnia.
In un gruppo di 113 pazienti con asma
stabile viene misurato, ogni tre mesi per la
durata di due anni, il grado di percezione
della dispnea col metodo della respirazio-
ne contro carichi resistivi progressivamen-
te crescenti. Nel corso del periodo di stu-
dio vengono registrati gli episodi di ospe-
dalizzazione per asma e di asma subletale,
nonché i casi di morte per asma. Solo per
le prime quattro settimane vengono, inol-
tre, registrati il PEF pre-broncodilatatore
del mattino, il tipo di trattamento antia-
smatico praticato su base regolare e il con-
sumo di broncodilatatori al bisogno. I ri-
sultati, come vedremo, confermano in pie-
no l’ipotesi iniziale. In confronto con un
gruppo di 100 soggetti normali esaminati
in precedenza, dei 113 pazienti studiati
17 (15%) mostrano un grado di percezio-
ne della dispnea più elevato del normale,
mentre 29 pazienti (26%) mostrano un



grado di percezione ridotto. L’incidenza
di asma grave nei pazienti con percezione
ridotta risulta più elevata rispetto ai pa-
zienti con percezione normale, ma non si-
gnificativamente diversa da quella riscon-
trata nei pazienti con percezione alta.
Il consumo di broncodilatatori al bisogno
risulta più basso negli ipopercettori che
negli iperpercettori, sebbene i primi pre-
sentino un peggior valore del PEF. E infi-
ne, nel gruppo di pazienti con bassa per-
cezione rispetto a quelli con percezione al-
ta o normale, si verifica un numero più
elevato di visite di pronto soccorso e di
ospedalizzazioni per asma, di attacchi d’a-
sma subletale e di casi di morte per asma.
Anche con metodo prospettico viene, per-
tanto, confermato che una ridotta perce-
zione della dispnea causa un diminuito ri-
corso ai farmaci antiasmatici al bisogno e
alle cure mediche e può predisporre ad at-
tacchi d’asma minacciosi per la vita. Ne
derivano alcune raccomandazioni prati-
che. Innanzitutto, il grado di percezione
della dispnea andrebbe misurato in labo-
ratorio almeno una volta in ogni paziente
asmatico. Una volta individuati, i pazienti
con bassa percezione dovrebbero essere se-
guiti con particolare attenzione ed istruiti
a riconoscere precocemente i sintomi di
asma, possibilmente con l’ausilio di mezzi
obiettivi, quali i misuratori di picco di
flusso espiratorio. 
Un altro aspetto interessante è quello della
possibile interferenza dei farmaci antia-
smatici col grado di percezione della dis-
pnea nell’asma, argomento che viene preso
in esame nel secondo degli studi qui ripor-
tati. Premesso che, alla luce di alcuni pre-
cedenti studi, in verità non sempre fra loro
concordanti, l’infiammazione delle vie ae-
ree nell’asma è considerata come un fatto-
re di modulazione del grado di percezione
della dispnea, sono abbastanza carenti in
letteratura studi riguardanti l’effetto sulla
percezione di farmaci ad attività antiin-
fiammatoria, in particolare dei corticoste-
roidi per via inalatoria. Ed è proprio que-
sto l’argomento affrontato nell’articolo che
intendiamo commentare e che proviene

dal famoso gruppo di ricercatori
australiani facente capo alla compianta
Ann Woolcock.
Lo studio riguarda 35 soggetti con asma
moderatamente severo non ben controllato
dalla terapia, ai quali viene assegnato un
trattamento inalatorio con budesonide,
1600 oppure 3200 mcg/die per 8 settima-
ne, seguito da un trattamento con 1600
mcg/die per altre 8 settimane; infine, in
ogni paziente, lo steroide per via inalatoria
viene progressivamente ridotto fino ad una
dose minima, capace di tenere l’asma in
una condizione di controllo clinico-funzio-
nale. Inizialmente e dopo 8, 16, 24, 48 e
72 settimane di trattamento viene eseguito
un test inalatorio con istamina, nel corso
del quale viene registrato, su una scala di
Borg, il grado di dispnea percepito dal pa-
ziente per ciascun livello di caduta del
VEMS; il risultato viene espresso in termi-
ni di pendenza della retta di regressione
risultante dalla relazione fra punteggio
Borg (in ordinate) e caduta percentuale
del VEMS (in ascisse). Espresso in tal mo-
do, il grado di percezione della dispnea ri-
sulta aumentato già dopo le prime 8 setti-
mane di trattamento con budesonide, e ta-
le aumento rispetto al valore basale si
mantiene sostanzialmente immodificato
per tutto il periodo di trattamento.
Naturalmente, in seguito al trattamento,
migliorano anche l’ostruzione delle vie ae-
ree, l’iperresponsività bronchiale e l’in-
fiammazione, valutata, quest’ultima, sulla
base del numero di eosinofili ematici e del
livello sierico di ECP (proteina cationica
eosinofilica); tuttavia, nessuno di tali mi-
glioramenti risulta correlato con l’entità
di aumento del grado di percezione della
dispnea, il che suggerisce che l’effetto di
esaltazione della percezione posseduto
dallo steroide sarebbe dissociato dalla sua
attività antiinfiammatoria. Anche l’assen-
za di correlazione fra aumento del grado
di percezione e dosaggio di budesonide as-
sunto nel periodo di trattamento depor-
rebbe in tal senso. Si potrebbe pensare che
lo steroide per via inalatoria, oltre che
un effetto antiinfiammatorio, presenti
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un’attività rivolta direttamente verso le
terminazioni e le fibre neuronali afferenti
responsabili della percezione della dis-
pnea, ma il disegno sperimentale adottato
nello studio non permette di trarre alcuna
conclusione in merito. In ogni caso, qua-
lunque sia il meccanismo d’azione, sembra
abbastanza convincente la dimostrazione
che il budesonide è capace di aumentare il
grado di percezione della dispnea in pa-
zienti con asma moderato, e ciò comporta
alcune importanti implicazioni cliniche.
Come accennato in precedenza, una mag-
giore percezione è responsabile di una sin-
tomatologia accentuata e questo, di per sé,
può peggiorare la qualità di vita del pa-
ziente, a meno che non si riesca, come è
possibile solo in alcuni casi, ad eliminare
completamente la causa dei sintomi, e cioè
l’ostruzione variabile delle vie aeree; ma
controllare completamente l’ostruzione
dovrebbe significare eliminare infiamma-
zione, iperresponsività e/o esposizione a
stimoli asmogeni, il che non è facile. In
particolare, l’aumento di percezione di
dispnea può influenzare negativamente la
compliance del paziente, solo, tuttavia,
nelle prime fasi del trattamento steroideo,
in quanto, paradossalmente, nelle prime
settimane di trattamento il paziente po-
trebbe percepire, nonostante il migliora-
mento oggettivo della funzione respirato-
ria, un peggioramento dei sintomi e prefe-
rire, quindi, farmaci con più spiccato ef-
fetto sintomatico ma privi di attività an-
tiinfiammatoria, quali i beta2-agonisti.
Ma, a parte questi marginali effetti negati-
vi, più che altro teorici e di dubbia rile-
vanza clinica, l’aumento di percezione del-
la dispnea indotto dal trattamento steroi-
deo dev’essere visto come un risultato fa-
vorevole, in quanto consiste probabilmen-
te nella restaurazione di un normale grado
di percezione e, in ogni caso, evita al pa-
ziente pericolosi ritardi nel riconoscimento
dei sintomi e lo mette al riparo dal rischio
di attacchi d’asma minacciosi per la vita.

UTILITÀ DEI LIVELLI EMATICI DI
RIFAMPICINA NEL TRATTAMENTO
E FOLLOW UP DEI PAZIENTI CON
TUBERCOLOSI LENTAMENTE
RESPONSIVA

Utility of Rifampin blood levels in the
treatment and follow-up of active
pulmonary tuberculosis in patients
who were slow to respond to routine
directly observed therapy

Mehta JB, Shantaveerapa H, Byrd RP,
Morton SE, Fountain F, Roy TM

Quillen College of Medicine, Menphis - USA

CHEST 2001; 120: 1520-1524

Circa il 5% dei pazienti con TB dimostrano
una risposta lenta ed incerta al
trattamento standardizzato. In questi
soggetti, prima di intraprendere nuovi ed
opinabili schemi terapeutici, si potrebbe
verificare se il dosaggio ematico della
Rifampicina sia nell’ambito del range
terapeutico.

Tra le cause più invocate di insuccesso
della terapia antitubercolare vi è stata,
specie in passato, la scarsa compliance
del paziente, attualmente “risolta” con la
somministrazione supervisionata dei far-
maci (DOT). Fermo restando la multiresi-
stenza come possibile elemento di ritardo
o di fallimento dell’obiettivo terapeutico,
questo lavoro ci suggerisce un altro aspet-
to che dovrebbe inserirsi nel processo dia-
gnostico-decisionale del pneumotisiologo.
I colleghi di Memphis hanno osservato
124 pazienti con tubercolosi attiva senza
fattori di rischio per multiresistenza.
In sintonia con le linee guida hanno inizia-
to in tutti i casi la terapia con Rifampicina
(RMP) 600 mg/die, Isoniazide (INI)
300 mg/die, Pirazinamide (PZA)
25 mg/kg/die ed Etambutolo (ETB)
25 mg/kg/die. La somministrazione è sta-
ta giornaliera per il primo mese, e succes-
sivamente bisettimanale, con aggiusta-
mento della posologia per mantenere lo
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stesso dosaggio su base settimanale per
INI, PZA ed ETB, ma lasciando la RMP a
600 mg per somministrazione, come rac-
comandato. Dopo i primi due mesi di tera-
pia con quattro farmaci venivano pro-
grammati i canonici quattro mesi con
RMP ed INI. Sei dei 124 pazienti hanno
presentato una risposta insufficiente, ov-
vero quadro clinico e lesioni radiologiche
invariate e/o positività batterioscopica
persistente dopo tre mesi di trattamento.
In questi soggetti il dosaggio della RMP
due ore dopo la somministrazione è risul-
tato inferiore alla concentrazione tra 8 e
24 mcg/mL, ritenuta terapeutica. In cin-
que pazienti il dosaggio di 900 mg per
somministrazione è stato sufficiente, men-
tre per uno di essi si è reso necessario in-
crementare la posologia fino a 1500 mg
per somministrazione prima di ottenere
concentrazioni ematiche terapeutiche.
Il dosaggio della RMP sierica è stato ese-
guito solo nei pazienti con riscontro clini-
co-batteriologico di lenta o insufficiente
risposta alla terapia, e non è stato eseguito
nei pazienti che hanno invece avuto un
decorso favorevole fin dall'inizio, e questo
costituisce un grave bias. Gli Autori sotto-
lineano peraltro giustamente che dal pun-
to di vista clinico l’adeguamento posologi-
co ha comunque determinato un netto mi-
glioramento clinico-batteriologico, giusti-
ficando le loro conclusioni.
Da notare che, nonostante l’incremento po-
sologico, nessuno dei pazienti ha manifesta-
to sintomi collaterali (flu-like syndrome),
di frequente comparsa con elevati dosaggi
di RMP, né si sono rivelate resistenze, non-
ostante il periodo prolungato, abbiamo
detto oltre tre mesi, in media, di tratta-
mento a dosaggio sub-ottimale di RMP.
Le cause della insufficiente concentrazione
ematica non sono chiare. Gli Autori hanno
indagato direttamente ed indirettamente
alla ricerca di sindromi da malassorbimen-
to enterico, di terapie concomitanti, anche
da autoprescrizione, di consumo di alcoli-
ci, ma senza trovare alcuna motivazione
giustificativa in nessuno dei sei pazienti.

Il messaggio è quindi quello di considerare
l’esecuzione del dosaggio della RMP ema-
tica nei pazienti con malattia suscettibile
al farmaco, ma con inadeguata risposta
clinica. Il ricordo va ad ormai antiche no-
zioni di inattivatori rapidi e lenti della INI
che, in questo peraltro apprezzabile lavo-
ro, non vengono minimamente citati.

DIAGNOSI SIEROLOGICA DI
INFEZIONE DA LEGIONELLA SPP
NELLA RIACUTIZZAZIONE DI BPCO

Serological evidence of Legionella
species infection in acute exacerbation
of COPD

Lieberman D, Lieberman D, Shmarkov O,
Gelfer Y, Ben-Yaakov M, Lazarovich Z,
Boldur I

Soroka Medical Centre Beer-Sheva. Israele

Eur Respir J 2002; 19: 392-397

Il ruolo delle diverse specie di Legionella
potrebbe essere maggiore del previsto nel
determinare, da sole o in associazione con
altri agenti patogeni, una riacutizzazione
di BPCO. Si tratta di una segnalazione
isolata, o un ampliamento delle procedure
diagnostiche potrà modificare alcune
nozioni che sembrano acquisite?

L’attenzione verso la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO) è ormai un da-
to di fatto da parte di ricercatori, clinici e
amministratori delle risorse sanitarie.
È inutile qui ripetere dati già noti circa l’in-
cidenza e le pesanti conseguenze economi-
che e sociali della malattia, particolarmen-
te segnate dagli episodi di riacutizzazione.
Molto si è anche scritto, quasi sempre con
un ciclostilabile copia-incolla, circa la pa-
togenesi e l’approccio terapeutico empiri-
co, l’unico ragionevole in una condizione
morbosa in cui l’accertamento etiologico è
l’eccezione piuttosto che la regola. Ben
vengano quindi i contributi che inducano
all’approfondimento e che suggeriscano



nuove prospettive di applicazione nella
pratica clinica. È questo il caso del lavoro
di un gruppo che da molto tempo affronta
l’aspetto diagnostico delle infezioni respi-
ratorie in senso lato, utilizzando principal-
mente uno strumento non invasivo quale
la sierologia. In questo lavoro sono stati
considerati 240 ricoveri per riacutizzazio-
ne di BPCO, definite e catalogate secondo
i criteri di Anthonisen, registrati in 213
pazienti in un arco di tempo di 16,5 mesi.
In parallelo è stato valutato un gruppo di
controllo costituito da 100 pazienti con
patologia ortopedica, senza evidenze di
malattie respiratorie acute. In tutti i pa-
zienti è stato eseguito un ampio pannello
di diagnostica sierologica (la metodica uti-
lizzata è stata dell’immunofluorescenza
indiretta) riguardante i patogeni respirato-
ri più comuni, compresi virus respiratori,
Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae e
Moraxella catarrhalis, al momento del ri-
covero e dopo almeno due settimane (ran-
ge 17-53 giorni). L’aspetto rilevante di
questo studio è stato quello di aver esteso
l'indagine a 41 sierogruppi di Legionella
spp, che ha permesso di evidenziare, nel
campione esaminato, una variazione tra i
due prelievi di oltre 4 volte delle IgG e/o le
IgM sieriche per L. pneumophila 1 in 9
pazienti (22%), ma anche in 4 casi (10%)
per ciascuno dei sottotipi di L. pneumofila
4 e 12, L. gormanii e L. jordanis, in tre
casi (7%) si è osservata la sieroconversio-
ne per i sierotipi di L. pneumofila 3, 6, 8,
per L. feleii, L. nautarum, L. micdadei e,
in un caso ciascuno (2%), per i sierotipi
L. pneumophila 9 e 15, per L. erythra,
L. bozemanii, L. oakridgenesis, L. gratia-
na, L. londinensis, per un totale di 50 sie-
roconversioni in 40 pazienti, dato che in
8 casi vi è stata sieroconversione per 2 di-
verse L. spp, e addirittura in un caso per
3 L. spp. L’incidenza quindi dell’infezione
da vari sierotipi e specie di Legionella, è
risultata di un elevatissimo 16,7% (40 ca-
si su 240). In un cospicuo 65% di questi
pazienti (26 su 40) si sono osservate con-

comitanti sieroconversioni anche per altri
patogeni. Tra i virus: il Parainfluenzae ti-
po 2 in 9 casi (22%), tipo 1 in 2 casi, an-
cora in due casi il virus respiratorio sinci-
ziale e l’Influenza tipo B, mentre in singoli
casi si è osservata l’associazione con il vi-
rus influenza tipo A, Parainfluenzae tipo
3, e Adenovirus. Più rilevante l’associazio-
ne con infezioni batteriche e in particolare
con lo Pneumococco (12 casi su 40, 30%),
Haemophilus influenzae (4 casi, 10%),
Moraxella catarrhalis (2 casi, 5%),
Mycoplasma pneumoniae (3 casi, 7%).
Dal punto di vista predittivo i 40 pazienti
con infezione da Legionella spp sono risul-
tati in tutto paragonabili ai 200 pazienti
con riacutizzazione BPCO senza sierocon-
versione per L. spp; non significativi infat-
ti sono risultati i valori di funzionalità re-
spiratoria di base, il sesso, l’abitudine ta-
bagica, l’uso o meno della terapia steroi-
dea cronica inalatoria o sistemica, il nu-
mero o la gravità di precedenti episodi,
esami di laboratorio, vaccinazione antiin-
fluenzale etc. Il gruppo con infezione da
Legionella è risultato però di poco più gio-
vane (64,6 vs 67,6 anni), con una pO2 al
ricovero più bassa (63,7 mmHg vs 68,4
mmHg) e con un ematocrito superiore al
50% nel 25% dei casi rispetto all’11%
(p<0.03). La presenza di infezione da
Legionella non è risultata correlata né con
il tipo di riacutizzazione (tipo I, II o III) di
Anthonisen, né con sintomi gastroenterici,
né con presenza o meno di febbre. Nei pa-
zienti con Legionella però è stata più fre-
quente l’artromialgia (55% vs 37%). Di
reale interesse clinico però il dato che nes-
suno dei pazienti con Legionella ha avuto
un esordio improvviso, nel giro di 12 ore,
come invece registrato nel 29% dei casi
non dovuti a L. spp, e di conseguenza rife-
rivano una maggior durata della sintoma-
tologia dispnoica prima del ricovero (6,6
vs 5,0 giorni; p<0,01). Il decorso dei due
gruppi è risultato ugualmente sovrapponi-
bile, con una percentuale simile di trasfe-
rimenti in UTIR (8% vs 9%) e una per-
centuale di mortalità (5% vs 2%) diffe-
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rente ma non statisticamente significativa.
Gli autori e l’editoriale di commento allo
studio sottolineano alcuni aspetti che, for-
se già citati, meritano ulteriori riflessioni.
Innanzitutto l’elevatissimo numero di sie-
roconversioni è certamente dovuto all’am-
pliamento del panel di indagini verso altre
L. spp. I kit attualmente disponibili per la
ricerca dell’antigene della Legionella nelle
urine identifica solo la L. pneumophila 1,
responsabile di meno di un quarto delle ri-
acutizzazioni diagnosticate in questo stu-
dio (9 casi su 40; 22%). Il secondo punto
di merito di questo lavoro è l’aver ottenuto
tutti i secondi campioni di siero a distanza
di almeno due settimane, cosa decisamen-
te non comune anche perché il caso è or-
mai clinicamente risolto e un aggravio di
controlli (e di spesa) viene normalmente
considerato superfluo in quanto tardivo
per il singolo paziente. Il commento di
S. Ewing all’articolo, pur rilevando l’im-
portanza della segnalazione, in pratica è la
prima volta che si registra una rilevante
presenza di Legionella spp nelle riacutiz-
zazioni di BPCO, resta relativamente cau-
to nel prospettare la necessità di includere
una terapia antilegionella nel trattamento
empirico di questi pazienti. Certamente
sono necessarie ulteriori conferme anche
mediante studi multicentrici per limitare
possibili condizioni epidemico/endemiche
di tipo locale, ma se il prossimo paziente
con riacutizzazione riferisce un esordio
lento, ed è un po’ più ipossiemico, alla
Legionella spp come agente causale un
pensierino lo farei.

MODIFICAZIONE DELL’ABITUDINE
TABAGICA E RISCHIO DI ASMA.
UNO STUDIO LONGITUDINALE
Changes in smoking habits and risk of
asthma: a longitudinal population
based study
Godtrfredsen NS, Lange P, Prescott E,
Osler M, Vestbo J

Eur Resp J 2001;18: 549-554

Gli Autori hanno valutato la correlazione
tra la cessazione dell’abitudine tabagica e
l’insorgenza di asma bronchiale in
soggetti adulti, rilevando che tra gli ex
fumatori l’incidenza di sintomi asmatici è
più alta rispetto a soggetti mai fumatori.

È ancora controverso il ruolo del fumo di
sigaretta quale fattore di rischio di asma
bronchiale nell’adulto, anche se alcuni
studi hanno dimostrato un aumento del ri-
schio di asma nei fumatori. Gran parte dei
dati della letteratura conferma che l’abitu-
dine tabagica aumenta la severità della
sintomatologia asmatica, e, secondo il
Nurses Health Study, gli asmatici fumatori
presentano maggiori probabilità di smette-
re di fumare rispetto a controlli non asma-
tici. Al contrario, il Lung Health Study ha
dimostrato che non esiste alcuna correla-
zione tra peggioramento dei sintomi respi-
ratori e cessazione dell’abitudine tabagica.
Godtrfredsen e coll. hanno valutato in
questo studio longitudinale la possibile
correlazione tra cessazione del fumo e in-
sorgenza di asma.
La popolazione studiata è stata seleziona-
ta dal Copenaghen City Heart Study
(CCHS) un vasto studio epidemiologico
sulla popolazione della città di
Copenaghen, iniziato nel 1976 e concluso-
si nel 1994. Il campione in esame era co-
stituito da 10200 soggetti che hanno for-
nito informazioni circa la propria abitudi-
ne tabagica e i sintomi di asma alla prima
visita e al follow-up dopo 5 anni e da
6814 soggetti che hanno preso parte an-
che ad un terzo controllo dopo 10 anni;
circa 6500 soggetti non hanno portato a
termine lo studio. Ogni soggetto esaminato
è stato definito come: mai fumatore o ex
fumatore o attuale fumatore.
I fumatori attuali hanno riportato quoti-
dianamente le caratteristiche della propria
abitudine tabagica e agli ex fumatori è
stato chiesto per quanto tempo avessero
fumato e da quanto avessero smesso (cut-
off a 5 anni). Il numero di pacchetti/anno
è stato calcolato per tutti i fumatori attuali



moltiplicando il numero degli anni di fu-
mo per i grammi di tabacco consumati al
giorno e dividendo il tutto per 20. Veniva
inoltre valutata, con apposito questiona-
rio, la presenza di asma o di bronchite
cronica.
Sono stati, inoltre, misurati il FEV1 e la
CVF, sia in valore assoluto che in percen-
tuale del valore predetto. Ad ogni control-
lo è stata determinata la prevalenza com-
plessiva della cessazione dell’abitudine ta-
bagica, così come l’incidenza cumulativa
di asma rispettivamente a 5 e a 10 anni.
La correlazione tra cessazione del fumo e
insorgenza di asma è stata studiata secon-
do un modello di regressione logistica
multivariata. 1316 soggetti hanno smesso
di fumare tra il primo ed il terzo controllo.
Sono stati registrati 123 nuovi casi di asma
tra la visita di base ed il primo follow-up
(5 anni) e 289 nuovi casi di asma tra il
primo ed il secondo follow-up (10 anni).
Questi dati corrispondono ad un’incidenza
cumulativa di asma a 5 anni (nuovi
casi/popolazione a rischio) dell’1.2% e a
10 anni del 4.2%. L’incidenza di asma è
stata più elevata tra i soggetti che avevano
smesso da poco di fumare e tra i fumatori
abituali. In questi gruppi era inoltre mag-
giormente compromessa la funzionalità re-
spiratoria.
I fumatori abituali presentavano un au-
mentato rischio di sviluppare asma nel pe-
riodo compreso tra il controllo di base e il
follow-up, mentre tale rischio risultava so-
vrapponibile nei soggetti astinenti e nei
mai-fumatori ed era indipendente dall’età
e dal sesso.
Iniziare a fumare tra i due controlli non
mostrava una correlazione statisticamente
significativa con l’insorgenza di asma.
Nell’ampia popolazione studiata da
Godtrfredsen e coll., i soggetti che smette-
vano di fumare nel periodo compreso tra
il primo ed il secondo controllo o tra il se-
condo ed il terzo controllo, presentavano
un aumentato rischio di asma bronchiale
rispetto ai mai-fumatori e agli astinenti.
È stato inoltre rilevato che i fumatori abi-

tuali presentavano più alto rischio di svi-
luppare asma, sebbene tale correlazione
fosse piuttosto debole. I risultati di questo
studio confermano inoltre quelli già ripor-
tati dall’European Community
Respiratory Health Survey (1999). In uno
studio precedente (1995) Troisi et al. ave-
vano rilevato che il rischio di asma in sog-
getti ex fumatori si riduceva entro 5 anni;
altri  studi inoltre hanno dimostrato gli ef-
fetti positivi che la cessazione del fumo
determina sui sintomi respiratori.
Il Lung Health Study (LHS) ha dimostrato
una ridotta prevalenza di tosse cronica en-
tro un anno dalla cessazione dell’abitudine
tabagica. Lo stesso studio, inoltre, ha anche
evidenziato che soggetti con disturbi respi-
ratori come tosse cronica e/o dispnea sareb-
bero meno motivati a smettere di fumare.
Alcuni Autori hanno studiato la correla-
zione tra tabagismo, sospensione del fumo
e markers di flogosi bronchiale (es. iper-
reattività bronchiale). Uno studio di
Hillerdal et al. ha riportato un peggiora-
mento dei sintomi asmatici dopo la cessa-
zione del fumo, e tale osservazione è stata
attribuita ad uno stato di transitoria alte-
razione dell’equilibrio immunologico nelle
vie aeree causato dall’astensione tabagica.
Un lavoro più recente, di Jansen et al. (1999),
ha dimostrato che il fumo di sigaretta au-
menta il rischio di insorgenza di disturbi
respiratori in maniera dose-dipendente.
Lo studio ha, inoltre, rilevato che l’iper-
reattività bronchiale, soprattutto se asso-
ciata ad eosinofilia, incrementa tale rischio.
Al contrario, Godtrfredsen e coll. non han-
no rilevato alcun meccanismo immunolo-
gico che possa giustificare i propri dati. 
In conclusione, i risultati di questo studio
indicano che gli ex fumatori hanno una
incidenza più alta di sintomi asmatici ri-
spetto ai mai-fumatori. Tuttavia, è proba-
bile che sintomi di BPCO possano essere
riferiti dai pazienti come sintomi di asma,
per cui la correlazione tra sospensione del
fumo e l’insorgenza di asma potrebbe es-
sere attribuita ad una diagnosi impropria
della malattia piuttosto che ad un effettivo
nesso causale.
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PER QUALI PATOLOGIE I PAZIENTI
AFFETTI DA SINDROME DELLE
APNEE OSTRUTTIVE DURANTE IL
SONNO SONO TRATTATI PRIMA
DELLA DIAGNOSI?

What are obstructive sleep apnea
patients being treated for prior to
this diagnosis?

R. Smith, J. Ronald, K. Delaive, R. Walld,
J. Manfreda, M.H. Kryger

Chest  2002; 121: 164-172

I pazienti affetti da Sindrome delle Apnee
Ostruttive durante il Sonno (OSAS) sono
dei cospicui fruitori delle risorse del
sistema sanitario, non solo al momento
della diagnosi, ma anche negli anni
precedenti ad essa.

L’OSAS, una sindrome di comune riscon-
tro che interessa il 2-4% della popolazione
generale adulta, è ancora poco conosciuta
dalla classe medica, spesso sottodiagnosti-
cata e non adeguatamente trattata. Conse-
guentemente esiste il rischio concreto che
questa condizione possa collocarsi ad un
livello di “bassa priorità” nei sistemi che
approntano ed erogano risorse sanitarie. 
Il paziente affetto da sleep apnea riferisce
spesso una lunga storia di disturbi ricon-
ducibili all’ampio spettro di affezioni in
qualche modo associate all’OSAS, per cui
è documentata (Kryger e all. Sleep 1996)
un’incrementata richiesta di servizi e pre-
stazioni sanitarie non solo al momento
della diagnosi (e del trattamento), ma an-
che negli anni precedenti ad essa. È anche
dimostrato (Bahammam e all. Sleep 1999)
che tale richiesta si riduce significativamen-
te nei pazienti OSAS adeguatamente trat-
tati, soprattutto in termini di visite medi-
che e di giorni di degenza ospedaliera.
Sebbene condizioni come l’obesità e le af-
fezioni cardiovascolari sono di frequente
riscontro nell’OSAS, non si conosce ancora
oggi quali siano le specifiche ricadute di
queste comorbidità in termini di utilizzo
di servizi sanitari in questa tipologia di

pazienti. Gli autori di questo interessante
studio hanno cercato di verificare e quan-
tificare le risorse  erogate da un sistema
sanitario evoluto quale quello di una re-
gione del Canada (Winnipeg), in soggetti
affetti da OSAS, nei cinque anni prece-
denti la diagnosi. 
Lo studio, di tipo caso-controllo, ha con-
frontato 773 pazienti OSAS e soggetti
controllo relativamente all’età, sesso, aree
di residenza, visite mediche allo scopo di
confermare l’ipotesi che è proprio l’ampio
spettro di affezioni OSAS-correlate a giu-
stificare il maggiore impiego di risorse sa-
nitarie rispetto ai soggetti controllo.
Quali marcatori di utilizzo risorse sono
state considerate le tariffe mediche, le visi-
te e le notti trascorse in regime di ricovero
in ospedale: i pazienti OSAS sono risultati
fruitori in maggior percentuale (dal 23 al
50%), rispetto ai controlli.
Dall’analisi delle diagnosi formulate nel
periodo considerato, i soggetti OSAS erano
a più elevato rischio di affezioni cardiova-
scolari (ipertensione arteriosa, cardiopatia
congestizia e aritmie), malattie polmonari
croniche ostruttive e depressione.
Il sesso femminile era prevalentemente as-
sociato a queste ultime due condizioni,
contrariamente al sesso maschile, mag-
giormente esposto al rischio di patologie
cardiovascolari.
Al fine di poter meglio definire i parametri
predittivi di utilizzo delle risorse sanitarie,
sono stati valutati nel campione OSAS il
ruolo sia dell’obesità quale fattore confon-
dente che dell’Indice di Massa Corporea
(BMI), sesso, età, severità dell’ipossiemia
notturna, Indice Apnea/Ipopnea (AHI) e
Scala di Sonnolenza secondo Epworth
(ESS) quali fattori di rischio indipendenti. 
Dalla stratificazione dei pazienti OSAS in
categorie predefinite secondo la gravità
del BMI, è emerso che non c’erano diffe-
renze nell’utilizzo di prestazioni mediche
tra OSAS normopeso e gli altri gruppi con
differente grado di obesità; un trend indi-
cativo di aumentata richiesta di risorse era
invece evidente se si consideravano solo gli



OSAS in sovrappeso e francamente obesi
(BMI > 25).
Tra i parametri considerati, oltre l’età, an-
che il BMI risultava possedere un signifi-
cativo potere predittivo di condizioni mor-
bose OSAS-correlate; l’AHI, ESS e Tempo
Totale di Sonno con SaO2<90% (TST
<90%) invece avevano scarsa valenza in
tal senso. La migliore equazione predittiva
di domanda di risorse mediche includeva
l’età, il sesso e il BMI.
Dai risultati ottenuti, consegue che il ma-
lato OSAS è una particolare tipologia di
paziente, in quanto portatore di diverse
condizioni morbose, rilevabili ancor prima
della diagnosi polisonnografica di sleep
apnea; il rischio che si possono formulare
diagnosi non corrette o non appropriate
(spesso sulla base di una scarsa conoscen-
za della sindrome) è di fatto reale, anche
per l’esistenza di sintomi di comorbidità
che “crociano” con quelli dell’OSAS.
Circa il ruolo giocato dall’obesità, rimane
ancora aperta la questione se l’OSAS in-
duca la comparsa di affezioni cardiovasco-
lari (es: ipertensione) come fattore di ri-
schio indipendente e in ogni modo diverso
da altri fattori di confondimento quali l’o-
besità, o se considerare quest’ultima come
fattore in grado, di per sé, di aumentare la
morbilità cardiovascolare in questi pazien-
ti. La maggior parte degli esperti appare
al momento d’accordo sul fatto che
l’OSAS contribuisca in modo indipendente
allo sviluppo dell’ipertensione, come pe-
raltro affermato in uno dei più noti studi
epidemiologici sull’argomento (Nieto e all.
JAMA 2000), che pone in risalto il ruolo
della sleep apnea come uno dei possibili
meccanismi in grado di promuovere iper-
tensione nell’obeso.
Gli autori sottolineano che l’impatto del
BMI sull’intero campione di OSAS, come
indice predittivo era modesto in termini di
richiesta di risorse sanitarie e soggetti obe-
si non necessariamente si sottoponevano
con maggior frequenza a indagini e tratta-
menti sanitari. Invece considerando i dif-
ferenti livelli di gravità del BMI, emerge

che proprio per il normopeso si realizzano
i tassi di spesa sanitaria più alti, a dimo-
strazione che anche questo tipo di soggetto
può essere affetto da sleep apnea (sulla
base di malformazioni delle vie aeree su-
periori e del massiccio facciale) e viceversa
non esserlo i soggetti obesi.
Anche l’AHI è un indice lineare di severità
dell’OSAS imperfetto, evidenziando una
volta di più che non esiste, secondo gli au-
tori, un parametro che sia in grado di de-
finire adeguatamente la gravità della sin-
drome e quindi predire l’entità delle misu-
re medico-sanitarie che verranno richieste
al sistema sanitario.
Il dato più significativo che emerge dallo
studio riguarda i costi della spesa sanitaria
finalizzati alla diagnosi e al trattamento
delle malattie cardiovascolari nel paziente
OSAS e specialmente dell’ipertensione ar-
teriosa. La spesa farmaceutica per terapie
antiipertensive nel campione esaminato
era più elevata rispetto a quella di soggetti
non-OSAS anche in termini di prescrizioni
annue.
Un ultimo aspetto riguarda la depressione,
una non infrequente comorbidità associata
alla sleep apnea; dallo studio risulta che la
depressione nell’OSAS viene affrontata
con una spesa, soprattutto in termini di
farmaci antidepressivi, sicuramente supe-
riore rispetto a quella che grava su sogget-
ti depressi di controllo. Le cause di questa
anomalia andrebbero ricercate nella diffi-
coltà di sottoporre a psicoterapia soggetti
chiaramente sonnolenti, astenici e apatici
come spesso si presentano i pazienti affetti
da sindrome delle apnee notturne, più
complianti verso una terapia farmacologi-
ca, che in ogni caso incide notevolmente in
termini di prescrizioni annue.
Infine, bisogna anche considerare il rischio
che il paziente OSAS possa essere sottopo-
sto ad un regime farmacologico antide-
pressivo per una malattia che potrebbe
non avere, poiché alcuni dei sintomi clas-
sici dell’OSAS (ipersonnia diurna e aste-
nia) sono comuni a quelli che identificano
uno stato depressivo.
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Perché Evidence-Based
Medicine?

Le decisioni cliniche sono uniche ed irri-
petibili perché risultano dalla combinazio-
ne di elementi estremamente variabili: da
una parte l’esperienza e le conoscenze del
medico, dall’altra le caratteristiche socio-
culturali e le preferenze del paziente.
Inoltre, tali decisioni vengono influenzate
dalla continua evoluzione dei sistemi sani-
tari che modifica disponibilità, accessibili-
tà e costi degli interventi diagnostico-tera-
peutici. 
Accanto alla variabilità di tali fattori,
sembra evidente che i risultati della ricer-
ca devono costituire un elemento costante,
anche perché esiste una grande attesa so-
ciale nei confronti di un tempestivo ed
adeguato trasferimento della ricerca alla
pratica clinica, visto come soluzione equa
e razionale per fronteggiare la limitazione
delle risorse. 
Tutto ciò concretizza la continua ricerca
ed applicazione delle migliori evidenze
scientifiche sia al paziente individuale -
Evidence-Based Medicine (EBM) - sia alle
decisioni assistenziali - Evidence-Based
Health Care (EBHC) - metodologie emer-
genti che stanno sensibilmente influenzan-
do l’evoluzione dell’arte medica e dei si-
stemi sanitari del terzo millennio.
In realtà, la diffusione internazionale della
EBM ha rafforzato il sospetto che la prati-
ca clinica è troppo condizionata sia dalle
opinioni sia dal mercato. Infatti, accanto
alla certezza che nessun medico è in grado
di stare al passo con la letteratura - e
quindi nella definizione dello “stato del-

l’arte” è irrinunciabile ricorrere alle opi-
nioni (opinion-based medicine) - l’incon-
tenibile progresso tecnologico introduce
continuamente sul mercato interventi dia-
gnostici  e terapeutici, prima di sottoporli
a rigorose sperimentazioni (market-based
medicine). Di conseguenza, la qualità del-
l’assistenza risente dell’insufficiente e di-
somogenea applicazione dei risultati della
ricerca: infatti, gli studi di audit dimostra-
no che, oltre all’utilizzo inadeguato di in-
terventi sanitari efficaci, si assiste al persi-
stente impiego di procedure inefficaci o
addirittura dannose per il paziente, causa
di un ingiustificato incremento della spesa
sanitaria. 
Negli anni successivi al 1992 - anno del
suo “battesimo ufficiale” - la EBM ha
avuto una espansione clamorosa e difficil-
mente prevedibile. Tuttavia, allo straordi-
nario entusiasmo editoriale, non trovano
riscontro adeguate competenze da parte
degli operatori sanitari: infatti, anche nel
Regno Unito - dove esiste un concreto
supporto di politica sanitaria - i medici
non conoscono adeguatamente la EBM né
gli strumenti per praticarla. Pertanto, la
consapevolezza che una maggiore comuni-
cazione tra ricerca e pratica clinica po-
trebbe migliorare la qualità dell’assistenza
e favorire la distribuzione delle risorse, af-
fianca la certezza che il singolo professio-
nista - oltre ad essere “poco abituato” ad
avvertire il bisogno d’informazione - non è
stato adeguatamente formato alla ricerca
ed all’interpretazione critica della lettera-
tura biomedica, le due competenze core
per praticare la EBM.

Perché Evidence-Based Health
Care?

La EBM nasce per applicare i risultati del-
la ricerca al paziente individuale, ma è
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Il punto su “Evidence-Based Pneumology”

di Alfredo Potena e
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stata presto adoperata per definire le stra-
tegie di politica sanitaria. Infatti, il grave
squilibrio tra limitazione delle risorse e
crescita della domanda e dei costi dell’as-
sistenza ha imposto la necessità di pro-
grammare la salute pubblica attraverso
una descrizione esplicita delle fonti su cui
definire le priorità. In altre parole, le deci-
sioni opinion-based - fondate sull’autore-
vole, ma soggettivo parere degli esperti -
devono diventare evidence-based: bisogna
cioè ricercare sistematicamente, valutare e
rendere disponibili le migliori evidenze
scientifiche, quali prove d’efficacia degli
interventi sanitari per pianificare le deci-
sioni che riguardano la salute di una po-
polazione (o di gruppi di pazienti). Tutto

ciò configura la Evidence-Based Health
Care (EBHC), che nell’imprevedibile
“mercato della salute”, dove sono indi-
spensabili interventi di contenimento della
spesa, propone la cultura della razionalità
documentata. Sul modello di paesi quali
Regno Unito, Canada, Australia, anche la
nostra politica sanitaria inizia a muoversi
in senso evidence-based.
• Efficacia e appropriatezza degli inter-

venti sanitari, dopo avere ispirato il
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000,
costituiscono i temi portanti del Piano
Sanitario Nazionale 2001-2003.

• Il DL 229/99, oltre a ribadire il ruolo
delle evidenze scientifiche nella pro-
grammazione e nel finanziamento delle
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OBIETTIVI

• Creare una “massa critica” all’interno della specia-
lità pneumologica.

• Rendere consapevoli i partecipanti che i risultati
della ricerca devono rappresentare elemento co-
stante di qualunque decisione clinica.

• Utilizzare i moderni strumenti per la gestione delle
informazioni scientifiche (banche dati biomediche,
editoria elettronica, Internet, software per l’archi-
viazione della bibliografia) con diversi obiettivi:
- “sorveglianza” della letteratura;
- utilizzo delle informazioni scientifiche per la ri-

soluzione di problemi clinico-assistenziali ed or-
ganizzativo-gestionali.

• Valutare criticamente le evidenze scientifiche: va-
lidità interna ed applicabilità clinica di studi pri-
mari (osservazionali e sperimentali) ed integrativi
(revisioni sistematiche, linee-guida).

• Elaborare strategie per la produzione/adattamen-
to, disseminazione, implementazione e valutazione
d’impatto di linee-guida e percorsi diagnostico-te-
rapeutici.

• Selezionare le strategie più efficaci per determina-
re il cambiamento della pratica professionale. Mi-
gliorare le communication skills e le tecniche di
gestione di gruppi.

METODOLOGIA DIDATTICA

• È di tipo problem-based, per coinvolgere i parte-
cipanti a trovare soluzioni a problemi (clinici e/o
assistenziali reali), possibilmente dagli stessi for-
mulati.

• È condotta a piccoli gruppi (small group learn-
ing) per facilitare la comunicazione e la discussio-

ne intra- ed intergruppi, oltre che verificare l’effi-
cacia degli interventi educazionali.

• Piuttosto che infondere nozioni ex cathedra - de-
stinate ad una rapida obsolescenza - fornisce stru-
menti per utilizzare adeguatamente le conoscenze,
attraverso i nuovi strumenti d’informazione bio-
medica e le competenze epidemiologiche necessa-
rie a valutare criticamente la letteratura scientifica.

• È rinforzata da adeguate strategie di implementa-
zione, per aumentare l’efficacia dell’intervento
educazionale.

• Per ciascuna giornata di formazione, in un’aula
informatica si alternano:
- Sessioni plenarie: tutorials, lectures
- Sessioni dimostrative: banche dati biomediche,

software, altri strumenti informatici.
- Esercitazioni di problem solving su specifici

quesiti clinico-assistenziali di pertinenza pneu-
mologica.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

• Intermedia
- A partire da specifici quesiti clinico-assistenziali

i partecipanti devono:
- ricercare nelle banche dati biomediche le mi-

gliori evidenze disponibili;
- valutare criticamente (validità interna ed ap-

plicabilità clinica) il materiale bibliografico
reperito.

• Finale
- I gruppi di lavoro realizzano due progetti di mi-

glioramento dell’appropriatezza di percorsi assi-
stenziali in pneumologia.



prestazioni sanitarie, ha introdotto i
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
oltre che l’Educazione Continua in
Medicina (ECM).

• La Commissione Unica del Farmaco uti-
lizza esplicitamente criteri evidence-
based per definire la rimborsabilità dei
farmaci, continuamente discussi ed ap-
profonditi nel Bollettino d’Informazione
sui Farmaci.

• Il “Programma Nazionale per le Linee-
Guida” è stato disegnato sui temi della
EBM.

• Nella Regione Emilia Romagna è stata
introdotta la Clinical Governance che
pone quale elemento principale della
qualità-appropriatezza delle prestazioni
sanitarie le prestazioni professionali. 

Considerato che tutto ciò ha l’obiettivo di
allineare il SSN a standard internazionali,
bisogna accettare che è necessario, oltre ad
un grande sforzo di adeguamento, un con-
siderevole salto culturale degli operatori
sanitari, chiamati ad acquisire sia nuove
competenze, sia risorse metodologiche ed
informative, per fornire adeguato suppor-
to alle aziende sanitarie.
In questo contesto, gli strumenti ed i me-
todi della EBM - ricerca delle informazioni
scientifiche, loro valutazione critica ed in-

tegrazione nelle decisioni clinico-assisten-
ziali - sono ormai indispensabili per tutti
gli operatori sanitari. 
Tali competenze devono essere introdotte
con adeguati modelli educazionali, affin-
ché il medico riconosca nella EBM uno
strumento di formazione permanente che,
oltre a supportare continuamente l’appro-
priatezza e la qualità delle decisioni clini-
che, gli consenta di divenire un life-long
learner.
Infatti, il rapido turnover delle conoscen-
ze, rende impossibile al singolo professio-
nista rimanere aggiornato sui progressi
diagnostico-terapeutici anche in ristrette
aree specialistiche.
La pneumologia si presta in modo partico-
lare all’esercizio dell’EBM: infatti, fino a
pochi anni fa, la diagnosi di malattie fre-
quenti come l’asma e le broncopneumopa-
tie cronico-ostruttive è stata sottostimata
e caratterizzata da numerose aree grigie.
Queste, sono state progressivamente tra-
sformate in evidence da trial controllati e
randomizzati, revisioni sistematiche e no-
tevole produzione di linee guida. In altre
parole, abbiamo assistito ad una completa
rilettura della pneumologia che ha visto
nell’EBM il comune denominatore per il
progresso delle conoscenze.
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ACCP-SEEK è un programma di auto-apprendimento in Pneumologia e
Critical Care. Ogni volume è suddiviso in due sezioni: la prima presenta 200 do-
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LLa patologia respiratoria ha subito negli
ultimi decenni considerevoli mutamenti.
La modifica delle caratteristiche ambien-
tali, l’allungarsi dell’aspettativa di vita, gli
stessi progressi della medicina hanno pro-
fondamente mutato il panorama nosologico.
Un problema chiave è rappresentato dai
profondi cambiamenti che stanno interes-
sando la struttura della popolazione.
L’allungamento della vita media e il con-
temporaneo declino della natalità contri-
buiscono a determinare un progressivo
processo di invecchiamento della popola-
zione. Le previsioni non lasciano dubbi
circa la prosecuzione di questa tendenza e
un raffronto con i dati internazionali ci di-
ce che l’Italia è invecchiata ancora più ra-
pidamente degli altri principali Paesi.
I previsti mutamenti della struttura demo-
grafica daranno vita, nei prossimi anni, ad
un quadro epidemiologico e clinico sostan-
zialmente diverso da quello prevalente alla
fine di questo secolo. Sappiamo che la fre-
quenza nella popolazione delle malattie
respiratorie, soprattutto le broncopneumo-
patie croniche e su base infettiva, presenta
valori progressivamente crescenti con l’au-
mentare dell’età. C’è da aspettarsi, per-
tanto, un ulteriore forte aumento della in-
cidenza e prevalenza della patologia bron-
copolmonare.
Gli interventi necessari per il contenimen-
to degli effetti di tale incremento saranno
certamente onerosi in termini di apporto
farmacologico e di utilizzo dei servizi
sanitari con conseguenze che rischiano,
già in un prossimo futuro, di essere diffi-
cilmente gestibili.
Il progressivo peggioramento della qualità

dell’aria e la profonda trasformazione del
territorio urbano avranno anch’essi un pe-
sante impatto sulla salute respiratoria.
L’insieme dell’effetto demografico, dell’e-
voluzione ambientale e dei mutamenti epi-
demiologici, porterà, dunque, sempre più
al centro dell’attenzione la disciplina
pneumologica, che, in uno scenario di
questo tipo, dovrà perseguire, in sinergia
con le altre discipline mediche, il difficile
obiettivo di conciliare le esigenze di bilan-
cio con le esigenze di assistenza.
In questa ottica la specialità pneumologica
dovrà attuare una rivoluzione metodologi-
ca. Da specialista costretto a lottare contro
le malattie già affermate, che si limita, in
un’attesa passiva, a fornire risposta ai sin-
tomi e problemi spontaneamente “offerti”
dai pazienti, lo pneumologo dovrà trasfor-
marsi, sulla base della sua esperienza pro-
fessionale, in un operatore in grado di pre-
vedere quali potranno essere gli sviluppi
futuri della sua disciplina, quali patologie
saranno prevalenti, quali i bisogni che sa-
rà chiamato a interpretare e soddisfare.
Dovrà diventare un operatore “a tutto
campo”, un “facilitatore” di decisioni po-
litico-sanitarie, un educatore sanitario au-
torevole, un medico che interviene sul ter-
ritorio per attaccare i fattori di rischio
principali. Da Pneumologia “reattiva” la
nostra specialità deve trasformarsi in
Pneumologia “di iniziativa”.
Per farsi carico di questi compiti e respon-
sabilità lo Pneumologo dovrà cercare di
immaginare gli sviluppi dei bisogni sanita-
ri della popolazione, orientare di conse-
guenza la propria preparazione, program-
mare con accuratezza il proprio percorso
di aggiornamento, adottare nuovi stru-
menti di programmazione delle attività
delle proprie realtà operative, sviluppare
una forte sensibilità verso una più efficace
utilizzazione delle risorse.

LE OPINIONI

“Leggere il futuro” della Pneumologia

di Giuseppe Montesano
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LLa Riabilitazione Respiratoria è stata defi-
nita come “un insieme multidimensionale
di servizi diretti a persone con malattie
polmonari e alle loro famiglie, di solito
parte di un team interdisciplinare di spe-
cialisti con lo scopo di raggiungere e man-
tenere il massimo livello di indipendenza e
di attività nella comunità”. Con questa
definizione della NIH, ormai risalente ad
alcuni anni or sono [1], si sottolinea in
particolare il carattere multidisciplinare
dell’intervento riabilitativo da un lato, e la
individualizzazione del programma mirato
al reinserimento del paziente nel proprio
ambiente dall’altro. Secondo, infatti, la
European Respiratory Society (ERS), nel
paziente BPCO “la riabilitazione polmo-
nare ha lo scopo di recuperare i pazienti
ad uno stile di vita indipendente, produt-
tivo e soddisfacente per impedire l’ulterio-
re deterioramento clinico compatibile con
lo stato di malattia” [2].
In questi pazienti, in particolare, l’instau-
rarsi di un circolo vizioso legato alla pato-
logia polmonare, che causa limitazione e
decondizionamento fisico secondario ai
sintomi associati (prevalentemente dispnea),
li candida elettivamente ad un trattamen-
to riabilitativo utile a fronteggiare la per-
dita di capacità produttiva e l’approccio
alle attività di vita quotidiana (ADL) che
rappresenta un consistente determinante
della qualità di vita (QoL) individuale.
I programmi di riabilitazione polmonare
sono oggi riconosciuti e ampiamente ac-
cettati quale parte integrante del tratta-
mento clinico e del mantenimento dello
stato di salute di pazienti con malattie

croniche polmonari. Tali programmi ven-
gono delineati da una serie di linee guida
internazionali [3,4] o locali [5,6] promul-
gate da società scientifiche che, a seconda
dei vari Paesi, propongono implementa-
zioni sempre rigorosamente basate sui dati
della evidenza scientifica. Questi dati non
impediscono però che, almeno nel nostro
paese, si guardi (purtroppo) ancora con
generale diffidenza alla efficacia di questa
terapia nei malati respiratori cronici. Tale
evidenza è ancora più sconfortante se si
pensa che anche all’interno del mondo
pneumologico questa responsabilità viene
talora condivisa. Di fatto le linee guida in-
ternazionali approntate per la classifica-
zione e la gestione del paziente con BPCO
[7] riconoscono per la prima volta alla Ria-
bilitazione Respiratoria una efficacia tera-
peutica con evidenza scientifica massima
(livello A), al pari (e in alcuni casi più) di
altri trattamenti farmacologici e non.
Se è pur vero che il dibattito scientifico at-
tuale è volto ad un grande sforzo nel ten-
tativo di definire i più corretti limiti dello
svolgimento dei programmi e della loro
estensione, le componenti essenziali, la se-
de più adeguata, fattori tutti che dovreb-
bero regolare il migliore rapporto di co-
sto/efficacia o costo/beneficio, tuttavia la
efficacia dei programmi di Riabilitazione
Respiratoria ha effetti non più discutibili
circa la capacità di migliorare resistenza e
intensità di sforzo, sintomatologia e QoL.
Questi sono considerati i più importanti
risultati derivanti da programmi specifici
rivolti a malati respiratori e che si colloca-
no a tutto diritto nell’ambito della effica-
cia dei trattamenti fisioterapici in senso
lato del termine [8]. 
Nel nostro Paese la legislazione non preve-
de una completa indipendenza della mate-
ria riabilitativa in campo respiratorio e

GLI EVENTI

La Riabilitazione Respiratoria nel
terzo millennio

di Enrico Clini



nell’ambito sanitario pubblico, laddove
presente, questa attività si configura al-
l’interno di dipartimenti di fisioterapia che
generalmente sono diretti e coordinati da
medici fisiatri. Ma le esigenze dei pazienti
respiratori sono specifiche e l’aggancio
della materia riabilitativa respiratoria con
continue implicazioni di Fisiopatologia
Respiratoria rende il medico pneumologo
come il più idoneo (o potenzialmente più
idoneo) al coordinamento di queste attivi-
tà. Ancora più problematica appare la evi-
denza legata al riconoscimento di una fi-
gura quale il terapista della riabilitazione
respiratoria, figura che non viene formata
dal nostro ordinamento didattico e di con-
seguenza non è riconosciuta come forza di
lavoro a sé stante.
Questo ruolo si condensa nella più generi-
ca figura del Fisioterapista o Terapista
della Riabilitazione, così come viene defi-
nito il diplomato “totipotente” che oggi
esce dalle Università del nostro Paese.
Personalmente non credo che questo pro-
blema sia di importanza secondaria: lavo-
rare in un settore specifico è sinonimo di
sviluppo di capacità con l’obiettivo di mi-
gliorare e approfondire l’approccio per
una tipologia specifica di pazienti.
Nell’incontro scientifico promosso nelle
giornate del 30 e 31 maggio 2002 a
Modena (vedi anche il sito www.pneumo-
net.it sezione dedicata a Congressi e
Corsi), si cercherà di delineare in chiave
moderna il ruolo della Riabilitazione
Respiratoria e dei suoi principali attori.
Gli esperti di settore, medici pneumologi e
terapisti della riabilitazione, sono chiamati
a comunicare la personale esperienza ba-
sata sulla evidenza scientifica e a esprime-
re la forte tendenza a vedere riconosciuta
questa materia come una parte importante
della pneumologia moderna. In attesa che
la classe politica valuti tutte queste pro-
spettive che si collegano automaticamente
alle aumentate aspettative di vita, alla so-
luzione di problemi di handicap sociale, al
possibile positivo impatto economico sulle
spese sanitarie, l’auspicio è che da questa

e future iniziative si consolidi tale ricono-
scimento e che l’attività dei terapisti venga
definitivamente confermata come capacità
autonoma. 
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EEntrare nel rifugio del Sach, è come scen-
dere i gradini che portano all’inferno.
Pareti di paura, soffitti di violenza, letti di
umiliazione, le donne che ci abitano trasu-
dano di dolore.
L’ampio corridoio del centro per le violen-
ze e le torture contro le donne, brulica di
bambini chiassosi, ma c’è qualcosa di
inaudito che impregna l’aria.
Khursi è di Kabul, ha 24 anni, tre figli, i
capelli ricci legati con un nastro blu e un
vestito stinto che le scivola addosso lungo
il corpo magro. Dimostra almeno 15 anni
di più. Si lascia cadere su una sedia con
gli occhi che non si sollevano mai dalle
mani che tiene in grembo e che muove
nervosamente. Dondola avanti e indietro
lentamente. È molto quieta, non era così
quando è giunta in questo nascondiglio 11
mesi fa. La dottoressa che la tiene in cura
avvisa che non risponde con coerenza alle
domande, che non riesce ancora a raccon-
tare quello che le è accaduto. Khursi face-
va la maestra in Afghanistan, poi con l’ar-
rivo del regime talebano, è dovuta fuggire
con la famiglia in Pakistan in un campo
profughi. Il marito, un uomo violento e
senza scrupoli, costringe la moglie a pro-
stituirsi per guadagnare qualche soldo, un
giorno lei resta incinta, lui trova un macel-
laio nel campo che tenta di farla abortire,
ma qualcosa va storto e le viene un’emor-
ragia. La trascina in ospedale, la operano
in anestesia totale e quando si sveglia, la
sua famiglia è scomparsa. Lui se n’era an-
dato portando via i bambini e abbando-
nandola al suo destino. Uscita dall’ospe-
dale, sola in un mondo dove una donna

deve vivere sotto la protezione di un uomo
della famiglia, si ritrova confinata in un
istituto statale, una specie di orfanotrofio
per donne: una sera, una delle guardie che
presidiano il posto, bussa alla sua camera,
“preparati” le dice. Si ritrova nel fango
della prostituzione e più gli uomini abusa-
no di lei, più il suo mondo si restringe,
possono violare il suo corpo, non la sua
mente. Ormai, diventata violenta, schizo-
frenica, paranoica e inutilizzabile, finisce
tra le braccia del Sach, un’organizzazione
di donne, dottoresse, psichiatre, terapiste
che da un anno lavorano su Khursi, per-
ché ritrovi se stessa, perché sopravviva al-
l’orrore che ha dovuto passare. Alla fine,
Khursi, esce dalla stanza nel silenzio in cui
vive, con le sue frasi sconnesse e i disegni
di farfalle che volano in cielo, ed entra
Zeiduna. Aspetto austero, mani piccole,
nervose e screpolate. Ci guarda e abbassa
il velo, mostrando tutta la sua fierezza ri-
trovata. 28 anni, dottoressa, tagica, abita-
va a Herat e nel ’92 si è convertita al cri-
stianesimo. “Ho letto la Bibbia e mi è pia-
ciuta, ho sentito qualcosa dentro e mi da-
va la forza di continuare a studiare, di ri-
bellarmi al matrimonio che i miei voleva-
no. Invece, sono diventata un medico e ho
cominciato a lavorare con i Medici del
Mondo, poi sono arrivati i talebani”. Tre
sorelle, tre fratelli, e i genitori, tutti mu-
sulmani, per Zeiduna non era certo una
vita facile. I talebani cominciarono a nu-
trire sospetti, nel 2000 fecero un’incursio-
ne nella sua casa, lei scappò dai vicini. Da
allora non sa che fine abbiano fatto i suoi
genitori. Zeiduna si sfrega il viso con una
mano, piange per una fede che non può
manifestare, per un lavoro che come don-
na le è vietato praticare, per una famiglia
perduta di cui si sente responsabile e per
un fratello che le dice vattene. Entra in

SPAZIO LIBERO

Le spose del dolore

di Barbara Schiavulli
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Pakistan accompagnandosi ad un’altra fa-
miglia, ma anche loro cominciano a so-
spettare che sia cristiana “non posso vive-
re da sola in un paese come questo, adesso
lavoro in una clinica, ma appena si viene a
sapere che non sto con un uomo, mi mole-
stano e devo cambiare lavoro. Sono stanca
di mentire e di fingere. Sono un buon me-
dico sai?”. Ci crediamo, ma non basta.
Non c’è spazio in questo mondo per una
convertita single. Risolleva il velo sulla te-
sta, si toglie una lacrima e se ne va. Arriva
Tahara avvolta in una nuvola di tessuto di
un blu acceso, un accenno di tacco ai pie-
di, la pelle liscia del viso giovane solcata
da una lunga cicatrice che le attraversa il
centro del volto. Dopo quattro operazioni
di plastica ricostruttiva, il segno della vio-
lenza ce l’ha scritto in faccia e se lo porte-
rà addosso per tutta la vita. Adesso ha 29
anni, lavora in un ufficio, ha una vita
quasi regolare se non fosse per quei ricordi
che l’accompagnano. Cinque anni prima,
il marito, un uomo sposato dopo un matri-
monio combinato dalle famiglie, più vec-
chio di suo padre, l’accusa di tradirlo, sen-
za ragione, senza prove, solo per un so-
spetto, forse per l’invidia di qualcun altro.
Prende un coltello, le strappa i capelli, le
taglia via il naso, la spoglia e l’abbandona
grondante di sangue nel centro della città
perché tutti possano vederla e deriderla.
Lui viene condannato a 11 mesi, la fami-
glia di lei inorridita dalla vergogna che è
piombata loro addosso, la costringe a per-
donarlo, il che comporta l’immediata scar-

cerazione, poi la madre le chiede di torna-
re da lui. Ma Tahara trova la forza di
scappare e di rivolgersi al centro: la soc-
corrono, l’aiutano, le offrono assistenza le-
gale, apre una pratica di divorzio, ma lui
la rivuole indietro. La madre della donna,
convinta che la figlia debba piegarsi al vo-
lere del marito, prende i bambini alla fi-
glia, li dà in ostaggio al marito, pensando
che lei possa tornare. Quanto dolore deve
ancora attraversare questa donna umilia-
ta, perché possa tornare ad annusare la li-
bertà? Racconta la sua storia con pacatez-
za e dignità, odia la sua famiglia, e sua
madre, rivuole i suoi bambini e dimentica-
re che un giorno, un 11 febbraio qualun-
que, un uomo le ha tagliato il naso, solo
perché era arrabbiato ingiustamente con
lei. Alla fine si ferma e sembra essere tra-
scorsa un’intera esistenza prima che le ri-
torni il fiato. “Gli uomini ci permettono di
respirare quel tanto che permetta loro di
nutrirsi di noi, finché c’è carne sul nostro
corpo”, commenta prima di voltarsi, usci-
re dalla porta e andarsene per sempre. La
porta si riapre, sfilano altre donne, sorelle,
mogli, figli e madri, trasformate in bolle di
sapone scoppiate. Le storie si susseguono,
inciampando nell’orrore e rimbalzando da
un dolore all’altro, ragazze violentate, tor-
turate, inseguite e tuttora minacciate, con
le cicatrici sul corpo e nell’anima, afghane
e pachistane, profughe e non, unite da
quel filo violento che ha caratterizzato le
loro vite senza possibilità e senza scelta.
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INTERNET CORNER a cura di Renato De Tullio

L’impressione è che, dopo una fragorosa
ondata, l’eccitazione per Internet e le sue
strabilianti possibilità si stia assestando in
una quieta laguna consueta, con paesaggi
talvolta attraenti, allietati da subitanee
apparizioni di piacevoli sorprese (leggi li-
nee guida gratuite come su www.pneumo-
logiospedalieri.it/documenti) accolte or-
mai dai naviganti con controllata emozio-
ne, come consumati ranger della savana
alla vista di preziosi cuccioli di rinoceronte.
E mentre noi, comuni utilizzatori finali
della più potente fonte di informazione
mai inventata dalla nostra Razza, ci ba-
gnamo non più su che le caviglie in questo
immenso oceano, qualcuno rimane im-
merso fino al collo in una “gigastruosa”
Jacuzzi di bytes, ne regola la temperatura,
la forza dei getti, la loro direzione. In altre
parole il futuro di Internet è guidato (ba-
date bene, non governato) da un gruppo
di saggi che amalgamano le tendenze, in-
travedono e suggeriscono le vie di ulteriori
sviluppi, pongono basi e supporti, racco-
mandano standard affinché Internet so-
pravviva a se stessa e si offra sempre più
disponibile e voluttuosa ai più.

Il www Consortium, per gli amici W3C
(www.w3.org, Fig. 1), nasce nel così-vici-
no-così-lontano ottobre del 1994 con il di-
chiarato scopo di:
a) Rendere il Web accessibile a tutti pro-

muovendo tecnologie che tengano conto
delle differenze culturali, di istruzione,
di abilità, di risorse e di limitazioni fisi-
che per tutti i potenziali utilizzatori di
tutti i Continenti.

b) Sviluppare un ambiente software che
permetta a ciascun utilizzatore di utiliz-
zare al meglio le risorse del Web.

c) Guidare lo sviluppo del Web con attenta
considerazione per i nuovi problemi di
ordine legale, commerciale e sociale de-
terminati da questa tecnologia.

L’ispiratore, fondatore e attuale direttore
del W3C non poteva che essere l’ormai
mitico Tim Berners-Lee, inglese, classe
1957 (Fig. 2) l’inventore stesso del WWW
e paladino della libertà di espressione e di
utilizzo della Rete. Il titolo di questo
Internet Corner è quello di un suo libro, a
metà strada tra autobiografia e resoconto
storico del Web (Tim Berners-Lee.
L’architettura del nuovo Web. Feltrinelli
editore 2001) che consente di rivivere la
nascita e di sognare il futuro della Rete,
come solo il suo ideatore può fare. E sì,
perché Internet è un’invenzione, non una
scoperta. Prima non c’era. Prima la giun-
gla dei linguaggi di programmazione, l’in-
compatibilità tra macchine di diverse case
produttrici e la mancanza di regole rende-
vano difficilissima la vita di coloro che in-
vece sentivano forte la necessità di condi-
videre in modo rapido ed efficiente le in-
numerevoli informazioni disponibili in
tutto il Pianeta. Tim è un sognatore, figlio
però di solidi matematici, con una mente
aperta al cambiamento come solo i Grandi
Scienziati hanno. Berners-Lee non ha fon-

L’Architettura del Nuovo Web

FIGURA 1.
HOME PAGE DEL WWW CONSORTIUM WWW.W3.ORG
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dato una sua azienda informatica, non ge-
stisce alcun impero economico, non ha
venduto a nessuno i diritti della sua inven-
zione, semplicemente perché non ne ha
mai creati. Ha fatto in modo che Internet
nascesse libera per tutti e che nessuno,
neanche lui, potesse assoggettarla al pro-
prio controllo né economico né politico, in
alcun senso. L’invenzione del World Wide
Web è stato il frutto di un percorso creati-
vo di un gruppo di persone, di cui è stato
l’insostituibile catalizzatore, che si è svi-
luppato con la crescente consapevolezza
della potenzialità insita nel disporre e ri-
trovare le idee e le informazioni in manie-
ra libera, reticolare, allo stesso modo con
cui vengono immagazzinate e recuperate
nel nostro cervello, come quando un odore
ci trasporta improvvisamente altrove e
continue associazioni ci coinvolgono nel-
l’intreccio inestricabile e pur nitidissimo
delle esperienze della nostra vita.
L’invenzione funziona quindi perché emu-
la la struttura non gerarchica di organiz-
zazione delle informazioni della nostra
mente, e perché Tim Berners-Lee è riusci-
to a definire uno standard (il linguaggio
html) che rappresenta l’esperanto di tutti i
sistemi operativi di tutto il Pianeta.
Tralasciando le tappe dello sviluppo tecni-
co del Web, ci pare particolarmente inte-
ressante considerare le preoccupazioni che
hanno sempre coerentemente guidato l’o-
pera di Berners-Lee, indirizzando il
WWW nella direzione che oggi viviamo.
Facciamo un passo indietro. All’inizio di
Internet (www è un modo di organizzare
le informazioni, Internet è il sistema di
collegamento tra i vari computer) giovani

studenti dell’Università del Minnesota
crearono “Gopher”, un sistema di ricerca
delle informazioni che veniva utilizzato
gratuitamente e che ebbe una enorme dif-
fusione. Nella primavera del 1993
l’Università, legale detentrice dei diritti su
“Gopher”, decise di far pagare un mode-
sto canone ad alcuni utenti professionali,
in pratica alle grandi Aziende che poteva-
no benissimo permetterselo. Nel mondo
internettiano suonò come un vero tradi-
mento. Il semplice fatto che si fosse an-
nunciata la possibilità di far pagare per
l’utilizzo dei protocolli Gopher indusse la
grande industria del software a mollare
Gopher come un tizzone ardente. Nessuno
avrebbe investito un’ora di tempo per svi-
luppare un programma con il sistema
Gopher con il timore che, presto o tardi,
l’Università detentrice del copyright si
presentasse per battere cassa. Il timore che
si ripetesse questo sgradevole copione con-
dizionò seriamente la diffusione di qual-
siasi tecnologia i cui diritti potevano teori-
camente essere reclamati da chi l’aveva
sviluppata. Il WWW, nato durante la per-
manenza di Tim Berners-Lee presso il
CERN (Conseil Européen pur la
Recherche Nucléaire) di Ginevra, nell’am-
bito di un progetto personale autorizzato
dal Laboratorio, era in pratica di proprie-
tà del datore di lavoro di Tim, e cioè del
CERN stesso. Su domanda dello stesso
Berners-Lee il 30 aprile 1993 il CERN di-
chiara ufficialmente che l’istituto accetta-
va di far usare gratuitamente a tutti il pro-
tocollo e il codice del Web, senza royalties
o altre imposizioni presenti né future.
Il Nostro tirò un profondo sospiro di sollie-
vo, e noi con lui. Così concepito il WWW
assume più la dimensione di una innova-
zione sociale che tecnologica.
La seconda fondamentale preoccupazione
è quella della indipendenza della Rete, per
evitare, o almeno limitare, che potenti
aziende con immensi capitali cerchino di
impossessarsi di quella che Berners-Lee
definisce “una fetta verticale” tra i vari
strati del Web. L’importanza di tenere se-
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parati il contenitore (Internet, hardware e
sistemi operativi) e il contenuto (siti, ap-
plicativi e informazioni) è davvero crucia-
le. Un esempio calzante è quello di imma-
ginare di comprare una radio (il compu-
ter) e accenderla (collegarsi agli altri com-
puter di Internet). Cosa pensereste se la
radio di una certa marca vi fa ascoltare
soltanto alcune stazioni? E se, al peggio li-
mite non c’è, l’acquirente non fosse nean-
che a conoscenza di questa selezione basa-
ta, ça va sans dire, su sostanziosi quanto
occulti accordi economici tra le stazioni
radio e i fabbricanti di apparecchi di rice-
zione? Bisognerebbe comprarsi una mezza
dozzina di radio differenti, una per una
specifica serie di stazioni. Questo sarebbe
deleterio per l’universalità della Rete, in-
nescando feroci concorrenze per il predo-
minio. “Vorrei che ci fosse sempre una
scelta non filtrata, unita con perizia alla
libertà di stilare alleanze commerciali.
E quando altri fanno una scelta in vece
mia, vorrei che mi fosse del tutto chiaro”
dice Berners-Lee interpretando, ci pare,
il pensiero del popolo internettiano.
La preoccupazione non è peregrina, se im-
maginiamo il furibondo scontro del 1999
tra l’Antitrust contro la Microsoft che nel
suo sistema operativo ha inserito Explorer,
un navigatore web, già pre-costituito nei
siti preferiti (ovviamente quelli gestiti da
Microsoft stessa) e con una infinita serie di
agganci e collegamenti a prodotti della
stessa azienda a scapito delle altre. La lot-
ta è ovviamente senza tregua e il W3C at-
traverso le sue raccomandazioni che sono
apparentemente di pura consulenza tecni-
ca, ha il ruolo fondamentale di garante in-
dipendente e no-profit che Internet man-
tenga il ruolo attuale.
E per il futuro?
Torniamo al sito del W3 Consortium per
intravedere quali sono le sfide per il do-
mani:
- Garantire l’accesso al Web con ogni si-

stema, telefoni cellulari, televisione ecc.,
mediante lo sviluppo di specifici linguag-
gi e protocolli sempre più duttili e omni-

comprensivi (CC/PP, XML, HTML4,
XHTML, XSLT), sigle che oggi significa-
no poco o nulla ma che domani avremo
familiari come ora il GSM.

- Diffondere l’uso ottimale del Web attra-
verso una diffusa opera educazionale de-
gli utenti mediante suggerimenti linee-
guida (ebbene sì, anche qui…) la revi-
sione continua di tutte le raccomanda-
zioni e i protocolli suggeriti.

- Armonizzazione della tecnologia e delle
applicazioni Web con le legislazioni pla-
netarie vigenti.

- Riconoscimento e difesa delle differenze
culturali, ricercando e sviluppando siste-
mi e protocolli che possano essere utiliz-
zabili con tutti gli idiomi e le scritture di
questo variegato Pianeta (e non in solo
american english…).

- Favorire la ricerca e il coinvolgimento di
tutti coloro che hanno volontà (e compe-
tenza) di dare il proprio contributo allo
sviluppo e al miglioramento dei proto-
colli e dell’organizzazione generale del
Web. A questo proposito il sito del
Consortium offre la possibilità di scari-
care numerosi programmi, ovviamente
ora e sempre gratuiti, perché vengano te-
stati da qualsiasi utilizzatore al mondo e
sottoposti ad adeguato rodaggio e vaglio
critico, per produrre con l’aiuto di tutti
un prodotto ottimale.

Non è utopia, è il Web.
Buona navigazione a tutti.

rdetullio@qubisoft.it
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La vulnerabilità

La prima “figura” intorno alla quale
orientare la riflessione è quella dell’uomo
malato. La sensibilità contemporanea ha
sostanzialmente accolto la provocazione
culturale che avverte della necessità di ri-
congiungere il tema della malattia (e quin-
di della corporeità) con quello della perso-
na (e quindi della globalità della percezio-
ne di sé), evitando in tal modo di battere
ulteriormente la strada di un interesse pre-
valente della cura per la malattia, piutto-
sto che accettare di misurarsi con la glo-
balità dell’uomo malato. Tutto questo ha
posto l’esigenza di considerare attenta-
mente questa particolarità della condizio-
ne umana al fine di mettere in luce gli ele-
menti che vengono a minacciare la strut-
tura antropologica fondamentale identifi-
cata nel tema e, soprattutto, nella espe-
rienza della relazionalità. L’uomo non vive
se non è posto all’interno di una minimale
rete di rapporti tali da consentire la rela-
zione con sé, con gli altri, con il mondo.
Inevitabilmente la malattia si pone come
un elemento capace - in misura più o me-
no rilevante - di stravolgere il fondamento
che garantisce la possibilità di un’esisten-
za degna.
La personalità del malato è costretta a
prendere atto del proprio limite, sperimen-
tando il senso della “finitezza” e della
“dissoluzione”: è incrinato il rapporto di
sé con la dimensione della corporeità che
viene potentemente avvertito proprio a
fronte di un cedimento della dimensione
della fisicità. Inoltre, la malattia costringe

a dover fare riferimento alla capacità di
altri: la gestione di sé, la disposizione di sé
è costretta ad autolimitarsi e a considerare
l’affidamento al potere altrui, manifestan-
do in tal modo la propria “vulnerabilità”.
Infine è da considerare come fatto tutt’al-
tro che formale la modificazione dei rap-
porti e delle abitudini di vita all’interno
del contesto familiare e sociale. Molto
spesso - nel caso di malattie impegnative -
si produce un vero e proprio “smembra-
mento” dell’appartenenza a questi contesti
vitali. In tal modo la malattia si configura
non solo come un danno a carico del cor-
po, ma anche - e contemporaneamente -
come una ferita inferta alla dimensione
della personalità. La richiesta di guarigio-
ne non può quindi non contenere implici-
tamente anche un messaggio che invita a
guardare “l’altro” danno inferto dalla
identica malattia.
La sensibilità contemporanea non si è li-
mitata a ricongiungere i due lati (troppo a
lungo separati) della personalità; ha inol-
tre prodotto una fenomenologia della
identità del malato e, da ultimo, sta esor-
tando a considerare non tanto e non solo
la dimensione del depotenziamento della
personalità (quella cioè che genera l’invo-
cazione, l’affidamento all’altrui potere)
ma, soprattutto, una attenta valutazione
delle facoltà e delle possibilità che - in ter-
mini puramente indicativi - risultano per-
manere e doversi esprimere in ogni situa-
zione. L’apparente perdita del potere di
“gestire sé medesimi” ha da essere sma-
scherata nella sua infondatezza teorica e
pratica: anche il malato - nella situazione
del limite - deve poter esprimere, congiun-
tamente all’affidamento, la possibilità del-
l’autodeterminazione, del consenso o del
dissenso rispetto a quanto gli è offerto
quale rimedio.
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La responsabilità

La figura della responsabilità - al pari del-
la vulnerabilità nella situazione preceden-
te - può prestarsi a fungere da elemento
unificatore di una serie di osservazioni ri-
guardanti il secondo soggetto del rapporto
in questione: quello del curante.
È una tradizione consolidata e risalente
alle radici greche della medicina che l’im-
pegno professionale del medico sia dupli-
cemente ancorato: da un lato alla propria
“scienza” e, dall’altro, alla propria “co-
scienza”, nella consapevolezza che attra-
verso la congiunzione di “scienza e co-
scienza” si configuri la più efficace mani-
festazione della responsabilità. Quest’ul-
tima è infatti una sorta di atmosfera che
pervade tutta la dimensione del curare: è
promessa, è impegno ed è risposta al biso-
gno di salute che non vengono lasciati alla
libera disposizione d’animo del singolo o
alla casualità degli eventi, ma si organiz-
zano come un vincolo sanzionato da un
“giuramento” e da un “patto scritto”. Al
di là della vicenda che descrive le concrete
determinazioni del giuramento e del patto
nel corso delle epoche storiche, è rilevante,
per l’economia di queste note, mettere in
luce come il tema del potere di sanare,
proiettandosi sullo sfondo rappresentato
dal tema della responsabilità, abbia inteso
misurarsi con la dimensione del valore
della persona, con la questione dell’avan-
zamento e del progresso della scienza ed
infine con gli aspetti che invitano a consi-
derare la socialità del vivere.
Ne risulta, pertanto, un potere che non ha
i contorni di quell’assolutezza che da sem-
pre ed ingenuamente gli viene attribuita,
sino a porre apparentamenti con la dimen-
sione del sacerdotale alla luce di quella ir-
riflessa reazione che coglie chiunque sia
messo a contatto con l’altrui capacità di
comprendere e di guarire. Non è una pote-
stà legibus soluta, bensì “pesantemente”
limitata da altre potestà o, più corretta-
mente, è un potere che deve contemperarsi
con altre esigenze che sovente assumono i

contorni di veri e propri diritti. Riteniamo
che l’assunzione non retorica del tema del-
la responsabilità in epoca contemporanea
e all’interno del mondo sanitario rappre-
senti un luogo nel quale fare i conti con
alcuni dati essenziali.
Anzitutto con il riconoscimento dell’impli-
cito proveniente dalla richiesta di guari-
gione dell’uomo malato: questa domanda
chiede anzitutto il riconoscimento della di-
mensione della personalità.
Il bisogno esplicito è senza dubbio la cura,
ma tale messaggio è come avvolto da un
metamessaggio che intende esibire qualco-
sa di più rilevante: “che qualcuno si pren-
da cura di me!”.
L’altra dimensione rilevante è quella che
tematizza il rapporto, ingenuamente rite-
nuto essenziale ed automaticamente fun-
zionante, tra il curare e l’apporto della di-
mensione tecnologica. L’ingenuità si mani-
festa nell’atteggiamento di chi ritiene che,
al contrario, sia proprio la tecnica a rende-
re ancor più efficace il potere - benefico -
di sanare, procedendo in tal modo per una
via che non inquadra in modo adeguato la
“potenza della possibilità” con la “con-
gruità dell’uso”!
In modo schematico ci pare di dover affer-
mare che la vicenda del curare abbia il
proprio riferimento sintetico nell’uomo; in
un soggetto che, nella dimensione del tec-
nologico, ha “solo” un efficacissimo allea-
to ad assoggettarne alle norme di un gioco
che attinge ancora alle risorse della
“scienza e della coscienza”, e che soggiace
alla regola che si stabilisce all’interno di
un vasto campo qual è la relazione tra
soggettività, che - pur nella diversità della
condizione, nella asimmetria della situa-
zione - restano sempre vincolate da tratti
unificanti.
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GEMMA GHERSON SYMPOSIUM 2001
Pavia, 5-6 Ottobre 2001
“Environment and Allergy”

di Stefano Del Giacco

Non è facile riuscire a mettere a punto un
interessante programma scientifico unito
ad un’atmosfera accogliente e ad un’orga-
nizzazione impeccabile. Tutto questo è in-
vece riuscito agli organizzatori del Gemma
Gherson Symposium 2001 “Environment
and Allergy”, svoltosi a Pavia dal 5 al 6
ottobre del 2001.
Nelle moderne ed efficienti strutture del
Centro studi della Fondazione Salvatore
Maugeri, il comitato scientifico (composto
da S. Bonini, G. D’Amato, P. Matricardi.
C. Minoia e G. Moscato) ha messo a punto
un ricco programma: il 5 Ottobre “Indoor
Environment” ed “Occupational environ-
ment”, con un simposio satellite sull’anti-
IgE; il 6 Ottobre “Outdoor Environment”,
“Lifestyle and Allergy” ed un simposio sa-
tellite su “Inhalation Combination
Therapy in Asthma”.
Numerosi speaker italiani e stranieri (l’e-
lenco sarebbe lungo, e quindi non faccia-
mo torto a nessuno!) hanno approfondito
tematiche molto attuali: i cambiamenti
climatici, sempre più evidenti, hanno sov-
vertito i periodi di pollinazione e conse-
guentemente la stagionalità delle allergo-
patie; l’ambiente, sia indoor che outdoor,
influenza sempre più la vita degli allergici,
e quindi è necessario porre un’attenzione
particolare (con l’occhio dell’allergologo)
ai materiali e al cosiddetto “arredo verde”
urbano e privato. Inoltre, pollinosi emer-
genti (per esempio, l’ambrosia), gli aller-
geni del gatto veicolati dagli amanti dei
felini in numerosi ambienti comuni, inqui-
nanti ambientali e allergopatie respirato-
rie, allergia al lattice, malattie allergiche e
sport (con tutte le problematiche legate al
doping) e altri interessanti aspetti correlati
con le patologie allergiche, hanno tenuto
sicuramente alta l’attenzione dell’uditorio.

Ma chi era Gemma Gherson, e perché
questo simposio? Lo abbiamo chiesto alla
Professoressa Gianna Moscato, “padrona
di casa” del Gemma Gherson Symposium:
Gentile Professoressa, ci può raccontare
qualcosa su Gemma Gherson?
Nata a Istanbul nel 1941, con una borsa
di studio viene a studiare in Italia al
Collegio Castiglioni-Brugnatelli di Pavia,
ove si laurea in medicina e chirurgia con il
massimo dei voti. Specialista in medicina
legale, pneumologia e allergologia, è stata
per diversi anni nell’Istituto di Medicina
legale dell’Università di Pavia, poi si è
trasferita a Riva del Garda dove dirigeva
il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
dell’Ospedale “L. Armanni”. Ha fatto par-
te del gruppo storico dei pionieri italiani
dell’allergologia (Centanni, Negrini,
Corsico ecc.), e fu fra i primi a praticare
l’immunoterapia. È stata uno dei più bril-
lanti specialisti italiani della nostra gene-
razione, con intuizioni pionieristiche in
tantissimi settori (rapporto naso-bronchi,
qualità in medicina, ruolo dell’ambiente).
È deceduta il 6 agosto 1995 dopo una
lunga malattia sopportata con grande co-
raggio e lavorando fino all’ultimo giorno.
Da quanto tempo si svolge il Simposio e
con quale cadenza?
Fino ad oggi sono stati svolti 3 simposi:
1996 (1 anno dopo la morte di Gemma
“Ambiente e patologia delle vie aeree su-
periori e inferiori”, Riva del Garda,
21 settembre 1996), 1998 (Gemma
Gherson Symposium 1998 “Qualità e
accreditamento in allergologia”,
Pavia 20 novembre 1998), e 2001.
Di quali tematiche si è occupata Gemma
Gherson?
Gemma si è a lungo occupata di medicina
legale; ambiente, soprattutto aerobiologia;
rapporti naso-bronchi, argomento nel
quale è stata fra i primi ad evidenziare il
rapporto esistente fra rinite e asma in al-
lergologia; ed è stata fra i primi ad affron-
tare ed intuire l’importanza della qualità
in medicina.
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Quale potrebbe essere il messaggio per
l’“uomo comune” che emerge da questo
simposio?
L’importanza dell’ambiente nel determini-
smo delle allergopatie e soprattutto del-
l’indoor, non solo domestico, ma anche
pubblico (scuole, uffici); il ruolo delle va-
riazioni climatiche nelle pollinosi (periodi
più lunghi di pollinazione, quindi periodi
più lunghi di malattia, variazioni nella
stagionalità); la comparsa di nuovi aller-
geni (es. Ambrosia, sostenuti anche da po-
litiche agricole legate alla EC) e da abitu-
dini ambientali (v piantumazione delle be-
tulle nei giardini); le nuove terapie, come
l’anti-IgE ecc. 
Infine, i partecipanti sono stati sottoposti
a test di provocazione con numerosi ali-
menti in un elegante ristorante annesso ad
una deliziosa cascina; nessuno di noi è ri-
sultato positivo, malgrado la varietà di ali-
menti e i ripetuti test eseguiti. Insomma,
un grazie agli organizzatori, alla
Meneghini & Associati che ha curato l’or-
ganizzazione congressuale, e un arriveder-
ci al prossimo Gemma Gherson
Symposium, con l’augurio che sia il quar-
to di una lunga serie che diventerà una
tradizione.
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La Rete AIA nel 2002

La Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni, gestita dall’Associazione Italiana di Aero-
biologia (AIA) in collaborazione con ISAC-CNR, è dal 1985 l’unica rete che si occupa a livello
nazionale del monitoraggio dei pollini allergenici presenti nell’atmosfera. Nel 2002 l’adesione
alla Rete è stata ampia, con oltre 80 Centri che inviano dati da tutto il territorio italiano. Le in-
formazioni polliniche AIA sono pubblicate anche dallo European Aeroallergen Network (EAN).

Le nuove Previsioni Polline

Le Previsioni regionali del polline, elaborate settimanalmente da AIA in collaborazione con
ISAC-CNR, hanno riscosso un grande successo durante la scorsa stagione: circa 15.000 ac-
cessi in un anno. Per questa ragione si è deciso di superare la fase sperimentale e rinnovare
le pagine. A partire dal 3 aprile 2002, le previsioni non sono più suddivise per regioni ammi-
nistrative, ma per aree climatiche e vegetazionali, in modo da informare in modo ancora più
accurato. Inoltre è stato aumentato il numero di pollini considerati, che ora può arrivare fino

Fig. 1: Pagina Previsioni Polline, http://www.isac.cnr.it/aerobio/polline.html
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a sette nelle settimane in cui sono presenti molti tipi di aeroallergeni importanti. Le Previsioni
Polline, aggiornate ogni mercoledì alle ore 14, si trovano alla pagina http://www.isac.cnr.it/ae-
robio/polline.html (Fig. 1.)
Oltre alle Previsioni Polline, nel sito dell’Associazione rimane il Bollettino polline, ad accesso
libero, suddiviso in Italia settentrionale, centrale e meridionale (http://www.isac.cnr.it/aero-
bio/aia/POLTEXT.html).

L’andamento dei pollini nel 2002

Dal punto di vista climatico, l’inverno 2001-2002 è stato caratterizzato da temperature più
alte della media e piovosità bassa, con stagnazione di inquinanti in alte concentrazioni duran-
te i mesi di gennaio e febbraio. Il lungo periodo di siccità è stato interrotto verso l’ultima set-
timana di aprile da piogge abbondanti che hanno determinato una temporanea diminuzione
della concentrazione pollinica, seguita però da una rigogliosa ripresa delle fioriture.
Osserviamo l’andamento, nei primi quattro mesi del 2002, di tre tra i più importanti tipi di
pollini allergenici: Graminacee, Parietaria e Cipresso.
Tra le osservazioni generali, si può notare che nell’area climatica comprendente Calabria,
Liguria e Isole i picchi di questi tre pollini sono nettamente aumentati rispetto al 2001, pro-
seguendo la tendenza iniziata già nell’anno precedente.

Graminacee
I pollini di Graminacee sono, come è noto, i maggiori responsabili delle pollinosi, in particola-
re nell’Italia centro-settentrionale.
I grafici presentati mostrano scale differenti, perché le concentrazioni massime di polline
possono variare notevolmente a seconda delle aree climatiche. Negli anni esaminati (2001 e
2002) i picchi più alti si sono registrati nella Valle Padana (circa 300 pollini/m3, Fig. 2) nelle
Alpi (200), Nord Tirreno e Nord Adriatico (attorno a 100); più contenuti i picchi osservati in
Appennino Centrale, Sud Tirreno, Calabria, Liguria e Isole (60-70) e Sud Adriatico (circa 50
pollini/m3). Per quanto riguarda i primi quattro mesi del 2002, possiamo notare che le
Graminacee presentano una scansione temporale abbastanza simile al 2001, con ritardi solo
in Appennino Centrale e Sud Adriatico, anticipo in Calabria, Liguria e Isole. Le quantità di pol-
line sono inferiori al 2001 in Appennino Centrale, Nord Adriatico (Fig. 3) e Sud Adriatico; più
alte in Calabria, Liguria e Isole; più o meno comparabili a quelle del 2001 nelle altre aree.
Il 2001 è stato peraltro un anno con comparsa anticipata e quantità molto maggiori rispetto
agli anni precedenti.

Parietaria
Dopo le Graminacee, la principale causa di pollinosi (soprattutto nell’Italia meridionale e nel-
le Isole) sono i pollini appartenenti al genere Parietaria. Queste piante, precedentemente più
diffuse nel centro-sud, hanno fatto osservare un notevole aumento nell’Italia settentrionale a
partire dalla fine degli anni ’80. Negli anni 2001 e 2002, infatti, i picchi di Parietaria più alti si
registrano nella Valle Padana (200-250 pollini/m3) e nelle Alpi (140). Seguono Calabria e Isole
(120, Fig. 4), Nord Tirreno (80, Fig. 5) Sud Tirreno (70); i picchi più bassi si osservano in Sud
Adriatico (45), Nord Adriatico (40) e Appennino Centrale (25).
Per la Parietaria si osservano ritardi rispetto al 2001 in Appennino Centrale, Nord Tirreno,
Sud Adriatico, Sud Tirreno. I picchi massimi sono più bassi rispetto al 2001 in Nord Adriatico,
Sud Adriatico, Sud Tirreno e Valle Padana.
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Graminacee Nord Adriatico
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Parietaria  Nord Tirreno
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COME CONTATTARE AIA

E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html

Cipresso
Il più importante polline allergenico presente in Italia durante l’inverno è quello del Cipresso,
la cui allergenicità è stata messa in evidenza piuttosto recentemente.
I picchi di Cipresso nei due anni raggiungono il valore massimo nel 2001 nell’Appennino
Centrale: ben 1.200 pollini/m3 (Fig. 6); seguono Nord Tirreno (800, Fig. 7), Nord Adriatico
(600), Sud Tirreno (450) Calabria e Isole (350),Valle Padana (250) Sud Adriatico (220), men-
tre i picchi più bassi si riscontrano nelle Alpi (150).
Per il Cipresso si osservano ritardi rispetto al 2001 per tutte le aree climatiche, con l’ecce-
zione dell’area comprendente Liguria, Calabria e Isole. Nel 2001 si era peraltro osservato un
anticipo rispetto agli anni precedenti. I valori dei picchi sono più alti del 2001 in Alpi, Liguria,
Calabria e Isole, Nord Adriatico, Nord Tirreno, Sud Adriatico; più bassi invece in Appennino
Centrale, Sud Tirreno e Valle Padana.

Informazioni polliniche: un’avvertenza

Ricordiamo che le previsioni polliniche riguardano i livelli di concentrazione del polline, non i
livelli di rischio allergico. Un paziente manifesta i sintomi quando la concentrazione del polli-
ne a cui è allergico raggiunge un certo valore detto livello o soglia di scatenamento. La soglia
è diversa da persona a persona e può cambiare anche nella stessa persona nel corso del
tempo: generalmente, per esempio, la prima comparsa di un certo polline provoca sintomi
che successivamente, con il procedere della stagione, si avranno solo con concentrazioni più
alte. Le informazioni sul livello di concentrazione dei pollini, pertanto, non possono in alcun
modo sostituire la consultazione di uno specialista o del proprio medico curante.

I prossimi appuntamenti

• Il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Aerobiologia, dal titolo “Aria e salute”,
si terrà a Bologna dal 13 al 15 novembre 2002.
Per informazioni: http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia/3_1congressi.htm;
Paola De Nuntiis, Francesca Sofri,Tel. 051 6399575, Fax 051 6399649, E-mail: aia@isac.cnr.it

• Il 7° Congresso quadriennale della International Association for Aerobiology (I.A.A.) -
7th International Congress on Aerobiology: “Aerobiology: coming of Age in a New Millen-
nium” si terrà a Montebello, Québec, dal 5 al 9 Agosto 2002.
Per informazioni: http://www.isao.bo.cnr.it/aerobio/iaa/IAACONG.html; 7th ICA, Laboratoire
d’Aérobiologie, Département de Géographie, Université de Montréal, CP 6128, Montréal,
Canada, H3C 3J7, Phone: 1-514-343-8028 E-mail: SevenICA@netscape.net 
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ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Corrado (FI), N.Crimi (CT), 
R. Dal Negro (VR), M. Del Donno (PR), 
G. Girbino (ME), M. Luisetti (PV), 
C.M. Sanguinetti (RM), P. Zannini (MI)
Segreteria Nazionale:
Dott. Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144  Fax 081 8046977
E-mail: fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: P. Mandrioli
Vice Presidente: G.F. Bagnato
Past President: G. Piu
Segretario-Tesoriere: A. Travaglini
Consiglieri: M. Angius, R. Ariano, S. Gangemi,
G. Marcer, G. Mincigrucci, M. Onorari, 
G. Pasquariello, A. Romano, A.L. Zanotti.
Sede, Presidenza e Segreteria:
c/o Istituto ISAO-CNR
Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575  Fax 051 6399649
E-mail: aia@isao.bo.cnr.it
www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html

AIMS
Associazione Italiana Medicina del
Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: M.G. Terzano
Presidente: F. Cirignotta 
Vice Presidente: F. Michele Puca
Segretario: L. Ferini Strambi
Tesoriere: G.L. Gigli
Consiglieri: O. Bruni, A. Braghiroli, F. Ferrillo,
M. Guazzelli, L. Parrino, G. Plazzi
Revisori dei Conti: E. Bonanni, R. Manni, 
S. Mondini
Segreteria: L. Ferini Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno
Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele
Via Stamira d’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383  Fax 02 26433394

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri

Presidenti Onorari: M. De Palma, V. Giuliano, 
G. Melillo
Presidente: A.M. Moretti
Past Presidenti: C.F. Donner, V. Fogliani,
C.M. Sanguinetti
Vice Presidenti: F. De Benedetto, A. Di Gregorio,
B.Viola
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Consiglio Direttivo: S. Amaducci, R. De Tullio,
A. Dolcetti, F. Fiorentini, G.P. Ligla, S. Mirabella,
M. Neri, R. Pela, D. Pelucco, M. Polverino,
L. Portalone, G. Santelli, F. Vigorito, 
M. Dottorini, G. Spadaro
Revisori dei Conti: G. Agati, R. Le Donne, F. Mazza
Probiviri: M. Capone, G. Foddai, A. Rossi
Presidenza: A.M. Moretti 
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550
Segreteria: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 Fax 02 43317999
E-mail: segreteriaaipo@qubisoft.it
Executive Manager: Ciro Curcio
Segretario Generale Tesoriere:
Unità di Terapia Intensiva Polmonare, 
Az. Osp.Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze Tel. 055 4277559

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi
Vice-Presidente: A. Potena
Segretario: P. Garzia
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna 
Tel. 051 307 307  Fax 051 302 490
E-mail: sismer@iol.it

Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidenti: V. Fogliani, A. Mistretta, G. Moretti
Segretario: G. Barretta
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, C. Logroscino, G. Moretti, E. Pozzi,
A. Quaranta, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Tel./Fax: 0644 240 682

LE SOCIETÀ
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SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, Dott. Augusto
Arsieni, P. Campi, G. Di Lorenzo, A. Ferrannini,
L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato,
A. Passaleva, E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
Organi Collegiali
Collegio Probiviri: B. Saia, G. Piu, C. Romano
Revisori dei Conti: C. Masala, M.L. Pacor, 
C. Astarita
Collegio legislativo: N. Crimi, R. D’Amelio
Segreteria: c/o Policlinico, Padiglione Granelli,
Via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
Tel. 02 55192920  Fax 02 55194671
E-mail: siaic@tin.it
Sito: www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: L. Armenio
Vice Presidente: M. De Martino
Segretario: F. Cardinale
Past-President: A. Vierucci
Consiglieri: L. Brunetti, C. Caffarelli,
F. Frati, L. Nespoli, P. Rossi, S. Tripodi
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: E. Novembre, 
C. Pietrogrande
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Segreteria: c/o Clinica Pediatrica III
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva
Policlinico Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5478952/5592844
Fax 080 5478911
E-mail: siaip@pediatria3.uniba.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Presidente: G.W. Canonica (GE)
Presidente eletto: G. Girbino (ME)
Past President: A. Mistretta (CT)
Vice Presidenti: R. Dal Negro, G. Viegi, P. Zanon
Consiglieri: V. Brusasco, R. Corsico, 
G.U. Di Maria, F. Mannino
Coordinatori dei Gruppi di Studio:
C.A. Angeletti - Chirurgia Toracica (PI)
F. Bariffi - Clinica (NA) 

S. Centanni - Fisiopatologia Respiratoria (MI)
G. D’Amato  - Allergologia e Immunologia (NA)
G. Mazzarella - Biologia Cellulare (NA) 
C. Mereu - Endoscopia Toracica (GE)
C. Saltini (Roma) G. Viegi - Epidemiologia (PI)
Segretario Generale: P. Zanon, Busto A. (VA)
Tel. 0331 699 444
E-mail: pzanon@aobusto.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Gialdroni Grassi, 
G. Monsignore, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 566 011  Fax 0256 609 045
E-mail: info@mgr.it
Sito: www.pneumonet.it/simer

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: G.C. Monti (PV)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M. Bevilacqua, A. Rossi, R. Michieli,
G. Piccinocchi
Membri di Diritto: M. Falconi, A. Pagni, 
D. Poggiolini
Sede nazionale: Via Il Prato, 66 - 50123 Firenze
Tel. 055 284 030  Fax 055 284 038
E-mail: simg@dada.it
Sito: http://www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 ROMA
Tel. 068 550 445  Fax 068 411 250
E-mail: simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina 
di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi,
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia,
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress
Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330  Fax 0498 763 081
E-mail: info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo 
E-mail: cga@dus<.unifc.it



SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: A. Boner (VR)
Past President: M. La Rosa (CT)
Consiglieri: E. Baraldi, A. Barbato, 
F.M. de Benedictis, M. Miraglia del Giudice, 
G. Pajno, M. Pifferi
Tesoriere: F. Bernardi
Presidenza: Tel. 0458 074615 Fax 0458 200993

SIP
Gruppo Italiano della Fibrosi Cistica
Segretario Nazionale: F. Pardo
Tel. 091 6666373 - E-mail: frapardo@tin.it
Via XX settembre, 53 - Palermo
Consiglio direttivo: C. Braggion, V. De Rose,
S. Quattrucci, S. Zuffo
Commissioni
C. reimpianto: G. Borgo, grazborg@yahoo.it
C. coordinamento genetica: C. Castellani,
carlo.castellani@mail.azosp.vr.it
C. trapianti: S. Quattrucci, quattrucci@yahoo.com
C. ricerca clinica: C. Braggion,
cesare.braggion@mail.azosp.vr.it
C. per la ricerca di base: V. De Rose,
virginia.derose@unito.it
Struttura Organizzativa del gruppo
Il GIFC della SIP (Società Italiana di Pediatria) si
è organizzato con un regolamento che si propone
di coinvolgere tutte le diverse figure professionali
che offrono la loro attività.
Il GIFC prevede che le diverse figure professionali
si organizzino in sottogruppi di attività.
I sottogruppi attivi sono i seguenti: 
Fisioterapisti - coordinatrice M. Cornacchia (VR)
fisioterap@wappi.com
Psicologi - coordinatrice S. Perobelli (VR)
sperobelli@yahoo.com 
Assistenti sociali - coordinatrice D. Fogazza (PA)
fc@virgilio.it
Infermieri - coordinatrice S. Ballarin (VR)
ballerini.silvana@mail.azosp.vr.it
Biologi molecolari - coordinatrice M. Seia (MI)
laboratorio.genetica@icp.mi.it
Dietiste - coordinatrice L. Valmarana (MI)
diet.ped@mailserver.unimi.it
Microbiologi - coordinatrice S. Campana (FI)
lab.fc@meyer.it

Per ricevere informazioni e per richiedere la
scheda di iscrizione scrivere a:
Sergio Zuffo, Servizio Fisioterapia - Ospedale Meyer
Via L. Giordano, 13 - 50132 Firenze
Fax 055 5662400 - s.zuffo@meyer.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia
dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: M. Faina
Segretario: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: S. Cristofaro, P.L. Di Napoli, 
L. Ricciardi, A. Satta, C. Schiraldi
Sede Segreteria: c/o Albino Rossi
Tel. 0382 502625 - 423518  Fax 0382 423301

La SIP-SPORT ha lo scopo di favorire il progresso
e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell’e-
sercizio fisico e dell’attività sportiva sull’apparato
respiratorio, sugli effetti dell’attività sportiva nella
riabilitazione dei broncopneumopatici, nonchè di
mantenere aggiornati  i criteri di idoneità pneu-
mologica alle attività sportive agonistiche, ed a
quelle amatoriali e ricreative. Possono far parte
della SIP-Sport i cultori della Pneumologia dello
Sport o di discipline affini, italiani e stranieri, che
ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Le domande di adesione devono essere indirizzate
al Presidente Antonio Todaro, via Pezzana 108 -
00197 ROMA.
La quota di iscrizione è di € 26.00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61
ABI 3002 CAB 03361

U.I.P.
Unione Italiana per la Pneumologia
Consiglio Direttivo
Coordinatore
A. Mistretta (CT)
Vice Coordinatori
C.F. Donner (Veruno, NO)
V. Fogliani (Milazzo, ME)
Consiglieri
P. Calabrese (Roma)
G.W.Canonica (GE)
R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
M. De Palma (GE)
G.P. Leoni (VR)
A. Mangiacavallo (AG)
C.M. Sanguinetti (Osimo, AN)
M. Schiavina (BO)
P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
Sede e segreteria U.I.P. presso:
Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Via Giovanni da Procida, 7/d – 00162 Roma
Tel./Fax 0644 240682 
E-mail: federtbc@tin.it
Cell. 0335 6306422

55



56

AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Fondata ad Arezzo il 2 febbraio 1996,
l’Associazione ha lo scopo di promuovere e rea-
lizzare la ricerca in campo pneumologico, svilup-
pare iniziative di educazione sanitaria e di speri-
mentazione di attività nel settore della
Pneumologia. Frutto della sua attività sono l’or-
ganizzazione delle seguenti manifestazioni:
1996: Congresso regionale AIPO sezione Toscana
“Le pneumopatie interstiziali diffuse” 
1997: Primo corso di Terapia sub-intensiva
respiratoria per infermieri dell’U.O. di
Pneumologia, terapisti respiratori e tecnici di
fisiopatologia respiratoria.
Congresso internazionale “L’insufficienza respi-
ratoria nelle malattie neuromuscolari”
1999: Corso di aggiornamento su
“L’insufficienza respiratoria acuta: utilità di
un’unità di terapia sub-intensiva respiratoria”.
Pubblicazione del libro “Dalla fisiologia alla ven-
tilazione meccanica in pneumologia” per infer-
mieri professionali e terapisti respiratori.
2000: Linee Guida su BPCO e Asma.
Corso di aggiornamento su “... a proposito di
tubercolosi”.
Secondo corso di Terapia sub-intensiva respirato-
ria per infermieri della U.O. di Pneumologia,
Neuroriabilitazione, ADI
Soci: I. Archinucci, S. Donato-Alessi, 
G. Coniglio, G. Guadagni, F. Fabianelli, 
M. Naldi, M. Rossi, R. Scala
Sede: U.O. Pneunologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 305231/305575 
Fax 0575 305270/305209
E-mail: aapcar@iol.it

Associazione Italiana Pazienti BPCO
Comitato Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: G. Arangio Ruiz
Segretario: E. Donati
Tesoriere: M. Casiraghi
Consiglieri: F. Franchi
Sede legale: Unità Operativa Complessa
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.:
Claudio M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: C/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
E-mail: effetti@effetti.it
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi

Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
E-mail: franchima@tin.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
Nell’ambito dell’Assogastecnici, le tematiche ri-
guardanti il settore dei gas medicinali sono de-
mandate al Gruppo Gas Medicinali al quale ade-
riscono le aziende produttrici, distributrici di gas
medicinali, i produttori di dispositivi medici per
l’erogazione dei gas medicinali presso le strutture
di cura (Impianti centralizzati distribuzione gas
medicinali e la creazione del vuoto, Impianti cen-
tralizzati per l’evacuazione gas anestetici).
Le attività proprie riguardanti l’ossigenoterapia
domiciliare sono trattate dalla Commissione
Ossigenoterapia Domiciliare.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20147 Milano
Tel. 02 34565 234 - Fax 02 34565 311
E-mail: ggm@federchimica.it
Sito: http://assogastecnici.federchimica.it/ggm

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
I problemi della salute respiratoria nel nostro
paese sono enormi. Finanziare la ricerca nell’am-
bito polmonare e prevenire le malattie respiratorie
richiede risorse consistenti. L’esistenza dell’ALIR,
delle sue pubblicazioni e della sua attività di sti-
molo impiega, oltre che inestimabili risorse di
impegno volontario, investimenti economici gra-
vosi. Aiutare l’ALIR è vitale quanto RESPIRARE.
Se condividi i nostri obiettivi aiuta l’ALIR, chiun-
que può dare il suo contributo sul conto corrente
postale dell’ALIR:
CCP 10350452, ALIR
Via Marin, 28 - 45011 ADRIA.
Segreterio Generale: A. Bernardi Pesce
Vice segreterio vicario: G.N. Bassi
Vice segreterio addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice segreterio addetto ai problemi sociali 
e pubbliche relazioni: L. Spagnolli Ferretti
Vice segreterio tesoriere: G. Ferrandes
Consiglieri: V. Colorizio, F. Curradi, U. Racca,
G. Sala, R. Sicheri, V. Squasi
Sede: Via Marin, 28 - 45011 Adria
Tel./Fax 042 623704
www.pneumonet.it/alir
Segreteria Organizzativa: C/o V. Ballan 
Via de Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
E-mail: vivianaball@libero.it
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AMOR
Associazione Milanese di
Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: I. Brambilla
Vice Presidente: B. Perrone
Consiglieri: R. Adami, A. Naddeo, A. Pessina,
C. Caminaghi, L. Gavazzi, A. Parpajola, V. Peona
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Uditrice: M. Schiavina
Presidente onorario: F. Falletti
Consigliere onorario: A. Bellone
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061

ARIR
Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: U. Dalpasso
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, M. Sommariva, 
E. Zampogna
Consigliere Onorario: M. Bassi, I. Brambilla
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax. 02 700557594
E-mail: annabrivio@arirassociazione.org
arir@qubisoft.it
Sito: www.arirassociazione.org
www.pneumonet.it/arir

AsIA
Associazione Italiana Asma
Presidente: A. Cinquegrana
Presidente Comitato Scientifico: C. Grassi
Sede operativa: Pad. Maragliano
A.O. San Martino
L.go R. Benzi 10 - Genova 
Tel. e Fax 0105 451231

AsIMOV
Associazione Medici ed Odontoiatri
Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via E. Del Re 4 - 70125 Bari
Tel. 0347 3314461 - Fax 0805 473978
E-mail: rdetullio@qubisoft.it 

Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli
Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 0335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Comitato Direttivo: Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: G. Talmasson (UD)
Segretario: V. Masci (TS)
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Consiglieri: F. Ciani (TS), A. Muzzi (TS),
F. Mazza (PN), O. Delicati (GO)
Sede legale: c/o Dr. V. Masci
Via San Lazzaro, 8 - Trieste
Tel. 040 369 543

FEDERASMA
Federazione Italiana delle
Associazioni di sostegno ai Malati
Asmatici e Allergici
Presidente Onorario: M. Franchi
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
Vicepresidente: M.C. Bisetto
Segretario: M. Carbonara
Tesoriere: G. Di Martino
Coordinatore con il Comitato medico-scientifico:
G. Castagna
Consiglieri: E. Savarese, D. Gianelli
Revisori dei Conti: B. Garavello, M. Lazzati, 
L. Scaranello
Sede: c/o Fondazione S. Maugeri 
Via Roncaccio,16 - 21049 Tradate (VA)
Tel. e Fax 0331 829 667
Segreteria Amministrativa:
Via del Lazzeretto 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
E-mail: federasma@fsm.it  www.federasma.org 

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. - Associazione Aretusea Asma e
Allergia - ONLUS - c/o Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria Ospedale “A. Rizza”
v.le Epipoli 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 724544 - Fax 0931 491723
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma e
Allergia
Sede: Via Gioeni 174 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 24243
Segreteria: via Aldo Moro, 212 
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 437619
Associazione ASMA Sardegna
Via Pergolesi 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 - Fax 070 488293
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A.B.A. - Associazione per il Bambino Allergico
c/o Clinica Pediatrica dell’Università di Milano
Via Commenda 9 - 20122 Milano
Segreteria: c/o Ospedale Fatebenefratelli
C.so Porta Nuova 23 - 20121 Milano
Tel. e Fax 02 6571217
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per
l’Assistenza Respiratoria - ONLUS
c/o Divisione Pneumologia Ospedale Maggiore
via Macallè 14 - 26013 Crema (CR)
Segreteria: Via Roma 2/b 26010 Ripalta
Cremasca (CR) - Tel. e Fax 0373 68109
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti
Asmatici ed Allergici
c/o Istituto di Medicina Generale e Pneumologia
dell’Università di Palermo, Ospedale “V. Cervello”
via Trabucco 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6254238 - Fax 091 6254909
Sezione: Termini Imerese, Osp. Di Cristina (PA)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -
ONLUS
via Latilla 16 - 70123 Bari  
Tel. e Fax 080 5566895
A.M.A.-Regione Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
via delle Cove 1 - 06126 Perugia
Tel. 075 5733930 - Fax 075 5783654
A.M.A.R./Regione Abruzzo - Associazione
Malati Apparato Respiratorio
c/o Divisione Pneumologia Ospedale S. Camillo
De Lellis
via C. Forlanini 50 - 66100 Chieti
Tel. e Fax 0871 61379
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Pesaro, Teramo
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico
ed Allergico Calabrese - ONLUS
c/o ASL 11, Struttura Poliambulatoriale “Gallico”
via Guarnaro 11 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 371093 - Fax 0965 371822
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per
l’Assistenza Respiratoria
via Taverna 267 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 302589 - Fax 0523 302585
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS
c/o Sezione Pneumologia Ospedale Pistoia,
viale Matteotti - 51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573 352331
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori
Bambini Asmatici
c/o Ospedale Civile di Padova
Piano rialzato, Monoblocco - 35100 Padova
Tel. 049 9220568 - Fax 049 8276344
Sezioni: Treviso, Venezia, Vicenza
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno Malati di Asma
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
via Roncaccio 16 - 21049 Tradate (VA)

Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Sezioni: Castelli Romani, Concordia Sagittaria,
Fiumicino, Roma, Viareggio
A.S.M.A.A. - Associazione per lo Studio delle
Malattie Asmatiche ed Allergiche
c/o Ospedale S. Maria della Misericordia
Servizio Fisiopatologia Respiratoria
Via S. Maria della Misericordia 15 - 33100 Udine
Tel. 0432 552558 - Fax 0432 552557
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati
Asmatici, Respiratori e Allergici
Via G.B. Fardella, 115 - 91100 Trapani
Tel. e Fax 0923 561009
E-mail: ass.asmara@tin.it
Presidente: Giuseppe Di Marco
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i
Pazienti Allergici - ONLUS
via Capo 10 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081 8074726
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma
sede: c/o Pneumologia ULSS 21
via Gianella 1 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 632213
Segreteria: c/o Agenzia internazionale srl
via Silvestrini 16 - 37135 Verona
Tel 045 582496 - Fax 045 505904
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
via D. Gallani 14D - 45100 Rovigo
Tel. 0425 34152
Segreteria: c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Civile di Rovigo
V.le Tre Martiri - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425 393061
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana
Asmatici e Allergici - ONLUS
via Ser Lapo Mazzei 43 - 59100 Prato
Tel. 0574 444000
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
via Monte Piana 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. 0435 39008 - Fax 0435 39210
Io e l’asma - ONLUS
Via Unità, 6 - 96018 Pachino (SR)
Tel. e Fax 0931 595395
L.I.A.M.A.R. - Lega It. per la lotta contro
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche
Respiratorie
viale Piceno 12 - 20129 Milano
Tel. 02 70100725 - Fax 02 710133
Sezione: Biella
Progetto Respiro - Associazione Pazienti
Allergici, Asmatici e Broncopatici - ONLUS
via Centonze, 242 - 98124 Messina
Tel. e Fax 090 6510365
TANDEM - Associazione per la qualità della vita
degli asmatici e degli allergici - ONLUS



c/o Direzione Centro Europeo di Bioetica e
Qualità della Vita
Via S. Billia, 12 - 11027 St. Vincent (AO)
Tel. 0165 7680617
U.N.A. - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
Ospedale Civile di Bussolengo
via Ospedale 2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6769227 / 045 6769270

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di pro-
poste e di concertazione degli Specialisti Italiani
che lo compongono nei confronti della Comunità
Scientifica Internazionale e degli Specialisti ed
Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali interes-
sati all’Ossido d’Azoto. Il Club si propone di sti-
molare e sviluppare ricerche riguardanti l’ossido
d’azoto, di favorire l’interdisciplinarietà di questi
studi, di migliorare le conoscenze della Classe
Medica sulle varie problematiche dell’ossido d’a-
zoto mediante pubblicazioni, corsi di aggiorna-
mento, convegni, di promuovere la standardiz-
zazione delle metodologie di determinazione, sia
in pediatria che nell’adulto, di promvuore contatti
con gruppi di studio internazionali.
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, 
PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano.
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147
Sito: www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per la
Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: V. Faganelli 
Vice Presidenti: I. Saxon-Mills, G. De Benedetti 
Segretario: P. Armani
Tesoriere: D. Bragantini
Past President: U. Marzotto
Sede: Osp. Civile Maggiore B.go Trento
P.le Stefani 1 - 37126 Verona
Tel. 0458 344 060 - Fax 045 834 8425≤
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Medigas, nuovi orizzonti
“from Hospital to Home”

Nel 1996, per iniziativa del gruppo
RIVOIRA-SIAD, nasce Medigas Italia che
si propone come il primo vero homecare
provider italiano, riuscendo ad offrire
un’ampia gamma di prodotti ed utilizzan-
do i più alti standard qualitativi che le
moderne tecnologie consentono.
Con il passare degli anni Medigas non ha
perso la voglia di diversificare la sua linea
di prodotti e di servizi nel campo dell’ho-
mecare, riuscendo a consolidare la sua lea-
dership tra le aziende del settore. 
Per quanto riguarda i prodotti, anche il
2002 è iniziato apportando numerose no-
vità: l’aggiunta, al parco già esistente, di
nuove linee di apparecchiature distribuite
in esclusiva, ha reso ancora più completa
l’intera gamma di prodotti offerta.
La nostra sfida rimane diventare il colle-
gamento concreto tra le idee ed i suggeri-
menti dei nostri clienti utilizzatori ed i
produttori, al fine di diventare un provider
di eccellenza per l’assistenza domiciliare
globale e la fornitura di beni e servizi
ospedalieri. 
In questa ottica abbiamo individuato i se-
guenti nuovi prodotti:
i ventilatori Bi-Level della Serie Vector e
gli Apnea Monitor per la SIDS di
Hoffrichter - Germania, la piattaforma
polisonnografica modulare Pamela di
Medatec - Belgio, lo spirometro più piccolo
esistente al mondo Spirostar DX di
Medikro - Finlandia, il  ventilatore  ad  al-
te  prestazioni modello i-Vent 201 di
Versamed - USA, il ventilatore da riani-
mazione modello Inspiration di Emed –
Ireland… Questa è la filosofia di Medigas,
la stessa che ci permetterà di essere prota-

gonisti  nel corso dei prossimi anni con
nuove e sempre più avanzate novità.
“Nuovi prodotti” per noi significano “nuo-
vi servizi” da offrire a chi abbisogna di at-
tenzione e cure particolari: questo rimane
il nostro obiettivo principale!
Medigas ha una struttura in continua cre-
scita in cui produzione, organizzazione
commerciale, servizio, innovazione, con-
trollo qualità e distribuzione non temono
confronti, nella certezza di offrire il meglio
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. 

Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-Mail: medigas@medigas.it

60

LE AZIENDE

From hospital to home

cristina
OFFICINE COPPAUna tranquilla affidabilità.Tutti ci conoscono e ci apprezzanoper il Polmone d’acciaio.Oggi siamo in gradodi offrire alla classe medicaanche una Corazza(per uso ospedaliero e domiciliare).Per informazioni contattateci.Tel. 015 22278 Fax 015 26292E-mail: coppabiella@tin.itfinalmentesiamo negativisu tutta la linea



Polisonnigrafi
portatili MEDATEC

PAMELA: il laborato-
rio del sonno in una
mano! 
Dall’esperienza e dal
know-how di dieci
anni nei centri del
sonno europei,
MEDATEC ha pro-
gettato e sviluppato
l’ultima novità nel

campo della diagnostica domiciliare per i
disturbi del sonno: PAMELA.
Una piattaforma polisonnografica portati-
le, compatta, leggera, per registrazioni di
screening o di polisonnografia completa,
l’ideale per studi neonatali, pediatrici ed
adulti. PAMELA include tutti  i canali del-
la polisonnografia standard in ridotte di-
mensioni. Facile e semplice il fissaggio al
torace del paziente, una volta eseguite le
operazioni di configurazione, il paziente
rimane completamente mobile - il polison-
nigrafo ambulatoriale è ora divenuto realtà!
Al passo con la tecnologia per i medici,
con un semplice “click” si archiviano tutti
i segnali misurati su di un unico cd-rom, il
tracciato completo può poi essere visualiz-
zato su qualsiasi pc (WindowsTM 32 bit)
da un Vostro collega in tutto il mondo,
senza bisogno di un software specifico.
PAMELA è una piattaforma polisonnogra-
fica composta da tre configurazioni: scree-
ning respiratorio a dieci canali, screening
cardiorespiratorio a undici canali e una
polisonnografia completa a diciannove ca-
nali con EEG/EOG/EMG. I due sistemi
screening possono essere facilmente imple-
mentati alla configurazione completa.
I segnali vengono analizzati dal software
BRAINNET per Windows che include tutte
le analisi indispensabili, ipnogramma,
eventi respiratori, cardiaci, … 
Il report è in formato MicrosoftTM Word
completamente configurabile dall’utilizza-
tore. L’archivio dati avviene tramite data-
base Microsoft Access.

Distributore in esclusiva:
Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-Mail: medigas@medigas.it

SPIROSTAR DX

Il nuovo spi-
rometro SPI-
ROSTAR DX
di Medikro,
rappresenta

oggi lo stato dell’arte della spirometria. Le
dimensioni di un normalissimo connettore
D9 per porta seriale RS-232, ed un peso
di soli 22 g, fanno di SPIROSTAR DX lo
spirometro più piccolo al mondo.
Le misurazioni eseguite con SPIROSTAR
DX sono accurate e precise come prescrit-
to dai più restrittivi standard ATS (1994)
ed ERS (1993). Un sistema sofisticato di
algoritmi monitorizza la stabilità dello spi-
rometro e ne garantisce la ripetibilità e ac-
curatezza dei risultati. 
Il software Spiro2000 sviluppato in am-
biente WindowsTM (95/98/NT/2000), per-
mette all’operatore di eseguire facilmente
tutte le operazioni e nello stesso tempo ri-
sulta essere flessibile nella selezione dei
parametri da misurare e calcolare oltre
che ad essere molto comprensivo nella
scelta e modifica dei report di stampa.
SPIROSTAR DX utilizza il sensore di flus-
so monopaziente Medikro. Tutti i sensori
di flusso sono pre-calibrati e completi di
file di linearizzazione dedicato per ogni
lotto di fabbricazione, il modo più sempli-
ce per garantire l’accuratezza e l’affidabi-
lità dei risultati delle prove, oltre che ad
essere clinicamente pulito per ogni pazien-
te eliminando così i rischi di contamina-
zione crociata. Proprio per questo motivo,
il sensore di flusso Medikro, permette al
medico di operare nel modo migliore per
garantire la massima sicurezza nell’esecu-
zione dei test spirometrici dei suoi pazienti.
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Il sistema si completa con referti in forma-
to A4/Lettera, completi dei dati numerici,
curva flusso/volume e volume/tempo, gra-
fico istogrammi e trend modificabili per
meglio soddisfare le esigenze del medico.
Tutti i risultati delle prove possono essere
trasferiti attraverso la rete informatica
ospedaliera o inviati via e-mail. È possibi-
le archiviare tutte le prove nel completo
database del software Spiro2000. 
Misurazioni: curve in tempo reale; test
eseguibili: FVC, FEVC, FIVC, VC, TV,
MVV; PRE-POST; Standard di riferimento:
ATS / ERS.

Distributore in esclusiva:
Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-Mail: medigas@medigas.it

SERIE VECTOR BI-LEVEL
(S, ST20, ST33)

…per un
trattamento
EFFICACE
della
Sindrome
delle Apnee
Ostruttive

durante il Sonno… respirando in assoluto
confort e sicurezza… 
Durante il sonno si possono verificare dis-
turbi respiratori dovuti ad ostruzioni delle
vie aeree superiori (OSAS) che contribui-
scono a ridurre notevolmente la qualità
del sonno. 
A volte il trattamento con CPAP, metodica
normalmente usata come terapia per que-
sti disturbi, richiede livelli di pressione
elevati che possono essere difficilmente
tollerati dal paziente. Questo inconvenien-
te, oltre a ridurre l’efficacia della terapia
stessa, può manifestare effetti collaterali
quali rinorrea, in quanto il naso fisiologi-
camente è abituato a flussi alternati.

La serie Vector Bi-Level, avendo due dif-
ferenti livelli di pressione, uno in fase in-
spiratoria, l’altro durante la fase espirato-
ria, risolve efficacemente questo problema.
La serie Vector Bi-Level è composta da sei
differenti modelli, ogni modello può essere
dedicato ad uno scopo specifico grazie alla
completezza delle caratteristiche tecniche
costruttive, diversi range di pressione, mo-
dalità di funzionamento spontanea-ST-T,
umidificatore a caldo integrato, allarmi, ...
oltre alla presenza di caratteristiche uniche.
È disponibile anche una connessione
esterna compatibile con i principali poli-
sonnigrafi.
La serie Vector Bi-Level è prodotta da
HOFFRICHTER, un’azienda tedesca mol-
to attiva nella continua ricerca di compo-
nenti sempre più accurati ed affidabili,
per garantire una terapia sicura e confor-
tevole per il paziente ed un aiuto terapeu-
tico per il medico.
Il software dedicato Snore-Control, svilup-
pato in ambiente WindowsTM, consente di
collegare la serie Vector Bi-Level ad un
personal computer. In questo modo è pos-
sibile monitorare l’utilizzo dell’apparec-
chiatura on-line oltre che il periodo di
funzionamento e di terapia, elemento
chiave per un controllo concreto della
compliance del paziente.

Distributore in esclusiva:
Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-Mail: medigas@medigas.it

SensorMedics MedGem, Calorimetria
indiretta, facile, portatile, economica

Come ben dimostrato in letteratura, nutri-
zione (o malnutrizione) e patologie respi-
ratorie sono strettamente collegate.
Pazienti che poi sono sottoposti a studi del
sonno sono spesso affetti da un certo gra-
do di obesità. SensorMedics presenta ora il
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nuovo ed esclusivo MedGem, il primo ca-
lorimetro portatile per misurare, non sti-
mare, il consumo calorico giornaliero ed il
consumo di ossigeno a riposo.
Il MedGem e la calorimetria indiretta:
Soggetti con statura e peso similari hanno
valori teorici del dispendio energetico a ri-
poso (RMR conosciuto anche come REE)
uguali, questi valori teorici, elaborati più
di 80 anni fa, sono quelli che oggi vengo-
no utilizzati per stimare il consumo ener-
getico. In più, differenti stili di vita ed abi-
tudini alimentari dimostrano che l’RMR
misurato è molto diverso da soggetto a
soggetto.
La misura e non la stima delle calorie per-
mette di mirare e centrare la diagnosi, la
terapia e la dieta del vostro paziente, au-
mentando notevolmente la percentuale di
successo.
Il metabolismo si modifica e si adatta
quando questi viene stimolato da una die-
ta sia ipocalorica che ipercalorica;
MedGem vi permette in modo semplice e
preciso di correggerle in tempo reale aiu-
tandovi quindi a raggiungere l’obbiettivo
prefissato in maniera rapida e mirata.
Med Gem è l’unico calorimetro portatile
con tecnologia miniaturizzata con analiz-
zatori e sensori integrati, che permette di
eseguire la prova con boccaglio o masche-
ra, misurando il VO2 e determinando con
la tradizionale formula di Weir, il dispendio

energetico a riposo (RMR), utilizzati per
valutare il fabbisogno calorico dei pazienti.
Con MedGem potrete ottenere in pochi
minuti risultati che vi saranno utili per
impostare e monitorizzare la dieta con una
misura accurata, consentendo il controllo
e la personalizzazione delle Kilocalorie
(Kcal) giornaliere, abbinandole anche ad
una attività fisica.
Accurato: il MedGem è stato validato
contro tutti i sistemi di riferimento, dai
sacchi di Douglas ai calorimetri più famosi
e diffusi come il Vmax29N, il 2900,
l’MMC Horizon, fornendo misure di VO2 e
RMR entro l’1%, permettendo così di for-
nire al medico, nutrizionista o dietologo la
possibilità di determinare accuratamente
il fabbisogno energetico del soggetto esa-
minato.
Portatile: con un peso di 125 g, è il più
piccolo strumento di questo tipo disponi-
bile oggi al mondo. La sua pratica valiget-
ta da trasporto lo rende portatile presso il
domicilio del paziente, in altri laboratori,
nel centro privato.
Facile da utilizzare: autocalibrante in 30
secondi, una volta connesso al soggetto,
permette di misurare VO2 e RMR in meno
di 10 minuti, fornendo messaggi di errori
nel caso di anomalie durante la prova. 
Versatile: Il MedGem può essere utilizzato
in ogni situazione dove è necessaria la mi-
sura della VO2 e dell’RMR. Cardiologia,
endocrinologia, obesità, pre-trapianto,
diabete, oncologia, ricerca, cateterismo
cardiaco, post-operatorio, riabilitazione
respiratoria, studi privati, dimagrimento,
medicina dello sport, uso domiciliare, e
molti altri usi.

Per informazioni o per essere inseriti nella
mailing list contattare:
SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 - 20133 Milano 
Tel. 02-2774121
Fax. 02-27741250
E-Mail: info@sensormedics.it
Sito Web: http://www.sensormedics.it
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Ventilatore Polmonare
Achieva® Plus

La Tyco Healthcare Italia S.p.A. è lieta di
presentare la nuova serie di ventilatori
polmonari Achieva® Plus. Disponibile in
tre versioni distinte, Achieva® Plus è il
ventilatore di ultima generazione in grado
di risolvere i quotidiani problemi di gestio-
ne e di adattamento in pazienti sofferenti
di insufficienze e/o malattie respiratorie.
Grazie alle dimensioni compatte, al peso
leggero e all’uso di sorgenti di ossigeno e
alimentazione portatili, i nuovi ventilatori
polmonari Achieva® Plus sono lo strumen-
to ideale in grado di offrire un continuo
supporto ventilatorio sia a livello ospeda-
liero che a livello domiciliare, dove sicu-
rezza e facilità d’uso sono elementi fonda-
mentali. Grazie alle tre versioni, Achieva®

Plus Base, Achieva® Plus PS e Achieva®

Plus PSO2 e grazie alle varie metodiche di
ventilazione disponibili, il medico è in gra-
do di selezionare lo strumento ideale per
ogni tipologia di paziente.
Ventilazione Volumetrica, ventilazione
controllata in pressione, trigger a pressio-
ne, trigger di flusso, ventilazione in caso di
Apnea e Pressione di Supporto: sono solo
alcuni dei principali parametri presenti
nel ventilatore e facilmente impostabili,
per una più completa ed ottimale risposta
alle esigenze del paziente.
Sicurezza: La serie dei ventilatori

Achieva® Plus dispone di una serie com-
pleta di allarmi su tutti i parametri impo-
stabili, ventilazione di Back-Up in caso di
Apnea, possibilità di funzionamento tra-
mite batteria sia interna che esterna.
Innovazione: Selezionando la funzione
Accelerazione del flusso inspiratorio, il
medico può controllare la velocità del flus-
so inspiratorio sia durante le ventilazioni
controllate sia durante quelle spontanee
supportate in pressione. Questa funzione
consente al paziente di ricevere con la giu-
sta velocità ed intensità, la corretta quan-
tità di flusso durante la fase inspiratoria
evitando al paziente rischi di sovradisten-
sioni dovuti ad una pendenza eccessiva o
una richiesta non soddisfatta dovuta inve-
ce ad una pendenza troppo lenta. Il medi-
co inoltre può regolare un secondo para-
metro, disponibile in tutti ventilatori
Achieva Plus, la Sensibilità Espiratoria,
che è una percentuale del flusso massimo
al quale verrà terminata una respirazione
supportata in pressione. Questa regolazio-
ne permette al medico di controllare per-
fettamente la durata del tempo inspirato-
rio anche e soprattutto durante una venti-
lazione spontanea.
Semplicità: Facilità di utilizzo, regolazio-
ne dei parametri rapida ed efficace, misce-
lazione interna della sorgente di Ossigeno
per una facile e precisa erogazione dal
21% al 100%. Lo sportello a chiusura
magnetica e i selettori di regolazione, sono
stati studiati e progettati in modo da im-
pedire la manomissione e la modifica acci-
dentale dei valori impostati.
Versatilità: Ventilazione Assistita/Con-
trollata, SIMV, CPAP, SPONTANEA, ven-
tilazione invasiva e non invasiva, modalità
pediatrica e PEEP facilmente impostabili
direttamente nel ventilatore.

Tyco Healthcare Italia S.p.A.
Via Rivoltana, 2/d
20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 703171
Fax: +39 02 70317317
www.tycohealthcare.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2002

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

Tabiano Terme (PR), I 31 maggio BPCO ed invecchiamento AISC&MGR – AIM Group
1 giugno dell’apparato respiratorio Via A Ristori, 38 – 00197 Roma

Tel. 06 809681 – Fax 06 8088491
E-mail: eventisimer@aisc.it
www.aimgroup.it/eventisimer02

Matera, I 1-2 giugno AIPO Status Conference Idea Blu – Servizi e Comunicazione
“Leggere il futuro della Pneumologia” Via La Croce, 9/A – 70057 Bari

Tel. 080 5302532 – Fax 080 5306242
E-mail: ideablu@tin.it - www.ideablu.it

Napoli, I 1-5 giugno The XXI Congress of the European Congress Sweden AB Attn. EAACI 2002-02-08
Academy of Allergology and Clinical P.O. Box 5619  SE-114 86 Stockolm, Sweden
Immunology Tel. +46 8 4596600  Fax +46 8 6619125

E-mail: eaaci2002@congrex.se

Cremona, I 6-7 giugno Convegno Nazionale New Team - Via Giretti, 2 – Parma
Pneumologia Interattiva Tel. 0521 293913 – Fax 0521 294036

E-mail: info@newteam.it

Chieti, I 9-12 giugno Corso di Aggiornamento teorico Athena Congressi
pratico di infettivologia respiratoria Via Passolanciano, 78 – 65124 Pescara

Tel. 085 4214343 – Fax 085 4213788

Venezia Lido, I 12-15 giugno 6° Congresso Annuale Società CSS-AIM Group
Italiana per le Malattie Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Respiratorie Infantili Tel. 055 2480202  Fax 055 2480246

E-mail: css@css-congressi.it
www.css-congressi.it

Stoccolma, S 16-19 giugno 7th WASOG Congress and Stockolm Convention Bureau
6th Meeting of the Scandinavian Box 6911, SE-10239 Stockolm, Sweden
Sarcoidosis Association Fax +46 8 54651599

Napoli, I 20-22 giugno ACCP Capitolo Italiano G.P. s.r.l.
Congresso Nazionale Via S. Pasquale a Chiaia, 55 - 80121 Napoli

Tel. 081 403837  Fax 081404036
E-mail: g.p.congress@napoli.com

Genova, I 20-23 giugno 25th European Cystic Fibrosis ANTEA srl
Conference Via Colombo, 12/11 - 16121 Genova

Tel. 010 5958587  Fax 010 5956298
E-mail: info-ecfc@anteaonline.com

Velletri (RM), I 21-23 giugno Corso base di riabilitazione Depha Congress
respiratoria Via Garofano, 4 – 20133 Milano

Tel. 02 2395541 – Fax 02 70639294
E-mail. dephadue@tin.it

Ariccia (RM), I 24-26 giugno La Pneumologia nel terzo millennio Alpha Studio
Via C. Battisti, 1 - 34125 Trieste
Tel. 040 7600101  Fax 040 7600123
E-mail: info@alphastudio.it

Roma, I 27-28 giugno 5° Congresso Nazionale SIAM Idea Congress Srl
Società Italiana per gli Aerosol Via della Balduina, 260 – 00136 Roma
in Medicina E-mail: r.tavella@ideacpa.com

Capo Rizzuto (Kr), I 27-29 giugno Pediatria Calabria iDea Congress Srl - Divisione Congressi
4° Convegno Nazionale di Via della Balduina, 260 - 00136 Roma
Aggiornamento in Pediatria Tel. 06 35402148  Fax 06 35402151

E-mail: info@ideacpa.om  www.ideacpa.com   

Palermo, I 28-29 giugno BPCO e cancro del polmone: Fondazione Internazionale Menarini
entità distinte o correlate? Piazza del Carmine, 4 – 20121 Milano

Tel. 02 874932 – Fax 02 804739
E-mail: milan@fondazione-menarini.it
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Montreal, CND 5-9 agosto 7th International Congress on Secretary of 7th ICA&AIA
Aerobiology (ICA) Université de Montréal, CP 6128 Montreal

Canada H3C3J7
E-mail: comtoisp@ere.umontreal.ca

Stoccolma, S 14-18 settembre European Respiratory Society ERS Headquarters
Annual Congress 2002 1, boulevard de Grancy, CH-1006 Lausanne

Tel. +41 21 6130202  Fax +41 21 6172865
E-mail: infor@ersnet.org  www.ersnet.org

Roma, I 18-21 settembre 1° Congresso nazionale AAITO Triumph Congressi - Dr.ssa Asciolla
Via Lucilio, 60 - 00136 Roma
Tel. 06 355301  Fax 06 35530235
E-mail: aaito@gruppotriumph.it

Pesaro, I 3-5 ottobre 4° Congresso AIPO InterContact – Simonetta Campanelli
Sezione Interregionale Corso XI settembre, 129 – 61100 Pesaro
Centro-Adriatica Tel. 0721 32494 – Fax 0721 64727

s.campanelli@intercontact.it

Stresa, I 9-12 ottobre 4th International Conference  Effetti Divisione Congressi srl
on Advances in Pulmonary P.le Arduino, 11 - 20149 Milano
Rehabilitation and Management  Tel. 02 4996041  Fax 02 49960432
of Chronic Respiratory Failure E-mail: congressi@effetti.it

San Diego, USA 2-7 novembre CHEST 2002 ACCP, 3300 Dundee Road,  
68th Annual Congress of ACCP Northbrook, IL 60062, USA

Tel. 847 4981400  Fax 847 4985460
E-mail: registration@chestnet.org
www.chestnet.org

Roma, I 6-9 novembre 3° Congresso Nazionale AISC-Gruppo AIM
di Pneumologia Via A. Ristori 38 - 00197 Roma
UIP Unione Italiana per la Tel. 06 809681  Fax 06 80968229
Pneumologia e SIMeR E-mail: uip2002@aisc.it www.aisc.it/uip2002

Genova, I 13-14 dicembre 2002 HIGHLIGHTS in Allergy idea Congress Srl
and Respiratory Diseases Via della Balduina, 260 – 00136 Roma

Tel. 06 35402148 - Fax 06 35402151
E-mail: info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
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LA GALLERIA
CONTEMPORANEA

Loredana Riavini nasce a Trieste, luogo
dove tuttora vive e lavora.

... Nessuna scelta riduttiva va praticata
quando si contempla il germe del passato,
l’icona infatti è portatrice di suggestioni,
pronube di tensioni che conducono
l’opera ad una relazione perturbante con
la specularità. / C. Millic

... si inserisce attraverso la strada della
pittura tradizionale. Percorrendo i sentieri
del linguaggio descrittivo, la pittrice lascia
intravedere una sensibilità e un gusto
artistico che sanno scoprire segrete
dolcezze, atmosfere poetiche e
imprevedibili armonie nei luoghi o nelle
cose più banali e disadorne. Una pittura
semplice e immediata, che si affida ai
colori dosati della tempera per ritrarre un
mondo vivo e reale, attraverso quadrati e
rettangoli di vecchie case carsiche. Questi
brevi scorci sono il tema ricorrente dei
suoi quadri: un muro di pietra corroso dal
tempo, un cortile, la facciata di una casa
di campagna, figure di donne sullo sfiorire
che sembrano ripetere stancamente il
gioco della vita. La sua naturale
inclinazione alla semplicità, porta la Riavini
a “raccontare” il mondo con l’animo
aperto e con l’occhio limpido, fermando
lo scorrere del tempo nell’immobilità e nel
silenzio di quelle dimore antiche.
/ M.C. Vilardo

... Nelle sue tele, rivivono angoli ormai
scomparsi, che l’artista fissa in plastiche
immagini, come se volesse fermare il
tempo. Il suo “Forno di Giadreschi” oggi
non esiste più. Ma, anche se è scomparso,
rimane viva la suggestione delle muffe, dei
colori caldi dell’autunno - ocra e terra -,
la sensazione fugace di un attimo vissuto
troppo in fretta. / C. Ginaldi

L o r e d a n a  R i a v i n i

Fraternità
2002, acrilico su tela (cm 60x70)
€ 1.680,00

Invito
2002, acrilico su tela (cm 70x50)
€ 1.680,00
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CONTEMPORANEA

L o r e d a n a  R i a v i n i

Alba
2002, acrilico su tela (cm 43x50)
€ 1.170,00

Sogni
2002, acrilico su tavola (cm 44x43)
€ 1.170,00

Gioia
2002, acrilico su tavola (cm 43x44)
€ 1.170,00

Promesse
2001, acrilico su tela (cm 70x50)
€ 1.170,00
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CONTEMPORANEA

MidiaArte è una attività di MIDIA srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” e ad altre della stessa artista può rivolger-
si a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@tin.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 

L o r e d a n a  R i a v i n i

Arcaiche note
2002, acrilico su tela (cm 50x50)
€ 1.170,00

Sorriso
2002, acrilico su tela (cm 50x50)
€ 1.680,00
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A PRESCINDERE

HHo un buco nel cuore, un buco largo, im-
menso, che nessuno può guarire, né il tempo
né i sorrisi dei figli, né mia madre, né canta-
re, fare il buffone intellettuale, urlare al
niente, schierarmi, pensare a un mondo mi-
gliore, che non c’è, non ci sarà mai. Ho un
buco nel cuore grande come l’indifferenza di
Dio, del tempo, delle stagioni. Ho un buco in
cui mi sorride un uomo grande, dolce,
straordinario come Massimo e mi fan da
contraltare persone supponenti, dirompenti,
sbeffeggianti che come sempre vincono, e
non sanno nemmeno perché. Ho una lunga
giornata, passata sul Monte Stella, solo con
la mia radiolina, perché gli interisti sono
sempre soli, a piangere e sperare. Ho, forte,
dentro di me, l’idea che siamo i migliori,
perché bersagliati dalla sorte perché lontani,
distanti, da ogni arroganza, da ogni supposi-
zione, da ogni complotto. Vivo, al fondo di
questa avventura, lo stravolgimento del ve-
ro. Non ho forza di scrivere, non ho forza di
parlare: noi interisti siamo Paperino contro
Gastone; siamo Don Chisciotte ed Ettore, e
Robin Hood, siamo perdenti nati, a rimirare
la vittoria degli altri come un’ingiustizia.
Devo piangere perché ho perso una fantasia.
Ma siamo grandi, grandissimi: lasciamo agli
altri supponenza e intrusioni, viviamo di noi
stessi e speranze simili a canzoni. Ho pianto
oggi, piangerò stasera, starò male, malissi-
mo, perché gli uomini, il tempo, le idee, di-
cevano Inter, perché l’arroganza, l’antipatia,
la antistoricità di altri dicevano Inter, e Inter
era proprio una bella soluzione. Era che vin-
cesse chi ha sofferto di più, era che vincesse
chi ci aveva messo più cuore, era che vinces-
se chi era stato amato di più e da tutti. Oggi
abbiamo perso una fantasia: la Juventus è
realtà scontata; l’Inter era un universo aper-
to ad altri sogni, ad altre gioie. Venendo giù
da Monte Stella, dopo il terzo gol della
Lazio, non sapevo più dove andavo. Ho la-
sciato la macchina lì, ho buttato la radiolina

in un cespuglio. Ho pianto, io non piango da
tanto tempo. Ho pianto, avevo il cuore a
pezzi, non volevo tornare a niente, niente
che fosse casa o figli o idee. Ho pianto per-
ché l’interista è solo, sconfitto, battuto, pie-
gato, mai perdente. Ho pianto per le bandie-
re che ero andato a comprare la mattina, per
i figli che non sapevano cosa dire, ho pianto
perché è una vita che non vincono mai i mi-
gliori, e ho pianto per Massimo a cui voglio
un bene dell’anima, e per l’ingiustizia ricor-
rente, nel senso della vita. Non c’è niente og-
gi che mi possa, che ci possa consolare: né
l’amore dei cari, né la carriera, né la speran-
za. Voi non sapete, non saprete mai cosa so-
no gli interisti: un popolo di persone sole,
fantastiche, illuminate dal dubbio, sofferenti
al tempo, innamorate della fantasia, sognan-
ti illimitate regioni tra vittoria e sconfitta.
Non saprete mai cos’hanno perso oggi: tutto.
Gli altri potevano perdere qualcosa. Loro
tutto. Noi siamo al limite tra un tramonto
inaccessibile ed un’alba appena accennata.
Noi siamo lo strazio che nemmeno potete
immaginare. Venendo giù da Monte Stella,
dopo aver buttato la radio, dopo aver butta-
to i pensieri, che non ne poteva fregar di me-
no né di moglie, né di figli, né di canzoni, ho
toccato tutte le rovine possibili, ho stretto
forte il cuore per canzoni mai ascoltate, mai
comprese, ho rivisto Massimo che rideva al-
l’ultimo allenamento, ho risentito la proter-
via del “vomitevole” di Lippi, ho rapida-
mente calcolato la differenza tra “chi vince”
e “chi doveva vincere”, ho perso tutto in un
attimo, in un minuto. E ho ricominciato a
sperare. Basta chiudere le orecchie alle stron-
zate che diranno ora e per una settimana.
Basta non pensare che la Juventus è la squa-
dra più prevedibile, più oggettiva, più facile,
più di tutti, più mediocre, piccola, meschina
che esista, per venirne fuori. Ma stiamo
piangendo, io, i miei figli e molti italiani.
da “Il Corriere della Sera” del 6 maggio 2002

Nell’andare in stampa apprendiamo della
scomparsa del professor Antonino Mistretta.
Partecipiamo al dolore dei Famigliari e con
affetto dedichiamo questa pagina all’amico
interista (A.S.).

Ho un buco nel cuore
“Devo piangere perché ho perso una fantasia”

di Roberto Vecchioni




