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Dopo le parole, i fatti.
Nell’interesse del paziente

Antonio Schiavulli

Nei primi tre mesi del nuovo anno sono 
rimasto colpito da quattro eventi che,
pur diversi per argomenti e partecipanti, 
hanno un fi lo che li unisce più di quanto 
appaia a prima vista.
Il primo a Milano, dove in un’assemblea dei 
Lions, si sono discussi i problemi relativi alla 
“mobilità del paziente in ossigenoterapia a 
lungo termine”. In un clima di sentita 
partecipazione ed entusiasmo, professionisti 
di tutti i tipi, accompagnati dalla sapienza 
scientifi ca di Italo Brambilla, che ha dedicato 
(e dedica) la vita ai pazienti in ossigeno e alla 
loro qualità di vita, hanno dibattuto il tema 
rinnovando il loro impegno volontario
(pag. 26). Persone comuni che si dedicano
a persone meno fortunate. Quell’evento
ha orientato molto questo numero di 
Pneumorama, a cominciare dalla copertina, 
ricco di articoli dedicati all’ossigenoterapia. 
Verrà mantenuta aperta una fi nestra su 
questo argomento. Lo si consideri pure
un invito alla collaborazione. 
Fine di marzo, ancora a Milano, altro evento 
insolito, Convegno congiunto AIPO-ARIR 
“Fisioterapista Respiratorio: Ruolo e Partner-
ship”. Ancora entusiasmo e partecipazione in 
una sala gremita. Professionisti alla ricerca di 
un riconoscimento di ruolo, che prima o poi 
dovrà arrivare anche nel nostro paese. Perdo-
natemi il cattivo pensiero, ma sembra quasi 
che per chi lavora sodo e con dedizione, ci sia 
qualche diffi coltà in più per ottenere il giusto 
riconoscimento. Dei Fisioterapisti Respiratori 
se ne parlerà nel prossimo numero.
Terzo evento vissuto a Roma (pag. 58), dove 
la pneumologia italiana, chiamate a raccolta 
le Società Scientifi che e le Associazioni di 
Pazienti dell’area respiratoria, ha dibattuto 
sul tema “Il ruolo futuro della Federazione 
nel movimento pneumologico italiano”, e ha 
riproposto l’unità della pneumologia. Altrove 
l’Aimar aveva lanciato anch’essa un appello 
all’unità della pneumologia, almeno nella

sua rappresentanza,
e ne va tenuto conto.
Faccio il tifo come sempre, oggi come nel 
passato, per la storica Federazione contro le 
Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi. 
Non c’è nulla di nuovo da inventarci 
istituzionalmente, c’è da inventare un nuovo 
impegno, e un modo nuovo di stare insieme, 
dove il lavoro è a favore esclusivamente della 
disciplina e della comunità. Liberi di esserci o 
no. Chi ci sta, alzi la mano. A Roma la 
partecipazione entusiasta e le speranze erano 
palpabili, le mani alzate tante.
Eccolo, il fi lo che lega. Solo nell’unità vera 
della pneumologia, sarà più facile per il 
paziente in ossigenoterapia migliorare le 
proprie condizioni di mobilità, per il 
Fisioterapista Respiratorio vedere fi nalmente 
riconosciuto il giusto ruolo (anche questo a 
benefi cio del paziente), per gli addetti avere 
una casa comune che, rappresentativa di tutti 
gli attori, sia riconosciuta dalle istituzioni 
pubbliche come l’unico legittimo e solido 
interlocutore (nell’interesse del paziente).
Quarto evento: è la fi ne del blocco dei 
fi nanziamenti a sostegno di iniziative da
parte di Farmindustria.
Senza gli investimenti delle Aziende non
si fanno formazione, riviste, congressi, 
progetti e nemmeno Società Scientifi che.
Farmindustria, nel momento dell’attesa 
revoca del blocco delle sponsorizzazioni, 
promette: “nuove regole di autoregola-
mentazione” ancora “più restrittive delle 
precedenti”. Nuove norme che limiteranno
la sponsorizzazione degli eventi “a quelli 
con i più elevati standard di qualità”. 
E ancora si dice convinta “che imprese e me-
dici debbano collaborare intensamente per 
raggiungere obiettivi comuni di valore etico 
e scientifi co collegati alla reciproca attività”.
Se i comportamenti si adegueranno a queste 
buone intenzioni, il futuro offrirà migliori 
prospettive per tutti, pneumologia inclusa. 
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Infiammazione sistemica 
nella BPCO

Gianni Balzano

IL
 D

IR
ET

TO
R

E

Quello delle manifestazioni extrapolmonari 
in corso di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) è un tema di grande 
attualità. Ce ne siamo recentemente occupati 
anche noi su queste pagine, quando abbiamo 
parlato di alterazioni del peso corporeo in 
corso di BPCO [1]. Ma, per farsi un’idea 
dell’importanza che viene attualmente 
attribuita a questo argomento, è sufficiente 
leggere la più recente definizione di BPCO, 
che è quella contenuta nel documento GOLD 
del novembre 2006 sulla diagnosi, gestione 
e prevenzione di questa malattia [2]. 
La definizione, infatti, da una parte descrive 
la limitazione di flusso aereo progressiva 
e non completamente reversibile e 
l’infiammazione polmonare cronica, 
ribadendo concetti già presenti in precedenti 
definizioni, dall’altra introduce due grosse 
novità. La prima riguarda il palese, anzi 
ostentato ottimismo dimostrato nel 
presentare la BPCO come una malattia non 
solo prevenibile, ma anche trattabile, 
ottimismo che ha chiaramente lo scopo di 
contrastare l’atteggiamento rinunciatario che 
molti medici purtroppo assumono di fronte ad 
una malattia cronica e progressiva come la 
BPCO. Infine, l’altro aspetto innovativo 
contenuto nella definizione si riferisce 
appunto ad “alcuni significativi effetti 
extrapolmonari che possono contribuire alla 
gravità in singoli pazienti” [2].
Fra le manifestazioni extrapolmonari che 
possono associarsi alla BPCO – infiamma- 
zione sistemica, perdita di peso, aumentato 
rischio cardio-vascolare, alterazioni 
neurologiche, endocrine, scheletriche [1,3] – 
l’infiammazione sistemica merita senza 
dubbio un posto di rilievo, se non altro perché 
essa potrebbe essere, almeno in parte, 

responsabile di alcune delle altre suddette 
manifestazioni [4].
Una misura attendibile dell’infiammazione 
sistemica, che viene, fra l’altro, ampiamente 
utilizzata in campo clinico, può essere fatta 
valutando i livelli sierici di alcune proteine 
della fase acuta, in particolare della proteina 
C-reattiva (PCR).
In campo cardiovascolare un aumento di 
PCR nel siero è correlato ad infiammazione 
sistemica in corso di aterosclerosi e comporta 
un aumentato rischio di malattia ischemica 
delle arterie coronarie e di infarto del 
miocardio [5].
Recenti evidenze indicano anche che 
aumentati livelli sierici di PCR sono correlati 
ai principali indici clinico-funzionali di gravità 
e, in particolare, all’infiammazione polmonare 
presente nella BPCO stabile, per cui la PCR 
può essere, a tutti gli effetti, considerata 
come un marker sistemico di infiammazione 
polmonare [6].
Analogamente a quanto evidenziato per il 
rischio cardio-vascolare, in uno studio 
recentissimo viene dimostrato che la PCR 
può essere considerata come un indice 
prognostico attendibile nella BPCO [7]. 
Infatti, in un follow-up della durata di 8 anni 
condotto su 1300 pazienti con BPCO, livelli 
basali di PCR > 3mg/lt risultano associati 
ad aumentata incidenza di ospedalizzazione 
per BPCO e di morte per BPCO, e ciò 
indipendentemente da sesso, età, valore del 
VEMS in percento del predetto, consumo di 
tabacco e malattia ischemica del miocardio 
[7]. Può essere di interesse clinico notare 
come i livelli di PCR basali erano aumentati, 
in media, di 1,2 mg/lt e di 4,1 mg/lt, 
rispettivamente, in quei pazienti che 
successivamente sarebbero stati 



ospedalizzati per BPCO o sarebbero morti 
per BPCO [7].
L’infiammazione sistemica sembra, pertanto, 
presentare nella BPCO un significato 
prognostico e da ciò è facile ipotizzare che 
essa giochi un certo ruolo patogenetico, 
in particolare nelle fasi più avanzate e gravi 
della malattia. Da qui all’utilizzo di farmaci 
per il trattamento dell’infiammazione 
sistemica nella BPCO il passo è breve [8]. 
Ma questa è un’altra storia.

Bibliografia essenziale
[1] Balzano G. BPCO e peso corporeo. Pneumorama 
2006; 42: 6-8.

[2] Global initiative for chronic obstructive lung 
disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of chronic 
obstructive pulmonary disease (November 2006). 
www.goldcopd.org

[3] Augusti AG, et al. Systemic effects of chronic 
obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003; 
21: 347-60. 

[4] Gan WQ, et al. Association between chronic 
obstructive pulmonary disease and systemic 
inflammation: a systematic review and a meta-
analysis. Thorax 2004; 59: 574-80.

[5] Libby P, et al. Inflammation and atherosclerosis: 
role of C-reactive protein in risk assessment. Am J 
Med 2004; 116: 9S-16S.

[6] Pinto-Plata VM, et al. C-reactive protein in 
patients with COPD, control smokers and non-
smokers. Thorax 2006; 61: 23-8.

[7] Dahl M, et al. C-reactive protein as a predictor 
of prognosis in chronic obstructive pulmonary 
disease. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 
250-5.

[8] Soyseth V, et al. Statin use is associated with 
reduced mortality in COPD. Eur Respir J 2007; 
29: 279-83.
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Interazioni cuore-polmoni  
in patologia cardiaca e respiratoria: 
1. Premesse di fisiologia
Francesco Iodice

Introduzione
L’interazione cardiopolmonare è la visione 
integrata della funzione del cuore, della fossa 
cardiaca, del polmone e del torace quale 
elemento determinante della circolazione 
del sangue. Per avere la prova che ci sia uno 
stretto rapporto anatomico e funzionale fra 
cuore e polmoni, è sufficiente guardare il 
tracciato della pressione capillare polmonare 
della Figura 1, ottenuta in un soggetto con 
insufficienza respiratoria cronica: in 
espirazione la pressione sale, perché 
aumentano le resistenze vascolari polmonari 
(RVP), viceversa, in inspirazione, la pressione 
scende per la diminuzione delle RVP; questo 
dimostra che l’inflazione polmonare 
conseguente all’ostruzione bronchiale del 
malato ha influenzato la pressione nel circolo 
polmonare. Il cuore ed i polmoni  si dividono 
il volume toracico. Ogni variazione di 
pressione o di volume dell’uno si ripercuote 
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Figura 1: Cateterismo del cuore destro e dell’arteria 
polmonare. Tracciato della pressione capillare 
polmonare in un soggetto respiratorio cronico: 
si notano le caratteristiche oscillazioni inspiratorie 
(pressione più bassa, indicata dalla freccia bianca) 
ed espiratorie (pressione più alta, indicata dalla 
freccia gialla), che testimoniano lo stretto rapporto 
fra circolazione e respirazione. 

Figura 2: Elementi costitutivi dell’Unità Cardiopol- 
monare (gli organi respiratorio e cardiovascolare 
nella gabbia toracica: 1. trachea e bronchi; 2. pol- 
moni; 3. spazio pleurico; 4. cuore destro; 5. cuore 
sinistro; 6. diaframma e muscoli respiratori; 
7. gabbia toracica; 8. letto vascolare periferico). 
I polmoni sono interposti fra cuore destro e sini- 
stro; il tutto è meccanicamente e funzionalmente 
collegato dalla pressione pleurica e dai movimenti 
della parete toracica. Prima che inizi l’inspirazione, 
la pressione pleurica è lievemente negativa 
(–3 mmHg) a causa delle forze di retrazione 
elastica dei polmoni e della gabbia toracica, le une 
opposte alle altre; il flusso aereo è nullo, la 
pressione alveolare (Palv) è uguale a zero. 
Durante l’inspirazione, la contrazione muscolare 
determina un aumento del volume della cavità 
toracica, la pressione alveolare si negativizza e si 
genera un flusso dalla bocca agli alveoli. Il volume 
polmonare aumenta e la pressione pleurica si 
abbassa fino a –6 mmHg a causa dell’aumento 
delle forze di retrazione. I fenomeni espiratori sono 
inversi. Poiché ogni organo è sottoposto alla 
pressione che lo circonda, sia i ventricoli destro e 
sinistro che i vasi intrapolmonari subiranno gli 
effetti delle variazioni di pressione, al contrario 
della porzione extratoracica dell’aorta la cui 
pressione extramurale rimane uguale alla 
pressione barometrica. Gli effetti emodinamici 
della ventilazione spontanea normale sono in 
pratica trascurabili; viceversa, in presenza di 
patologie acute cardiache e respiratorie, tali effetti 
sono rimarchevoli.
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inevitabilmente sull’altro. Tutta la portata 
venosa sanguigna viene convogliata al cuore 
destro e attraversa il circolo polmonare, dove 
si verificano gli scambi gassosi tra il sangue 
e l’aria alveolare, per raggiungere il cuore 
sinistro che lo spinge nel circolo sistemico. 
Tutto ciò costituisce l’Unità Cardio-Polmonare 
(Figura 2) che è l’espressione delle interazioni 
cuore-polmoni ed ha come ruolo principale 
l’apporto di ossigeno ai tessuti periferici. 
Il cuore lavora come una pompa nella pompa 
respiratoria e può essere da essa influenzato [1]. 
Poiché dunque il sistema respiratorio è 
anatomicamente e funzionalmente integrato 
con quello cardiovascolare, questa 
integrazione suona come un monito per noi 
specialisti del torace (cardiologi e 
pneumologi) che, a seguito di possibili 
deformazioni professionali, talvolta 
commettiamo l’errore di considerare 
preminente nella gabbia toracica o il cuore 
o i polmoni (Figura 3).
Le alterazioni della funzione del cuore sinistro 
comportano un aumento della pressione o 
del volume del letto vascolare polmonare 
posto a monte, così che una cardiomegalia 
va a provocare una diminuzione del volume 
polmonare ed un’alterazione degli scambi 
gassosi; inoltre, la diminuzione del flusso 
sistemico in avanti riduce la perfusione dei 
muscoli respiratori, diminuendo così la loro 
forza e la loro endurance con alterazione 
del controllo della ventilazione. Dall’altro 
versante, le malattie vascolari polmonari, 
parenchimali o bronchiali che comportano 
un’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) 
hanno una ripercussione sul funzionamento 
del cuore destro, potendo sfociare nello 

scompenso; infine, le variazioni delle 
pressioni intratoraciche legate alle patologie 
polmonari possono avere un’influenza sulla 
funzione dinamica delle cavità cardiache. 
Cuore e polmoni – oltre che funzionalmente 
collegati in serie per il trasporto dell’O2 e 
della CO2 e meccanicamente connessi per il 
loro stretto contatto all’interno di un torace 
semirigido – sono collegati anche a livello 
nervoso mediante riflessi metabolici – per 
esempio da ACE (angiotensin converting 
enzyme) – in rapporto all’endotelio vascolare 
polmonare e per via umorale mediante 
funzioni endocrino-metaboliche (istamina, 
serotonina, prostaglandine, prostaciclina, 
ect.). Inoltre, le interazioni cuore-polmoni 
si realizzano in diverse sedi e coinvolgono 
meccanismi differenti: possono essere 
farmacologiche (betabloccanti, amiodarone, 
ß-2-stimolanti, diltiazem, etc. – o legate 
allo sforzo. Ma le interazioni meccaniche –  
di cui ci occuperemo in questa sede – sono 
state quelle di gran lunga più studiate 
nell’uomo. La conoscenza di questo tipo  
di meccanismo è soprattutto importante  
in patologie acute pneumologiche e 
cardiologiche, quali BPCO riacutizzata, crisi  
di asma acuto grave, tromboembolia 
polmonare massiva, edema polmonare acuto 
e infarto acuto del miocardio. Prima di 
trattare alcune situazioni cliniche classiche, 
in cui la matrice di questi meccanismi è 
essenziale per il trattamento dei malati,  
ci sembra opportuno descrivere alcuni 
concetti di fisiologia cardiaca e respiratoria, 
necessari per la comprensione di queste 
interazioni meccaniche.

Figura 3: A i rapporti cuore-polmone, come spesso vengono visti dai cardiologi; B gli stessi rapporti, 
come spesso vengono visti dagli pneumologi; C la situazione normale che entrambi gli specialisti 
dovrebbero sempre sforzarsi di tener presente.

A B C
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Richiami di fisiologia 
Funzione miocardica e differenze 
fra i ventricoli

La funzione miocardica può essere descritta 
considerando tre fattori: la contrattilità, 
il precarico ed il postcarico.
In condizioni di carico costante, un aumento 
della contrattilità del miocardio si verifica sia 
con una variazione dell’elastanza ventricolare 
telesistolica, sia con una maggiore velocità 
di contrazione sistolica, sia ancora con lo 
sviluppo di una pressione massimale più 
rapida (dp/dt max) [2].
Il precarico è in rapporto alla lughezza delle 
fibre miocardiche alla fine della diastole. 
Il volume telediastolico, o meglio la tensione 
telediastolica della parete ventricolare, 
è un riflesso di questo precarico. Le misure 
di pressione dette di “riempimento” – 
pressione venosa centrale per il ventricolo 
destro (VD) e pressione capillare polmonare 
per il ventricolo sinistro (VS) – sono un 
riflesso più indiretto del precarico.

Il postcarico è in relazione con l’impedenza, 
cioè con l’insieme delle forze che si 
oppongono all’eiezione ventricolare alla fine 
della diastole; la pressione telediastolica 
arteriosa è una spia di questo parametro. 
La tensione di parete alla fine della diastole 
esprime il vero postcarico, perché è contro 
questa tensione parietale che i miociti 
cardiaci dovranno lottare all’inizio e durante 
tutta la durata della sistole (Figura 4). Infine, 
la curva di funzione ventricolare stabilisce in 
modo sintetico la relazione fra contrattilità, 
pre- e postcarico per un ciclo cardiaco 
completo (Figura 5).
Il VD è una pompa di volume: è un muscolo 
relativamente sottile la cui funzione è 
soprattutto quello di modulare il ritorno 
venoso al cuore, facendo transitare un 
volume di sangue (la portata cardiaca) 
attraverso una rete vascolare a bassa 
resistenza. Infatti, essendo la pressione 
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Figura 4: Nello schema è rappresentata una 
sezione di miocardio con il suo raggio di curvatura 
(r) e il suo spessore (h). Il post-carico al quale il 
ventricolo sarà sottoposto è uguale alla tensione 
di parete (T) che esso dovrà sviluppare. 
T è funzione (k = fattore geometrico) della 
pressione transmurale [(Ptm = Pim (pressione 
intramurale) – Pem (pressione extramurale)] della 
dimensione del ventricolo e del suo spessore.

Figura 5: Curva di funzione ventricolare sisto-
diastolica (è rappresentato un ciclo cardiaco 
intero seguendo la linea spessa). La curva di 
funzione diastolica descrive il pre-carico del 
ventricolo. La curva in “A” è quella dello stesso 
ventricolo diventato meno compliante; si vede che, 
per mantenere lo stesso volume alla fine della 
diastole, la pressione transmurale di riempimento 
deve aumentare. La curva di funzione sistolica è 
rappresentata con una variante “B”, che esprime 
un aumento della contrattilità: qui, a uguale post-
carico, rappresentata dalla pressione alla quale si 
verifica l’eiezione sistolica, il miocardio “B” pom- 
perà un maggiore volume durante la sua sistole.
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normale media in arteria polmonare (PAPm) 
di 15 ± 3 mmHg e le resistenze vascolari 
polmonari di 1-2 mmHg/l/min/m2, esse sono 
sei volte inferiori rispetto a quelle del 
versante sistemico. Viceversa, il VS ha una 
parete piuttosto spessa e concentrica ed è 
una pompa di pressione perché deve essere 
in grado di generare una pressione di circa sei 
volte quella prodotta dal VD (Figura 6). 
Il corollario della differente struttura 
anatomica dei ventricoli è duplice: il VD è 
molto sensibile all’aumento del postcarico, 
mentre il VS è molto più dipendente dal 
precarico, salvo in caso di sua patologia 
(nell’insufficienza ventricolare sinistra, infatti, 
il fulcro della terapia nell’insufficienza 
cardiaca consiste nella diminuzione del 
postcarico ventricolare mediante ace-inibitori 
e diuretici. I ventricoli sono collocati nella 
fossa cardiaca circondati dal pericardio; 
le due camere ventricolari sono strettamente 
solidali perché unite dal setto interven- 
tricolare. Qualsiasi modificazione di una delle 
cavità si ripercuote sulla funzione dell’altra: è 
l’interazione interventricolare [3] (Figura 7). 
Per esempio, una dilatazione ventricolare 
destra sposta il setto interventricolare verso 
sinistra e l’effetto fisiologico che ne risulterà 
sarà una variazione della distensibilità del VS 
in diastole. Anche la distensione del VS 
abbassa la compliance del VD, ma questo 
effetto è di minore importanza in clinica. Per 
fossa cardiaca si intende lo spazio delimitato 
dallo sterno, dal diaframma, dalla colonna 
vertebrale e dalle superfici mediastiniche del 
polmone entro il quale il cuore è annidato; 
le pressioni nella fossa cardiaca sono le 
pressioni esterne al cuore; all’interno della 
fossa cardiaca sono contenuti, oltre al cuore, 
la pleura (parietale e viscerale) ed il pericardio.

Interazioni meccaniche fra respirazione 
e circolazione

La respirazione consente di creare una 
pressione capace di aumentare il volume 
polmonare durante l’inspirazione e una 
diminuzione di questo volume durante 
l’espirazione. Tale pressione motrice è la 
pressione transpolmonare o intratoracica 
(PIT) ed è la differenza fra la pressione 
alveolare (Palv) e la pressione pleurica (Ppl). 
La pressione che si esercita attorno ai vasi 

Figura 6: Sezione trasversa dei ventricoli destro e 
sinistro. Si nota la differenza anatomica fra i due 
ventricoli: quello destro è una camera di volume il 
cui compito è quello di modulare l’afflusso di san- 
gue dalle vene extratoraciche al circolo polmonare; 
ha una parete sottile che via via diventa più spessa 
fino a confluire nel setto interventricolare; 
viceversa, il ventricolo sinistro ha pareti spesse e 
di uguali dimensioni; esso è una camera di pres- 
sione che deve sviluppare una forza contrattile tale 
da superare il regime tensivo esistente nell’aorta e 
spingere il sangue nel circolo sistemico.

Figura 7: Curve di funzione diastolica del 
miocardio: la curva “A” mostra un miocardio più 
compliante che in “B”. Tale riduzione di 
compliance è dovuta alla dilatazione del ventricolo 
destro che, per effetto dell’interdipendenza, 
provoca la riduzione del volume telediastolico del 
ventricolo sinistro, quindi un riempimento 
diminuito e una riduzione del precarico, se la 
pressione di riempimento (P) resta identica [3].
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toracici e addominali è essenzialmente iden- 
tica alla pressione intratoracica e addominale. 
La PIT può essere assimilata alla pressione 
pleurica, che a sua volta è quasi uguale alla 
pressione esofagea (Pes) che può essere 
misurata in clinica mediante un palloncino 
inserito nell’esofago. In rianimazione la Pes 
viene misurata in maniera indiretta, e cioè 
misurando la pressione nelle vie aeree alla 

Figura 8: A aspetto angiografico dei vasi capillari 
polmonari con tipico aspetto a rete sottile.
B nel disegno di Netter la freccia nera mostra i vasi 
alveolari (capillari polmonari, posti a rete intorno 
agli alveoli, e sottoposti alla pressione alveolare, 
misurata in relazione alla pressione pleurica) 
mentre la freccia verde indica i vasi extraalveolari 
(arterie e vene), influenzati dalla pressione 
intrapleurica e “legati” al parenchima polmonare. 
Quando il volume polmonare aumenta, i vasi 
intraalveolari sono collassati in due modi; per 
espansione dei vasi extraalveolari e per 
distensione delle pareti alveolari, mentre quelli 
extraalveolari vengono espansi dalla trazione 
radiale. Il contrario accade durante l’espirazione.

fine dell’espirazione (Paw). Nei soggetti 
normali, circa il 75% della pressione misurata 
nelle vie aeree viene trasmessa allo spazio 
pleurico, per cui Ppl = 0,75 Paw. Viceversa, 
nel polmone malato – per esempio poco 
distensibile, come nell’ARDS – viene 
trasmessa una frazione più ridotta di Paw 
al compartimento endotoracico (Ppl =  
0,25-0,30 Paw).
Le resistenze vascolari polmonari (RVP) 
dipendono dal volume polmonare. Esse sono 
la somma di due elementi resistivi, posti in 
serie: le RVP “intra-alveolari”, dipendenti dai 
capillari polmonari (Figura 8A), che sono 
parte integrante della parete alveolare 
(RVPia) e le RVP “extra-alveolari” (RVPea), 
che costituiscono la frazione delle resistenze 
legate ai vasi che si trovano nei setti. 
Le RVPia aumentano con l’inflazione 
polmonare, laddove le RVPea diminuiscono 

Figura 9: Resistenze vascolari polmonari (RVP) in 
funzione del volume polmonare. Indicate sulle 
ascisse: VR = volume residuo; CRF = capacità 
residua funzionale; CPT = capacità polmonare 
totale. Le curve sottili mostrano le RVP intra 
(RVPia) ed extra (RVPea) alveolari la cui somma 
(linea spessa continua) è la RVP totale del 
soggetto normale, con il suo valore minimo situato 
a livello della CRF. La situazione della sindrome da 
distress respiratorio dell’adulto (SDRA) è mostrata 
da una linea grigia chiara: La RVP totale è più 
elevata e la CRF abbassata. Per quanto riguarda la 
BPCO (linea grigia scura) , essa è caratterizzata da 
una RVP totale aumentata, da una CRF elevata e da 
un rapido aumento della RVP totale allorché il 
volume polmonare aumenta.
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(Figura 8B). Poiché i due elementi sono posti 
in serie, le resistenze totali sono la somma 
delle due componenti. La Figura 9 mostra 
l’andamento delle curve delle RVP in funzione 
del volume nel soggetto normale, nell’ARDS e 
nella BPCO [3].

Ruolo delle modificazioni iuxtacardiache

La pressione arteriosa dipende 
essenzialmente dalla portata cardiaca (PC). 
La pressione all’interno di un vaso viene 
definita pressione intramurale (Pim) ed è 
riferita alla pressione barometrica (Pb) che 
per convenzione è uguale a 0; la pressione 
all’esterno del vaso costituisce la pressione 
extramurale (Pem); la differenza fra le due 
pressioni è la pressione transmurale (Ptm) 
ed è quella che effettivamente distende i vasi 
e determina il precarico e il postcarico dei 
ventricoli.
Poiché il cuore ed i grandi vasi toracici sono 
sottoposti alla stessa Pem, le pressioni che 
sovraccaricano i ventricoli destro e sinistro 
sono la Ptm dell’arteria polmonare e 
dell’aorta. In altre parole, l’energia meccanica 
che il cuore deve produrre per superare le 
impedenze arteriose polmonari, ma 
soprattutto sistemiche, è legata alla Pem e 
non alla Pim. Ecco perché è molto importante 
il concetto di pressione transmurale; questo 
parametro, infatti, è fondamentale per lo 
studio della funzione cardiaca poiché è la 
Ptm che determina la performance dei due 
ventricoli che devono produrre energia 
meccanica per sviluppare una tensione di 
parete e vincere due forze: 1) la pressione  
che regna all’uscita della camera cardiaca 
(rappresentata dalla pressione telediastolica 
sia nell’aorta che nell’arteria polmonare); 
2) la pressione extramurale che è 
rappresentata dalla pressione pleurica. 
Pertanto, possiamo scrivere:
•  Postcarico del VS = P telediastolica 

aortica – Pem;
•  Postcarico del VD = P telediastolica 

arteriosa polmonare – Pem.
Per illustrare questi concetti, immaginiamo 
che, se una pompa in una valle (il torace) 
deve riempire un serbatoio su una collina 
(le arterie sistemiche periferiche), la 
pressione che la pompa deve sviluppare 

deve essere misurata a livello della pompa 
e non all’altezza della collina. Infatti, 
l’abbassamento della valle aumenterebbe 
l’energia richiesta per riempire il serbatoio, 
così come una maggiore negatività della 
pressione intratoracica – facendo diminuire 
la Pem – aumenta il postcarico del VS 
(dalla relazione Ptm = Pim – Pem, se la Pem 
diminuisce o diventa addirittura negativa, 
Ptm – e cioè il postcarico ventricolare – 
aumenta sempre di più; ecco perché la 
ventilazione meccanica a pressione positiva, 
mediante l’aumento della Pem nel torace, 
diminuisce il postcarico ed è benefica 
nell’edema polmonare acuto (vedi oltre).
La pressione extramurale dei vasi capillari è 
la pressione alveolare, mentre la Pem del 
cuore sinistro è la pressione iuxtacardiaca, 
cioè la pressione pleurica.
Il ritorno venoso verso i ventricoli è 
influenzato dalla pressione intratoracica 
e quindi dalla pressione pleurica.  
Tale ritorno venoso verso l’una o l’altra 
camera costituisce il precarico e, assieme 
alla contrattilità ed al postcarico, determina 
l’entità della portata cardiaca. 
a) Il ritorno venoso sistemico verso il cuore 
destro è relativamente passivo e dipende 
da molteplici fattori: 1) la resistenza allo 
scorrimento fra l’addome ed il torace ha un 
punto specifico costituito dall’orifizio 
diaframmatico che – in caso di contrazione 
sostenuta di questo muscolo – può ridurre 
o abolire transitoriamente il ritorno venoso 
[4,5]; 2) poiché il VD è molto distensibile 
ed ha una Pim bassa, è molto sensibile  
alle variazioni della sua Pem, cioè della PIT: 
l’inspirazione spontanea aumenta 
transitoriamente il volume di eiezione 
sistolica, mentre si verifica l’opposto in caso 
di inflazione meccanica a pressione positiva 
intermittente o continua [6,7].
b) Il ritorno venoso polmonare verso il cuore 
sinistro è più complesso, in riferimento agli 
effetti delle variazioni della PIT. Tale ritorno 
dipende dalla funzione del VD, dalla quantità 
di sangue intrapolmonare e dall’interazione 
interventricolare che modula il precarico del 
cuore sinistro. Durante un’inspirazione 
spontanea, più fenomeni influiscono sul VS 
ed il loro effetto relativo sarà differente a 
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seconda se si tratta di un soggetto normale 
o patologico.
In assenza di patologia cardiopolmonare, 
l’inspirazione aumenta il volume teledia- 
stolico ed il volume di eiezione del VD per 
l’aumentato ritorno venoso; tuttavia, 
malgrado l’aumento della performance 
ventricolare destra, questa manovra 
respiratoria provoca una riduzione della 
compliance del VS – per lo spostamento  
del setto verso sinistra quale conseguenza 
dell’interazione interventricolare – ed una 
diminuzione del volume di questa camera.  
È probabile che sia questa riduzione del 
precarico del VS a provocare la caduta della 
portata cardiaca sinistra e di conseguenza 
della pressione sistolica aortica (fenomeno 
definito “polso paradosso”). Esso è solo 
un’accentuazione del normale indebolimento 
del polso arterioso e viene definito paradosso 
perché contrasta con i normali suoni cardiaci. 
Nella crisi d’asma bronchiale acuta grave, 
la sua comparsa costituisce un segno 
prognostico sfavorevole.
In condizioni patologiche, la ventilazione 
meccanica – specie se la pressione 
endotoracica è superiore a 10 cmH2O – 
provoca risultati contraddittori:
a) durante l’inspirazione si ha una caduta 
del ritorno venoso al cuore destro;
b) se l’inspirazione è prolungata, si ha la 
caduta del precarico di entrambi i ventricoli, 
diminuzione della portata cardiaca e della 
pressione sistemica; ciò è dovuto al fatto che 
l’aumento della pressione endoalveolare 
ritarda la diminuzione del precarico 
ventricolare sinistro perché spinge verso 
il ventricolo una certa quantità di sangue 
intrappolato nei vasi polmonari (220-300 ml), 
a patto però che l’inspirazione non duri 
troppo a lungo [7,8]. Le implicazioni di questi 
concetti sono evidenti nella pratica clinica: 
il prolungamenmto del tempo inspiratorio in 
ventilazione meccanica – ventilazione detta 
“a rapporto invertito” – o la creazione di una 
pressione endotoracica media elevata –  
per esempio, mediante la somministrazione 
di una PEEP (pressione positiva fine-
espiratoria) – determina una caduta della 
portata cardiaca.
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Obesità ed apparato respiratorio

Ambrogio Di Caterino, Giulio Cocco

Introduzione
Nel corso degli ultimi anni la comunità scien- 
tifica pneumologica sta progressivamente 
modificando il proprio campo di interesse, 
ed è sempre più orientata allo studio delle 
interazioni tra apparato respiratorio ed 
organismo in toto, piuttosto che non a quello 
del polmone come organo isolato. Proprio 
negli stessi anni, nel mondo occidentale si è 
verificato un fenomeno particolare: si è avuta 
una modifica sostanziale del peso corporeo 
medio, con uno spostamento verso destra 
della curva ponderale della popolazione 
generale, e con il relativo incremento di tutti 
gli effetti patologici legati all’aumento di 
peso. In effetti sappiamo già molto sulle 
interazioni obesità-metabolismo ed obesità-
apparato cardio-vascolare: molto di meno 
sulle possibili interazioni tra obesità ed 
apparato respiratorio. Ci è sembrato perciò 
interessante proporre una rassegna della 
Letteratura più recente in merito a queste 
interrelazioni, finalizzata ad aiutare lo 
pneumologo nella gestione pratica del 
paziente obeso con patologia respiratoria.

Definizione di obesità
L’obesità è una condizione complessa, 
multifattoriale, nella quale l’eccesso di peso 
corporeo rappresenta un fattore di rischio per 
la salute dell’individuo. Un numero sempre 
maggiore di evidenze scientifiche suggerisce 
che l’obesità non è semplicemente un proble- 
ma di volontà o di autocontrollo, ma piuttosto 
una alterazione complessa che coinvolge la 
regolazione dell’appetito ed il metabolismo 
energetico, associata ad un certo numero di 
co-morbidità. Anche se la sua eziologia non è 
scientificamente provata, in essa sono 

certamente coinvolti fattori genetici, metabo- 
lici, biochimici, culturali e psico-sociali. Nella 
realtà, anche se esistono individui che diven- 
gono obesi per predisposizione genetica o 
biologica, la maggior parte delle volte il 
sovrappeso e l’obesità riflettono gli 
atteggiamenti comportamentali e sociali che 
caratterizzano lo stile di vita occidentale 
(sovraccarico calorico e sedentarietà).
Allo stato attuale non esiste una definizione 
clinica di obesità che ci dica da che momento 
in poi l’eccesso di grasso corporeo rappre- 
senta un rischio per la salute dell’individuo. 
È prassi generale effettuare una misura 
indiretta del grasso corporeo, la rilevazione 
del Body Mass Index (BMI), indice di massa 
corporea, facilmente ottenibile (peso in 
Kg diviso altezza in metri elevata al 2). 
La International Obesity Task Force della 
World Health Organization ha raccomandato 
nel 1997 questa classificazione del sovrap- 
peso e dell’obesità: BMI tra 25,00 e 29,9 = 
sovrappeso; superiore a 30: obesità. Ad essa 
faremo riferimento in questa trattazione. 
Negli adulti si ritiene che già il semplice 
sovrappeso sia legato ad un aumento di 
rischio per la salute individuale; per i bambini 
il discorso è più complicato e meno definito, 
data la grossa influenza che l’accrescimento 
e i fattori ormonali, in continua evoluzione, 
hanno sul peso corporeo.

Effetti meccanici dell’obesità 
sull’apparato respiratorio
Negli ultimi anni sono stati pubblicati 
numerosi studi sulla relazione inversa tra 
funzionalità respiratoria e vari indici di 
obesità o di distribuzione del grasso. Questi 
indici includono, oltre il BMI, la circonferenza 
della vita, il rapporto tra circonferenza della 
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vita e superficie corporea (o altezza), 
la percentuale di massa grassa, lo spessore 
delle pliche cutanee. Tutti gli studi conclu- 
dono per una significativa relazione inversa 
tra sovrappeso/obesità, volumi polmonari, e 
restringimento delle vie aeree, con quest’ul- 
timo indice compromesso molto più significa- 
tivamente di quanto atteso sulla base della 
riduzione dei volumi polmonari, indipenden- 
temente dall’abitudine al fumo e dal sesso 
del paziente. E questo suggerisce che negli 
obesi siano presenti dei cambiamenti 
strutturali e/o funzionali del calibro delle vie 
aeree specificamente associati all’aumento di 
peso, non dovuti a semplice effetto mecca- 
nico. Sono stati identificati anche molti altri 
effetti meccanici del sovrappeso/obesità 
sulla funzione respiratoria. L’accumulo di 
grasso sulla parete toracica e sul diaframma 
può, innanzitutto, comprometterne l’espan- 
sione, determinando una diminuzione dei 
valori di VEMS e CVf suggestiva di un pattern 
restrittivo. La deposizione di grasso tra mu- 
scoli e costole diminuisce poi la compliance 
della parete toracica, aumentando così la 
domanda metabolica e il carico respiratorio 
dell’obeso anche a riposo. Infine l’ostruzione 
delle piccole vie aeree presente negli obesi – 
più volte dimostrata – determina in sequenza 
ipossia, stimolazione simpatica, e conse- 
guente aumento delle resistenze vascolari 
polmonari. 
In effetti si ritiene oggi che gli effetti mecca- 
nici dell’adiposità siano legati non solo alla 
sua quantizzazione, ma, principalmente, alla 
sua distribuzione corporea. Una disposizione 
centrale del grasso corporeo, più marcata 
intorno al tronco e all’interno dell’addome, 
è infatti particolarmente rilevante nell’influen- 
zare negativamente la funzione respiratoria. 
Un’adiposità che interessi prevalentemente le 
fasce muscolari sembra avere invece un 
effetto positivo sulla funzionalità respiratoria, 
specialmente nel paziente anziano.
Una certa quota della diminuita funzionalità 
respiratoria degli obesi è probabilmente 
dovuta anche alla diminuita attività fisica. 
Di questa correlazione non esistono 
dimostrazioni dirette, ma inverse: periodi 
prolungati di training fisico migliorano la CVf 
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degli obesi, indipendentemente dalla perdita 
di peso. Queste alterazioni della fisiologia 
respiratoria dell’obeso, presenti anche in 
assenza di qualsiasi malattia, spiegano bene 
la chiara associazione che esiste tra obesità  
e dispnea. Lo sbilanciamento tra la domanda 
dei muscoli respiratori e la loro capacità di 
soddisfare questa domanda porta alla perce- 
zione dell’aumentato lavoro respiratorio, 
e quindi alla dispnea. Logicamente la dispnea 
in questi pazienti può essere dovuta anche 
ad altre patologie, respiratorie o cardiache, 
presenti nello stesso paziente: una corretta 
diagnostica differenziale diviene perciò 
imperativa ogni volta che ci troviamo di fronte 
ad un obeso dispnoico, perché l’eventuale 
esistenza di queste condizioni cliniche 
richiede una strategia diagnostica e 
terapeutica diversa da quella necessaria  
per trattare la semplice obesità.

Interazioni obesità – infiammazione – 
apparato respiratorio
Al giorno d’oggi si ritiene che tanto l’obesità 
quanto alcune malattie croniche dell’apparato 
respiratorio (asma, bronchite cronica, ecc.) 
siano malattie infiammatorie. In effetti 
l’obesità lo è certamente: innanzitutto sotto il 
profilo cellulare. Il tessuto adiposo è, infatti, 
molto ricco in macrofagi attivati; inoltre è 
stato dimostrato che nei linfonodi dei pazienti 
obesi vi è un continuo scambio di informa- 
zioni tra linfociti ed adipociti. Gli adipociti 
producono in particolare due messaggeri 
attivi in questo senso: la leptina, pro-infiam- 
matoria e capace di potenziare la risposta 
immune, e l’adiponectina, che esercita 
prevalentemente effetti anti-infiammatori. 
La leptina è l’ormone della sazietà, prodotto 
dagli adipociti in proporzione alla loro massa. 
Nell’obeso le concentrazioni sieriche di lepti- 
na sono da 4 a 6 volte superiori al normale, 
suggerendo una resistenza a questo ormone 
a livello dei recettori della sazietà, simile alla 
resistenza all’insulina che si osserva nel 
diabete di tipo II. Fa parte della famiglia IL-6 
delle citochine. Agisce a livello ipotalamico, 
per dare il segnale di sazietà ed aumentare il 
metabolismo basale. I recettori per la leptina 

sono espressi però anche al di fuori dell’ipo- 
talamo, e la loro stimolazione ha effetti 
rilevanti su molti organi e tessuti, compresi 
polmone e tessuto emopoietico. In conse- 
guenza degli effetti sulle cellule immuno-
competenti (stimolazione del profilo cito- 
chinico CD4+ T), la leptina ha anche effetti 
pro-infiammatori, come la stimolazione del 
rilascio del tumor necrosis factor α e di IL6 da 
macrofagi e linfociti trattati con endotos- 
sina. In conseguenza di ciò, l’eccesso di 
leptina si traduce in uno stato di infiamma- 
zione delle vie aere, e quindi in un aumento 
l’IBA, negli individui obesi.
Malgrado gli adipociti siano la più importante 
sorgente di adiponectina, i livelli di adiponec- 
tina sierica non aumentano nell’obesità come 
invece fanno i livelli di leptina. Al contrario, 
 vi è una tendenza ad avere bassi livelli di 
adiponectina negli obesi: il che comporta un 
ulteriore sbilanciamento nel rapporto leptina/
adiponectina, con ulteriore incremento 
dell’attività pro-infiammatoria. Infatti, anche 
se gli effetti principali dell’adiponectina sono 
quelli metabolici, questo ormone ha anche 
proprietà anti-infiammatorie, diminuendo 
l’efficacia del TNF-α. Inibisce inoltre la 
proliferazione e la migrazione delle cellule 
muscolari lisce stimolate dai mitogeni, 
favorite dalla leptina: lo sbilanciamento a 
favore di quest’ultima potrebbe favorire 
l’aumento della muscolatura liscia delle vie 
aeree, caratteristico negli obesi. 
Il riflesso pratico dell’aumentata attività pro-
infiammatoria nell’obesità è dato dal rilievo 
costante di aumentate concentrazioni sieriche 
di proteina C-reattiva, di tumor necrosis 
factor α, e di interleuchina 6 nella popola- 
zione interessata: dalla presenza cioè di una 
infiammazione cronica che può sommarsi a 
quella determinatasi per altre patologie 
respiratorie (asma, bronchite cronica, ecc.), 
potenziandola significativamente.

Obesità e disturbi respiratori durante 
il riposo notturno
L’eccesso ponderale è oramai universalmente 
riconosciuto come predittore di disturbi respi- 
ratori durante il sonno (DRS). Le osservazioni 
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cliniche e gli studi popolazionistici condotti in 
Europa, Stati Uniti, Asia, Australia, hanno 
concordemente dimostrato una aumentata 
prevalenza di DRS proporzionale all’aumento 
di BMI, circonferenza del collo ed altri indici di 
obesità, fornendo una base epidemiologica 
forte all’ipotesi di una associazione causale. 
La forma più comune di DRS è l’apnea 
ostruttiva durante il sonno (OSAS), nella 
quale si verifica, appunto durante il sonno, 
un ripetuto collasso totale (apnea) o parziale 
(ipopnea) delle alte vie respiratorie. Ciò 
determina delle vere e proprie interruzioni 
del ritmo respiratorio durante il sonno, con 
ipossia transitoria intermittente (eventi). 
Questi eventi si risolvono spesso con dei 
bruschi risvegli dal sonno profondo (arousal), 
da cui risulta una frammentazione del sonno, 
che porta a sua volta ad una eccessiva sonno- 
lenza diurna. Il gold standard diagnostico per 
i disturbi del sonno è la polisonnografia 
notturna, che riconosce gli eventi apnoici ed 
ipopnoici, e determina se essi siano ostruttivi 
o invece dovuti ad un anomalo controllo 
centrale della respirazione. L’unità di misura 
più comunemente utilizzata per valutare i 
DRS è l’indice apnea/ipopnea (AHI: numero di 
eventi apnoici ed ipopnoici per ora di sonno).
L’eccesso di peso corporeo è certamente il 
fattore più rilevante tra quelli che predispon- 
gono ai DRS; altri fattori sono quelli genetici, 
il sesso, l’età, la razza ed il gruppo etnico, le 
anomalie delle alte vie respiratorie, i vari 
fenotipi cranio-facciali, ecc. La rilevanza 
dell’eccesso ponderale viene confermata 
anche dai dati epidemiologici, che registrano 
negli ultimi venti anni un aumento parallelo 
della prevalenza di obesità e di DRS. Ciò ha 
generato un gran numero di studi tendenti ad 
identificare i meccanismi dell’interazione tra 
queste due condizioni, che qui di seguito 
riassumiamo brevemente. Una specifica 
localizzazione anatomica del grasso in 
eccesso, capace di influenzare la struttura 
delle vie aeree alterandone la geometria, 
compromettendone la funzione (per aumen- 
tata collassabilità), o determinando la 
diminuzione della compliance toracica, è 
probabilmente rilevante nella patogenesi 
dei DRS in pazienti obesi: il calo ponderale MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 • 20052 Monza MI
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sembra infatti capace di far diminuire signifi-
cativamente l’AHI (Apnoea/Hipopnoea Index), 
quando non di risolvere completamente la 
patologia. L’influenza ormonale è invece 
ipotizzabile sulla base di un ragionamento 
deduttivo, basato sulla valutazione di quanto 
accade alle donne obese in menopausa: la 
menopausa segna infatti una linea di confine 
oltre la quale la prevalenza di DRS aumenta 
significativamente. In un primo momento era 
stato ipotizzato che estrogeni e/o progeste- 
rone potessero avere un ruolo protettivo, che 
veniva logicamente meno alla menopausa: 
questa ipotesi non è stata però confermata 
dagli studi sperimentali. Si pensa oggi che 
l’alterazione del quadro ormonale che 
caratterizza la menopausa contribuisca sì 
all’aumento di prevalenza dei DRS, ma solo 
indirettamente, favorendo l’aumento del 
grasso corporeo e la sua deposizione 
addominale o centrale. 
Ma probabilmente il ruolo centrale, per 
quanto riguarda la capacità degli ormoni di 
condizionare le interrelazioni tra obesità e 
DRS, spetta alle adipocitochine, gli ormoni 
rilasciati dagli adipociti. Abbiamo già visto 
come leptina ed adiponectina giochino un 
ruolo nell’infiammazione sistemica, e quali  
ne siano i riflessi pro-infiammatori a livello 
polmonare. Ma c’è di più, in quanto i DRS 
sono associati a livelli di leptina più alti di 
quelli che ci si aspetterebbe sulla base 
dell’aumento di peso corporeo. Questo 
lascia aperto il campo a due interpretazioni: 
i livelli di leptina aumentano a causa dei DRS, 
oppure, più probabilmente, ne sono almeno 
in parte la causa. Sempre a proposito delle 
inter-relazioni ormoni-DRS-obesità, è stato 
dimostrato che la frammentazione del sonno 
che caratterizza i DRS determina alterazioni 
della secrezione e della sensibilità 
all’insulina, diminuzione dell’ormone della 
crescita ed aumento del cortisolo. Questi 
meccanismi potrebbero rappresentare il 
legame tra DRS e sindrome metabolica, di cui 
forse i DRS stessi potrebbero essere 
considerati ulteriore espressione.

Sindrome obesità – ipoventilazione
Insufficienza respiratoria ipercapnica e cuore 
polmonare vengono frequentemente osser- 

vati nel paziente obeso. In assenza di altre 
cause identificabili di insufficienza respira- 
toria, questa sindrome viene oggi definita 
“sindrome obesità-ipoventilazione”.  
Come è facile capire, la grave insufficienza 
respiratoria, con grave ipossiemia e 
ipercapnia, in presenza di ipertensione 
polmonare, rappresentano i sintomi cardine 
per l’identificazione della sindrome. Alcuni 
pazienti presentano anche OSAS, ma il fatto 
che la sindrome possa esser presente anche 
in assenza di sleep apnea suggerisce che 
sono gli effetti meccanici dell’obesità che 
portano all’ipoventilazione cronica ed al 
progressivo esaurimento muscolare.

Obesità ed asma
I ricercatori hanno sempre sospettato che vi 
fosse una qualche associazione tra asma ed 
aumento di peso. L’assunto più comune è che 
l’aumento di peso si verifica perché molti 
asmatici evitano l’attività fisica, dal momento 
che l’esercizio può scatenare i loro sintomi. 
In effetti la questione se la relazione tra asma 
ed obesità sia una associazione reale o 
soltanto casuale rimane aperta. Vi sono studi 
che hanno dimostrato, nell’adulto, una 
associazione tra asma o sintomi di asma 
(senza diagnosi medica) e BMI, ma ve ne  
sono altri che non riescono a dimostrare una 
associazione tra iper-reattività bronchiale e 
BMI. L’associazione tra i trend in aumento di 
asma ed obesità che si sta avendo nel mondo 
industrializzato non è tutta statisticamente 
spiegabile in base alla casualità, il che 
farebbe pensare che vi siano altri fattori 
implicati. Per alcuni autori questi fattori 
potrebbero essere rappresentati dal reflusso 
gastro-esofageo e dai disturbi del sonno, 
e quindi l’associazione sarebbe dovuta a 
variabili che, determinate dall’aumento 
ponderale, intervengono nella patogenesi 
dell’asma. Per altri l’associazione tra le due 
condizioni potrebbe essere dovuta al fatto 
che negli obesi la percezione dei sintomi 
respiratori aumenta con l’aumentare del BMI: 
si dovrebbe parlare quindi non di associa- 
zione tra asma ed obesità, ma di associazione 
tra percezione dell’asma ed obesità.  
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Ma l’obesità può influenzare l’insorgenza  
di asma anche attraverso la sua azione  
(pro-infiammatoria) sul sistema immunitario; 
gli ormoni sessuali femminili possono giocare 
il loro ruolo nel determinare entrambe le 
condizioni; un gran numero di fattori dietetici 
possono intervenire a loro volta tanto 
sull’aumento ponderale che nella genesi 
dell’asma: vi sono, cioè, tantissimi punti di 
possibile interferenza reciproca tra le due 
condizioni. Solo studi prospettici su grandi 
popolazioni potranno risolvere il dubbio se 
l’associazione obesità/asma sia causale o 
casuale. Ci limiteremo perciò ad elencare i 
punti fermi, su cui non esiste discussione, che 
possono contribuire a chiarire i termini della 
discussione:
•  non vi sono dubbi che esista un trend 

parallelo di incremento di asma ed obesità 
registrato negli anni ‘80 e ‘90: ciò ha 
portato alla speculazione che l’aumento 
ponderale possa spiegare l’aumentata 
prevalenza di asma

•  l’obesità è un fattore di rischio per atopia
•  l’eotassina, una chemochina secreta dal 

tessuto adiposo fortemente espressa in 
concentrazioni elevate nel siero degli obesi, 
svolge un ruolo chiave nella infiammazione 
bronchiale eosinofilo-mediata: ruolo che 
potrebbe rappresentare il legame 
patogenetico tra obesità ed asma.

Gestione pratica del paziente obeso 
con problemi pneumologici
La composizione corporea non deve essere 
valutata routinariamente nel paziente 
respiratorio, ma solo quando il BMI indichi 
sovrappeso od obesità oppure quando siano 
sospettate patologie in qualche modo 
influenzate dal peso corporeo. In questi 
pazienti può risultare utile anche differenziare 
la massa magra dalla massa grassa, dal 
momento che la massa muscolare può essere 
ridotta anche in presenza di BMI aumentato. 
Questa differenziazione può essere fatta in 
maniera semplice misurando lo spessore 
delle pliche cutanee in quattro sedi – tricipite, 
bicipite, sottoscapolare, sopra la spina iliaca 
– ed utilizzando equazioni o tavole preparate 
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all’uopo: sempre tenendo presente che 
questa valutazione antropometrica non è 
valida nei pazienti più anziani, in cui la 
distribuzione del grasso è molto diversa da 
quella degli individui più giovani. Anche la 
valutazione dell’impedenziometria è molto 
semplice (e certamente molto più esatta),  
ma richiede la disponibilità di una apposita 
apparecchiatura (Tabella 1).
Sempre in corso di prima accoglienza, è bene 
somministrare al paziente obeso con 
problemi respiratori un questionario sulla 
qualità del sonno (Tabella 2), che può essere 
utile per escludere o praticare successive 
indagini strumentali. Si segue poi il protocollo 
previsto (Tabella 1), seguendo lo schema 
classico: accertamento di malattia / identifi- 
cazione della classe di gravità / valutazione 
dei riflessi sistemici / capacità di esercizio / 
monitoraggio. 
Affrontando il paziente con patologie respira- 
torie correlate all’obesità bisogna poi tener 
presenti una serie di possibili complicanze 

fisiche e psicologiche legate al sovrappeso, 
che possono avere grosse implicazioni nella 
gestione della malattia respiratoria: 
complicanze cardiache, diabete mellito, 
ipertensione, ictus, alcuni tipi di tumore-
prostata, endometrio, mammella, colon, 
dislipidemia, malattie della cistifellea, ridotta 
fertilità, osteoartrite, discriminazione sociale, 
ecc. Tutte vanno indagate, e, nel caso, 
trattate adeguatamente.

Implicazioni respiratorie della terapia 
dell’obesità
La riduzione del peso corporeo è indubbia- 
mente la strategia ottimale per il trattamento 
dei pazienti obesi con disturbi respiratori. 
Non vi sono strategie preferenziali in relazio- 
ne alla situazione respiratoria: un paziente 
con sintomi clinici gravi andrà logicamente 
trattato con un approccio più aggressivo, che 
preveda anche opzioni invasive e non la sola 
terapia dietetica e/o farmacologica dell’obe- 

Tabella 1: Algoritmo per l’approccio diagnostico al paziente obeso con patologia respiratoria.

1.  Sospetto di pneumopatia 
legata all’obesità: 
prima accoglienza.

Rilevazione dei sintomi ed esame fisico
Procedure di screening comprensive di BMI, misurazione delle 
pliche e/o impedenziometria
Misurazione della circonferenza della vita, del braccio, della coscia
Questionario sulla qualità del sonno

2. Accertamento di malattia Spirometria; 1) test di reversibilità; 2) test di provocazione 
bronchiale aspecifica (sotto monitoraggio saturimetrico)
Emogasanalisi
Saturimetria notturna 

3. Identificazione della classe Polisonnografia
Polisonnografia sotto C-PAP, e/o in ossigenoterapia
HRCT

4. Valutazione Esami ematologici (studio glicemia temporizzata, emocromo. PCR, 
VES, fibrinogeno)
Ecg
Ecocardiogramma
MOC
Eventuali altre indagini relative alla patologia respiratoria di 
riferimento

5. Capacità di esercizio 6 Min Walk Test
6. Monitoraggio ogni tre mesi BMI, misurazione delle pliche e/o impedenziometria

Emogasanalisi 
Saturimetria notturna
6 Min Walk Test
Emogasanalisi

7. Monitoraggio ogni sei mesi Ecg
Ecocardiogramma
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sità. Tenendo presente che i pazienti con 
malattie respiratorie croniche sono spesso 
fisicamente inattivi, è bene considerare nel 
trattamento dell’obesità anche la terapia 
riabilitativa e/o una strategia di training 
psico-fisico che possa aiutare ad aumentare 
il livello della loro attività fisica. L’impatto del 
calo ponderale sulla dispnea dei pazienti obe- 
si con disturbi respiratori cronici è stato poco 
approfondito: è stato studiato solo nell’asma, 
dove è stato dimostrato che un dimagramento 
significativo  migliora la funzione respiratoria 
ed i sintomi, ma non influenza l’IBA.

Conclusioni
Le relazioni tra eccesso di peso corporeo ed 
apparato respiratorio sono dunque molteplici, 
andando dal semplice effetto meccanico, 
alle complesse inter-relazioni tra mediatori 
infiammatori o immunologici ed organo 
bersaglio, a vere e proprie patologie 
specifiche. È evidentemente un campo di 
ricerca ancora aperto, in cui le cose che 
conosciamo sono certamente una frazione 
minimale di quelle che ci sono ignote. Tutto  
ci porta a credere però che sia ancora valido, 
in questo campo, quanto affermato da 
Ippocrate (460-377 a.C.), e cioè “…se fossimo 
in grado di fornire a ciascuno la giusta dose 
di nutrimento e di esercizio fisico, né in 
difetto né in eccesso, avremmo trovato la 
strada per la salute.”
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Epworth sleepiness scale (versione italiana validata)
Indica per ogni situazione qui riportata il grado di facilità (0 – 1 – 2 –3) 

all’appisolamento o all’addormentamento
1. Seduto, mentre leggo       0     1     2     3

2. Guardando la TV       0     1     2     3

3. Seduto, inattivo, in un luogo pubblico (a teatro, ad una conferenza, ecc.)       0     1     2     3

4. Passeggero in un’automobile, per un’ora senza soste       0     1     2     3

5. Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho l’occasione       0     1     2     3

6. Seduto, mentre parlo con qualcuno       0     1     2     3

7. Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza aver bevuto alcolici       0     1     2     3

8. In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico       0     1     2     3

Interpretazione:
• < 12    soggetto con normale sonnolenza diurna
• 12-14  soggetto con ipersonnolenza diurna (probabile OSAS lieve)
• > 14    soggetto con importante ipersonnolenza diurna (probabile OSAS grave)

Tabella 2: Versione italiana validata della Epworth sleepiness scale.



24 PNEUMORAMA 46 / XIII / 1-2007

Aiuta a spiegare e a capire

 Midia srl - Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it� � � � � � � �

�����

Direttamente a casa tua.
Telefona al
numero verde 800-601715

Montato su una
base in plastica
26x40x12 cm
peso 1,3 kg circa

Riproduzione completa del sistema
respiratorio in dimensioni reali
Il modello è scomponibile in 7 parti in modo da mostrare la laringe 
(dissezione sul piano sagittale), i polmoni (dissezione sul piano 
frontale) ed il cuore (smontabile in due parti).

Direttamente a casa tua.

Montato su una
base in plastica
26x40x12 cm
peso 1,3 kg circa

€ 288,00
iva compresa



PNEUMORAMA 46 / XIII / 1-2007 25

Asma bronchiale:
fattori di confondimento

Roberto W. Dal Negro

L’asma bronchiale rappresenta una forma 
morbosa che si caratterizza clinicamente per 
la comparsa di episodi, anche molto gravi, di 
wheezing, dispnea, tosse e senso di costri-
zione al torace. Tuttavia, nonostante tali 
segni siano altamente patognomonici, le 
manifestazioni della malattia e la sua gravità 
possono variare anche in maniera signifi cati-
va a seguito di diverse condizioni soggettive, 
ambientali, e/o patologiche concomitanti. 
Ciò complica anche di molto, a volte, il quadro 
dell’asma bronchiale e può rendere partico-
larmente diffi cile la sua gestione in “real life”.
Una buona conoscenza dei fattori di rischio 
della malattia, dei suoi determinanti etiopa-
togenetici, della sua storia naturale, oltre che 
degli aspetti fi siopatologici correlati alla 
stessa rappresentano condizioni necessarie 
ed indispensabili per il raggiungimento del 
controllo clinico dell’ asma bronchiale e per la 
identifi cazione degli outcome da perseguire e 
valorizzare.
A ciò va aggiunto una aggiornatissima cono-
scenza delle potenzialità (favorevoli e sfavo-
revoli) degli strumenti terapeutici disponibili 
e delle più aggiornate linee guida internazio-
nali, in modo tale da poter gestire al meglio e 
col minor dispendio di risorse il governo clini-
co della malattia. AI fi ne della minimizzazione 
dei fattori di confondimento, un ruolo
altrettanto rilevante rivestono anche i 
messaggi educazionali a favore del paziente,
unitamente alle strategie comunicazionali 
impiegate per la divulgazione e la 
capillarizzazione dei messaggi.
Per una patologia come l’asma bronchiale, il 
cui decorso risulta particolarmente incline a 
subire gli effetti di numerosi fattori di 
confondimento, una strategia integrata 
d’intervento, basata sull’implementazione 

della conoscenza specifi ca da parte della 
classe medica, sull’estesa divulgazione della 
stessa, oltre che sul coinvolgimento motivato 
del paziente, rappresenta ad oggi, 
l’imprescindibile strumento in grado di 
consentire un più effi cace approccio 
gestionale all’asma bronchiale.

Questo contributo è tratto, per gentile 
concessione dell’Autore, dagli
Atti del Congresso Asma Bronchiale BPCO: 
Obiettivi, Rimedi e Strategie.
Verona, 14-16 febbraio 2007.
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I Lions Club International

I Lions sono la più vasta organizzazione di 
club di servizio al mondo, con 1.4 milioni di 
soci appartenenti a 45.000 clubs in 200 Paesi 
ed aree geografiche. Dal 1917, il Lions Club 
International, ha aiutato i non-vedenti e le 
persone con problemi alla vista dedicandosi 
attivamente e con grande impegno al servizio 
comunitario e sostenendo dei programmi a 
favore dei giovani in tutto il mondo. In Italia 
il Lions Club International approda nel 1951 
quando viene fondato a Milano il primo club. 
Attualmente i soci italiani sono circa 50 mila 
in 1240 club.

I Lions e l’ossigenoterapia
La storia di questo connubio ha inizio nel 
1985 quando il Prof. Italo Brambilla, all’epoca 
primario di fisiopatologia respiratoria presso 
l’Ospedale Niguarda di Milano e primo pneu- 
mologo italiano a introdurre la terapia con 
ossigeno liquido, entra a far parte del Lions 
Club Milano Parco Nord, fondato nell’anno 
precedente. Da subito il Prof. Brambilla 
comincia a parlare ai soci delle potenzialità 
dell’ossigeno liquido ed è tanto convincente 
che, già in quell’anno, il Lions Club Milano 
Parco Nord decide di inserire l’ossigenote- 
rapia tra i propri “services” e dona due 
sistemi ad ossigeno liquido a due scolari, 
per consentire loro di frequentare la scuola. 
Inizia qui la collaborazione tra i Lions e 
l’Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
Riabilitativa (A.M.O.R.) della quale il Prof. 
Brambilla è allora Presidente.
Nel 1988 il Lions dott. Piero Pajardi, allora 
Presidente della Corte d’Appello di Milano, 
afferma in un convegno regionale che “il 
diritto a respirare è un diritto naturale che 
non dovrebbe aver bisogno di essere soste- 

nuto da alcuna legge”. Subito dopo l’Asses- 
sorato alla sanità della Regione Lombardia, 
autorizza alcuni ospedali a stipulare conven- 
zioni con società distributrici per la consegna 
a domicilio dell’ossigeno liquido.
Nel 1991, sempre grazie all’azione coordinata 
di Lions ed A.M.O.R., l’ossigeno liquido viene 
inserito nel prontuario farmaceutico e nel 
1992, alcuni Lions del Milano Parco Nord en- 
trano a far parte del Consiglio Direttivo del- 
l’Associazione, per sancire ancora maggior- 
mente la collaborazione e lo spirito di servizio.
Si può dire che da quel momento ha inizio la 
reale mobilità dei pazienti.
Da quell’anno la collaborazione è continuata 
attraverso varie azioni di sensibilizzazione a 
diversi livelli e di supporto ed assistenza ai 

L’impegno dei Lions per le persone 
in ossigenoterapia a lungo termine
La collaborazione tra diverse associazioni di volontariato

Enrico Midali
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pazienti. Voglio solo ricordare a tal proposito 
alcune iniziative significative:
–  l’organizzazione del soggiorno invernale 

assistito per un gruppo di pazienti a Palma 
di Majorca, dove il Lions Milano Parco Nord 
si è gemellato col Club locale. Il trasporto è 
avvenuto per via aerea grazie alla collabora- 
zione della compagnia IBERIA, che per la 
prima volta ha consentito la presenza di un 
gruppo di pazienti, con ossigeno liquido, 
sui propri aerei;

–  il soggiorno invernale di Termini Imerese 
(PA) sempre con viaggio aereo;

–  l’organizzazione, dalla metà degli anni 90, 
dei soggiorni invernali assistiti a Diano 
Marina, sulla riviera ligure;

–  vari intermeeting di zona (riunioni di vari 
club) culminati con quello del gennaio 2004 
al quale prendevano parte rappresentanti di 
tutti i 54 club del Distretto IB4 (Provincia di 
Milano), intermeeting nel quale si è chie- 
sto con forza l’adozione di misure idonee a 
favorire la mobilità dei pazienti in ossige- 
noterapia riabilitativa a lungo termine.

La proposta del tema di studio 
nazionale
Proprio da quell’intermeeting, nasce nel 
Consiglio Direttivo del Milano Parco Nord la 
convinzione che, se si vuole veramente dare 
maggior risalto alle richieste, sia necessaria 
una voce più forte di quella di un singolo 
Lions Club e di una singola Associazione di 
pazienti. Nasce qui, con la Presidenza di 
Gianni Maria Strada e con quella successiva 
di Giuliano Perancin, la strategia per arrivare 
alla presentazione della proposta di Tema di 
Studio Nazionale. Per avere probabilità di 
successo, cioè essere approvata dalla 
maggioranza dei delegati presenti al 
Congresso Nazionale Lions, è necessario che 
la proposta ottenga l’adesione di un notevole 
numero di club e sia compresa ed accettata 
da buona parte dei delegati.
Nell’anno sociale 2004/2005 viene raccolta, 
attraverso una intensa attività di propaganda, 
l’adesione formale alla proposta di tutti i 54 
club del Distretto e di alcuni di altri Distretti; 
proposta che il Gruppo di Lavoro formatosi 
nel Club allo scopo, guidato da Italo Brambilla, 
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Clemente Caminaghi ed Enrico Midali, redige 
e trasmette agli organi nazionali dell’Asso- 
ciazione per l’accettazione formale, nel 
dicembre 2005.
Ricevuta l’approvazione per la presentazione 
al successivo Congresso di Verona, inizia il 
periodo di diffusione della proposta a tutti i 
club sparsi sul territorio nazionale, attraverso 
comunicazioni, brochure, presentazioni.
Nel maggio 2006 al Congresso di Verona, 
il Tema “La mobilità delle persone in 
ossigenoterapia a lungo termine” viene 
presentato ai delegati insieme ad altri sei 
temi su argomenti diversi, provenienti da altri 
Distretti, e viene approvato a larghissima 
maggioranza ottenendo circa un terzo dei  
voti dei delegati.

Le ragioni della proposta
Sin qui la storia, ma quali sono le ragioni di 
fondo che hanno spinto i Lions ad occuparsi 
di questo problema?
L’Associazione Lions International, in accordo 
con i suoi principi statutari e finalità, ha 
ritenuto di doversi occupare, facendosi 
portavoce e testimone, dei problemi umani e 
sociali che colpiscono le persone che 
necessitano di un supplemento di ossigeno 
per poter continuare a vivere. 
Queste persone vivono una situazione di 
“handicap” multiplo (respiratorio e motorio) 
e, come per altre categorie di “diversamente 
abili”, necessitano di misure che consentano 
un miglioramento della loro qualità di vita, 
miglioramento che è ritenuto possibile 
tramite azioni coordinate di tutti i soggetti 
che possono svolgere un ruolo importante, 
quali: istituzioni, società di servizio, sistema 
sanitario e associazioni.
Le richieste di fondo, alla base della proposta 
erano fondamentalmente due:
–  Il riconoscimento, a questa categoria di 

persone, del diritto ad una migliore qualità 
della vita, in armonia ai principi relativi alla 
tutela dei diritti umani e alle normative 
nazionali ed europee.

–  La rimozione, ovunque in Italia, degli attuali 
ostacoli alla mobilità delle persone che 
usano il sistema ad ossigeno liquido con 

contenitore portatile; mobilità che costitui- 
sce un elemento fondamentale della qualità 
della vita.

Queste ragioni, unite ad una presentazione 
convincente e documentata e al fatto che il 
tema fosse molto specifico e finalizzato, 
ritengo siano state alla base del consenso 
ottenuto dai delegati al Congresso.

L’attuazione del tema di studio
L’approvazione del Congresso ha di fatto 
impegnato tutti i Lions italiani sul tema della 
mobilità dei pazienti in ossigeno e a partire 
dall’inizio del corrente anno lionistico (set- 
tembre 2006) è iniziata una serie di attività in 
ognuno dei 17 Distretti esistenti in Italia.
Le attività sin qui svolte, ma che continue- 
ranno nel corso dell’anno, mi pare possano 
raggrupparsi in alcuni filoni principali.
Un primo filone è relativo alla presa di 
coscienza delle problematiche all’interno del 
mondo lionistico, sviluppato praticamente da 
tutti i distretti attraverso intermeeting, 
incontri e convegni con preparazione di 
documentazione operativa. 
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Il testimonial

Ho deciso, come 
Lions, di impegnarmi 
sul tema 
dell’ossigenoterapia 
perché ritengo che 
il nostro movimento 
debba farsi portavoce 
di coloro che voce 
non hanno.

Le persone in ossigenoterapia a 
lungo termine, quasi sessantamila 
in Italia, sono portatrici di un doppio 
handicap, respiratorio e motorio,  
ed hanno diritto, come tutti noi, 
a una vita il più normale possibile. 
Una migliore qualità della vita è oggi 
raggiungibile grazie alle più recenti 
tecnologie, ma assenze, 
dimenticanze, mancanze e scarsa 
informazione rendono questo diritto 
poco fruibile.

Ritengo che i Lions possano e 
debbano impegnarsi per sollecitare 
le Pubbliche Istituzioni e le Aziende 
del settore a trovare regole, modi e 
strumenti che risultino efficaci al 
raggiungimento di questo importante 
obiettivo.

Per queste ragioni ho accettato di 
essere testimonial di questo tema e  
di appoggiare con entusiasmo la 
proposta del Lions Club Milano Parco 
Nord, perché “La Mobilità delle 
Persone in Ossigenoterapia a Lungo 
Termine” divenga Tema di Studio 
Nazionale.

Lions Mario Giuliacci

Un secondo filone vede i lions impegnati a 
creare consapevolezza del tema nell’opinione 
pubblica attraverso convegni aperti al 
pubblico con la partecipazione di istituzioni, 
medici e addetti ai lavori.
Alcuni distretti hanno stabilito contatti con 
associazioni per l’ossigenoterapia ed iniziato 
contatti con le istituzioni locali, prevalen- 
temente ASL, per cominciare ad analizzare il 
territorio e le situazioni specifiche del malato; 
in alcune realtà si progetta di utilizzare un 
questionario utilizzato da A.M.O.R. in 
Lombardia per una indagine con i pazienti, in 
modo da cominciare ad avere una più ampia 
base dati. Da ultimo, si prospetta una serie 
di interventi mirati sui media, stampa e 
televisione, sia a livello locale che nazionale 
per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Da un primo confronto tra i responsabili del 
tema per i vari distretti emergono, da un lato, 
problematiche simili e dall’altro soluzioni 
molto diverse. Questo fa ritenere che sia 
necessario, non solo proseguire sulla strada 
intrapresa anche oltre il termine di questo 
anno sociale, ma assicurare un buon livello di 
coordinamento tra le varie attività, coordi- 
namento che consenta un migliore utilizzo 
delle risorse disponibili, e la focalizzazione 
comune sui temi di maggiore rilevanza ed 
urgenza, per far sì che buone soluzioni 
adottate, magari localmente, possano servire 
da esempio a livello nazionale.
Il Convegno che si è svolto a Milano il 3 marzo 
scorso ha voluto essere un passaggio 
importante in questo processo. Proprio per 
questo, il Governatore del Distretto 108 LB4, 
Carmen Grilli, Governatore Delegato al Tema 
di Studio Nazionale ha affermato, nel suo 
saluto finale, che se è vero che un diritto 
naturale non ha bisogno di leggi, è pur vero 
che alcuni aspetti applicativi, peraltro 
importanti, aspettano di essere risolti e 
regolamentati a vari livelli. Sarebbe bello se i 
Lions riuscissero ad essere promotori di un 
provvedimento di legge in favore delle 
persone in ossigenoterapia, perché il diritto a 
una miglior qualità della vita deve trovare 
spazio tra i diritti riconosciuti a tutte le 
persone, anche a quelle diversamente abili.
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Ossigenoterapia a lungo termine. 
Una storia d’AMOR 

Davide Chiumello

Che cosa è l’ossigenoterapia a lungo termine

Le patologie respiratorie sono in continuo 
aumento con una incidenza che è raddoppiata 
negli ultimi vent’anni. Il fumo di sigaretta, 
come l’inquinamento ambientale/lavorativo 
e fattori genetici sono tutti fattori di rischio 
riconosciuti per le malattie polmonari.  
Le ultime rilevazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) indicano nelle 
malattie respiratorie, raggruppate sotto il 
termine BPCO, la terza causa di morte nel 
mondo. In Italia, secondo quanto riportato  
da Federasma, la BPCO colpisce il 4,5% della 
popolazione causando ogni anno la morte 
di 18.000 persone all’anno.
Il malato candidato all’ossigenoterapia a 
lungo termine è tipicamente un paziente 
giunto ad uno stadio avanzato di una malattia 
cronica degenerativa dell’apparato 
respiratorio, durata molti anni. La malattia 
evolvendosi riduce progressivamente la 
riserva respiratoria, manifestandosi con una 
sensazione di fame d’aria e facile 
affaticamento, determinando un grave deficit 
di ossigenazione del sangue, riducendo 
sempre più la sua capacità lavorativa fino a 
portare il paziente all’inattività completa. 
Questo deficit di ossigenazione può essere 
parzialmente corretto tramite un 
supplemento di ossigeno dato però a lungo 
termine. L’aggettivo “a lungo termine” 
è impreciso in quanto il supplemento di 
ossigeno deve essere erogato per tutta la 
durata della vita dell’ammalato.
In Italia si stima che il numero di malati in 
ossigenoterapia a lungo termine siano circa 
60.000-70.000 mila con una incidenza attorno 
a 0,1-0,2% della popolazione.

Benefici dell’ossigenoterapia a lungo termine

L’ossigenoterapia a lungo termine costituisce, 
attualmente, la sola terapia in grado di 
modificare l’evoluzione naturale della 
malattia migliorando sia la sopravvivenza che 
la qualità di vita dei pazienti ipossiemici [1,2].
Numerosi studi clinici randomizzati hanno 
dimostrato che l’ossigenoterapia a lungo 
termine, oltre che ridurre la morbilità e 
allungare la sopravvivenza, è in grado di 
ridurre l’ipertensione polmonare, la 
policitemia secondaria, la tolleranza allo 
sforzo e anche lo stato neuro-psichico dei 
malati ipossiemici favorendone il 
reinserimento nell’ambito della società.

Indicazioni dell’ossigenoterapia 
a lungo termine

Attualmente l’ossigenoterapia a lungo 
termine viene prescritta in ambito 
specialistico pneumologico secondo precise 
linee guida, internazionalmente riconosciute, 
dopo il raggiungimento della stabilità clinica 
e ottimizzazione della terapia medica del 
paziente ipossiemico. Il livello di ossigeno del 
sangue viene misurato direttamente su un 
campione di sangue prelevato dall’arteria,  
in quanto il sangue contenuto nelle arterie  
ha appena attraversato il polmone per 
rifornirsi di ossigeno. I livelli di ipossiemia 
necessari per iniziare l’ossigenoterapia a 
lungo termine sono: 
•  Ossigenazione del sangue arterioso 

inferiore o pari a 55 mmHg.
•  Ossigenazione del sangue arterioso 

compreso tra 55 e 59 mmHg in presenza 
di cuore polmonare cronico.

•  Ossigenazione del sangue arterioso 
maggiore di 60 mmHg in presenza di 
desaturazione sotto sforzo e/o durante il 
sonno (in questo caso l’ossigeno viene 
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Martedì 7 febbraio 2006, in concomitanza 
con la chiusura degli Workshop di Ferrara 
(Progetto Educazionale Evidence in 
Pneumology) che si svolgono 
tradizionalmente tra gennaio e febbraio, 
EventoMidia, in collaborazione con Vivisol, ha 
voluto offrire ai partecipanti del Clinical 
Research in Pneumology e ai rappresentanti 
delle Aziende sostenitrici un evento musicale 
d’eccezione.
A vent’anni dalla scomparsa del grande Nino 
Taranto, Francesco de Blasio, 
noto a tutti come pneumologo, si svela come 
nipote del cantante/attore napoletano e 
racconta insieme ai suoi amici musicisti la 
storia artistica di suo nonno. 
Una serata/spettacolo che, per essere 
goduta anche 
da chi non c’era, è stata portata su un DVD, 
realizzato da Midia Edizioni 
e sponsorizzato da Vivisol.
La Vivisol sarà lieta di farne gentile omaggio
a tutti coloro che lo richiederanno 
contattando l’Azienda: tel. 039-2396359
fax 039-2396392 - www.vivisol.com

Midia Edizioni
Monza, 2006
DVD
Prodotto omaggio

Telefona al
numero verde 800-601715

Novità
Direttamente a casa tua.

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Disponibile
nelle migliori 
librerie scientifi che

Midia Edizioni
Monza, 2006
124 pagine
€ 13,00
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somministrato limitatamente a tali 
condizioni).

Lo scopo è quello di mantenere l’ossigena- 
zione del sangue arterioso sempre maggiore 
di 60 mmHg modificando l’entità del flusso di 
ossigeno respiratorio.
L’ossigenoterapia a lungo termine è una 
prescrizione specialistica e il servizio 
sanitario nazionale la eroga attraverso 
l’indicazione dello specialista pneumologo. 
La posologia (litri per minuto e il numero delle 
ore per giorno) richiede una serie di esami 
specialistici (emogas analisi del sangue 
arterioso, prove di funzionalità respiratoria, 
test del cammino, esami radiologici del 
torace) che lo specialista pneumologo esegue 
nel corso del tempo con controlli periodici.

I sistemi domiciliari di erogazione 
dell’ossigenoterapia a lungo termine

La modalità di somministrazione 
dell’ossigenoterapia avviene attraverso la 
fornitura, a domicilio dell’ammalato, di 
contenitori criogenici di ossigeno liquido, 
costituiti da un contenitore base e da un 
contenitore portatile.
Il contenitore base può sviluppare una 
quantità di ossigeno tra i 15.000 e i 40.000 
litri di gas a secondo della sua capacità 
(20-40 litri). Il contenitore, al cui interno si 
trova l’ossigeno liquido a circa 180 gradi  
sotto zero, ha una serpentina che permette 
all’ossigeno di gassificare fino a raggiungere 
la temperatura ambiente. Un riduttore di 
pressione con un flussometro permette di 
erogare la quantità di litri di ossigeno 
prescritta dal medico.
Il contenitore portatile, invece, può sviluppare 
una quantità di ossigeno tra i 500 e i 1000 litri 
di gas e viene riempito dal contenitore base, 
garantendo una breve autonomia di alcune 
ore. Il peso di questi contenitori portatili è 
nell’ordine di 2-3 Kg e consente al paziente 
di proseguire la propria terapia anche al di 
fuori del proprio domicilio.
Il concentratore di ossigeno è un sistema che 
aspirando l’aria dall’ambiente, separa l’azoto 
dall’ossigeno e quindi solo l’ossigeno viene 
erogato al paziente. Tuttavia, questo sistema 

costringe l’ammalato all’immobilità e ha un 
elevato consumo di energia elettrica.
Le vecchie bombole di ossigeno gassoso, 
ingombranti e con bassa autonomia, non 
vengono impiegate nella ossigenoterapia a 
lungo termine in quanto, costringendo 
l’ammalato all’immobilità, non ne favoriscono 
la riabilitazione.

La legislazione e l’organizzazione 
della distribuzione dell’ossigenoterapia 
a domicilio

In Italia l’ossigenoterapia fu introdotta a 
Milano nel 1982 dal servizio di Fisiopatologia 
Cardio-Respiratoria dell’Ospedale Milano 
Niguarda – Cà Granda (Direttore Prof. Italo 
Brambilla). L’ossigeno, non essendo ancora 
riconosciuto come farmaco, veniva distribuito 
soltanto tramite una convenzione diretta tra 
l’amministrazione ospedaliera e le ditte di 
servizio dell’ossigeno (ditte che producevano 
e distribuivano l’ossigeno). In questo modo le 
ditte di servizio garantivano direttamente al 
domicilio dell’ammalato un rifornimento di 
ossigeno senza interruzioni. Questa modalità 
di fornitura venne successivamente adottata 
da molte ASL, e ancora oggi, in un terzo delle 
ASL, l’ossigeno liquido viene erogato 
direttamente dalle ditte convenzionate al 
domicilio degli ammalati.
Nel 1992 il Ministero della Sanità introdusse 
l’ossigeno liquido nel Prontuario 
Farmaceutico Nazionale e ne affidò la 
distribuzione alle farmacie. Per effetto di tale 
normativa i malati necessitavano della ricetta 
medica prescritta dal medico di base, che 
doveva poi essere portata in farmacia 
periodicamente per ottenere una nuova 
fornitura di ossigeno liquido. Tuttavia non 
tutte le ASL applicarono questa normativa e 
continuarono a stipulare convenzioni dirette 
con le società di servizio agevolando 
maggiormente gli ammalati che non si 
vedono più costretti a complessi ostacoli 
burocratici. 
Successivamente nel 1994, la Commissione 
Unica per il farmaco, in riferimento specifico 
all’ossigenoterapia domiciliare, prevedeva 
che “le regioni adottassero misure idonee 
ad assicurare la diretta distribuzione 
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dell’ossigeno da parte delle strutture 
pubbliche agli assistiti del Servizio Sanitario 
Nazionale e solo in caso di impossibilità 
tramite le farmacie aperte al pubblico”.
Attualmente esistono ancora due modalità di 
fornitura: una tramite il canale della farmacia 
e l’altra tramite la fornitura diretta dall’ASL. 
Tramite il canale delle farmacie, il paziente 
candidato all’ossigenoterapia in seguito ad 
una visita specialistica pneumologica si reca 
presso la ASL di appartenenza per 
l’autorizzazione della somministrazione di 
ossigeno e successivamente dal medico di 
base per fare redigere la ricetta medica da 
esibire in farmacia. Il farmacista, una volta 
scelta la ditta fornitrice dell’ossigeno 
medicale, si attiva per fare pervenire, 
attraverso la ditta fornitrice, il farmaco 
direttamente al domicilio del malato.
Al contrario, tramite la fornitura diretta 
dall’ASL, l’ASL di appartenenza del malato 
gestisce direttamente la fornitura 
dell’ossigeno al domicilio ovviando 
all’intermediazione del farmacista con un 
significativo risparmio di risorse economiche.
A tutt’oggi sul territorio Italiano rimane 
ancora il doppio sistema di distribuzione 
dell’ossigeno, tramite convenzione diretta, 
oppure tramite farmacie, molto più 
dispendioso sia per il sistema sanitario 
nazionale che per l’ammalato, che necessita 
ancora della periodica ricetta medica del 
proprio medico di base settimanalmente.

Il malato in ossigenoterapia

Per ottenere un significativo miglioramento 
sia della tolleranza allo sforzo fisico che della 
sopravvivenza dei malati in ossigenoterapia è 
necessario che l’ossigenoterapia venga fatta 
per almeno 18/20 ore al giorno tutti i giorni. 
Accanto alla somministrazione di ossigeno 
continuativa, per ottenere un aumento dei 
benefici sulla qualità della vita si deve cercare 
di tornare per quanto possibile ad una vita 
“attiva” (ripristino di qualche forma di 
mobilità, lavoro, esercizi di fisioterapia 
respiratoria). Tuttavia la mobilità di questi 
malati risulta molto difficile per tutta una 
serie di ostacoli, non ancora risolti dalle 
istituzioni, come per esempio la non 
possibilità di ricarica del contenitore portatile 

fuori dal proprio domicilio, l’impossibilità di 
viaggiare in aereo con il proprio contenitore 
portatile, la necessità di ricaricare il proprio 
contenitore portatile solamente alla propria 
bombola madre.
Per tentare di superare questi ostacoli, 
l’AMOR, Associazione Milanese di 
Ossigenoterapia Riabilitativa, la prima 
associazione di malati in Ossigenoterapia 
sorta in Italia nel 1984 presso l’Ospedale 
Niguarda – Cà Granda, si è fatta fin dall’inizio 
promotrice del miglioramento della qualità di 
vita di questi malati. Dal 1989, l’AMOR ha 
organizzato in Italia e all’estero (Cava dei 
Tirreni, Palma di Majorca, Taormina, Diano 
Marina) una serie di soggiorni assistiti con 
equipe sanitaria, medico specialista – 
fisioterapista respiratorio – infermiere, per 
accompagnare i malati in idonee località 
climatiche nei periodi più critici dell’anno 
(inverno ed estate). Scopo di questi soggiorni 
è di riportare questi malati ad una maggiore 
vita sociale, fare apprendere le norme 
elementari di fisioterapia respiratoria e le 
norme igieniche sanitarie sull’uso 
dell’ossigeno terapia a lungo termine.
Ci auguriamo che l’esempio dell’associazione 
AMOR venga sempre più seguito da altre 
associazione di malati per fare conoscere 
sempre maggiormente le problematiche di 
questi malati alle istituzioni.

AMOR 
Associazione Milanese Ossigenoterapia 
Riabilitativa) 
Tel. 02 66104061 
asma.associazione@libero.it

Presidente: Dott. Davide Chiumello 
Istituto di Anestesia e Rianimazione 
Terapia Intensiva Generale 
Ospedale Maggiore, Policlinico Milano 
Tel. 02 55033237 - Cell. 329 1247364
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Mobilità delle persone in 
ossigenoterapia a lungo termine
Note a margine del Convegno Nazionale Lions, Milano 3/3/2007
Guido Matucci

Mi dovevo preparare a partecipare al 
Convegno Lions che aveva un tema per il 
quale mi sentivo decisamente in palla: 
“La mobilità delle persone in ossigenoterapia 
a lungo termine: l’evoluzione degli aspetti 
relativi alla mobilità”. 
Quante volte avevo sperato anche solo di 
assistere ad un convegno del genere: invece 
ero lì, dovevo dire anche la mia, non già come 
il Matucci (“il pioniere”), ma in quanto Home 
Care Provider, in cattedra insieme ad illustri 
ospiti, medici, Assessore alla Sanità, e i 
Governatori dei Lions. 
Il moderatore della tavola rotonda era un gran 
bel figo (personaggio di grande fascino e 
prestigio), quel tal Marco Furlan professore, 
giornalista, ma soprattutto noto per essere il 
capo dei City Angels di Milano. Dunque ora 
ero lì, un pochino imbarazzato, non tanto per 
una folla assolutamente imprevista ed 
imprevedibile in un sabato pieno di sole 
primaverile. 
In sala, in prima fila, c’erano alcuni pazienti 
in ossigenoterapia, con ben in vista il loro 
“stroller”: come avrei potuto parlare serena- 
mente di “curva mobilità-sopravvivenza”? 
Li conosco bene, io voglio loro del bene, non 
sono istogrammi, sono reali. Io pure non sono 
immortale e, magari, un giorno o l’altro… ma 
se qualcuno mi facesse certi discorsi, come 
minimo farei gli scongiuri, come parlare di 
sopravvivenza proprio con loro presenti? Non 
vedevo il resto della sala, era come se questi 
nostri amici avessero addosso un riflettore.

E dunque alla domanda, del moderatore che 
suonava un po’ così: “partendo dal fatto che 
la mobilità è parte integrante della terapia si 
chiede se tutte le parti in causa, medici, 
pazienti, familiari ecc. sono consapevoli di 
questa realtà e se mettono in pratica tutto 
quanto loro richiesto”.
E quindi cominciai a snocciolare le mie 
convinzioni. Ma preso però dalle mie 
riflessioni al di là degli slogan, perché proprio 
là ho messo a fuoco meglio quello che è 
nostro vero obbiettivo: la mobilità. 
In passato ne parlavamo tutti, ma non così 
consapevoli. E dunque non già mobilità in 
quanto migliora la qualità della vita, o solo 
per vacanze o viaggi, ma MOBILITÀ, come via, 
programma, progetto per aumentare la 
SOPRAVVIVENZA. Inconsciamente lo sapevo, 
ma evidentemente avevo bisogno di 
vedermelo scritto sotto il naso, da ingegnere 
avevo bisogno di un grafico in questo senso, 
e l’articolo del sempre puntuale prof. 
Brambilla1 mi ha aiutato. 
Ma quanti lo sapranno? E le Istituzioni lo 
sanno? In questi termini così crudi, temo 
proprio di no.
Noi Aziende abbiamo lavorato per la mobilità 
da sempre ed in maniera sempre più 
sofisticata. 
Abbiamo a che fare con un numero di Pazienti 
elevato, a migliaia, decine di migliaia, e 
abbiamo sempre lavorato nella direzione di 
rendere realizzabile il concetto di MOBILITÀ, 
senza renderci ben conto che questa 
significava la SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE. 
La nostra “mission” si nobilita, quando il 
nostro ruolo diventa quello di braccio 
operativo del medico e, il fine ultimo non è 
solo quello di una vita certamente migliore, 
più gradevole, ma senz’altro più lunga, più 

1 Considerazioni cliniche e economiche 
sull’ossigenoterapia a lungo termine (O2LT) 
di Italo Brambilla, Maria C. Di Proietto, 
Angelo Naddeo, Davide Chiumello; Quaderni 
di Farmacoeconomia n° 1; nov 2006.
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vita (“dare più anni alla vita, dare più vita 
agli anni”?).
Direi… che la preparazione a questo convegno 
mi aveva fatto aprire veramente gli occhi. 
Il mio/nostro ruolo non solo come “Fornitori 
di servizio/prodotto” bensì “Fornitori di 
servizio/prodotto e supporto per la mobilità 
e la vita”.
A questo punto mi ero preparato con una 
scaletta che suonava un po’ così:
1)  mobilità in casa (compreso esercizio fisico)
2)  mobilità limitata fuori casa (passeggiata)
3)  mobilità medio-lunga (scampagnata, breve 

viaggio nella regione)
4)  mobilità lunga (viaggio in Italia, in Europa, 

vacanza estiva, invernale)
e quindi una graduazione dei supporti/servizi 
domiciliari (concentratori di ossigeno, 
bombole e sistemi OSSIGENO LIQUIDO, 
questi ultimi magari non sempre giustificati 
per pazienti che escono solo raramente 
(di questo ne parliamo dopo), ma, soprattutto 
supporti per ESERCIZIO FISICO (tapis roulant, 
cyclette? ecc…). Accidenti ai Francesi! sempre 
un passo dinanzi a noi: da loro è allo studio 
un nuovo codice nel TIPS (Tarif Intermini- 
stériel des Prestations Sanitaires) ovvero un 
altro servizio che verrà fornito al domicilio, si 
chiamerà probabilmente “Riabilitazione 
respiratoria”, e prevederà la fornitura di un 
programma e di supporti per l’esercizio fisico, 
cyclette, tapis roulant, etc avrà un codice 
TIPS, una descrizione chiara, dei contenuti, 
eccetera e un prezzo per settimana di 
servizio. Vive la France!
Ma il moderatore incalza: Qual’è il Ruolo delle 
Istituzioni per quanto concerne i contenuti del 
servizio e le normative concernenti la 
mobilità, in termini di aspetti burocratici che 
variano da regione a regione?
E qui c’è poco da dire, solo mettere le carte in 
tavola: intanto spetterebbe alle Istituzioni la 
definizione del “cosa comprende il servizio di 
ossigenoterapia” oppure del “cosa si fornisce 
insieme all’ossigeno”. Metterei giù una lista 
base, che dovrebbe comprendere:
• accessori, ricambi, monouso eccetera
• assicurazione
• assistenza tecnica
• assistenza al paziente in viaggio

• certificazione di qualità
• contenitore base/contenitore portatile
• corso di formazione del paziente all’uso
•  sostituzione Unità Portatile (per eventuale 

furto/rottura)
• manutenzione, riparazione eccetera
• farmaco ossigeno, conforme a...
• sanificazione delle apparecchiature
• telefono verde d’emergenza
• trasporto al domicilio
•  badge identità del tecnico/trasportatore 

al domicilio
• eccetera.
Qui mi sia permesso un inciso: il contenuto 
del servizio dovrebbe essere chiaramente 
definito non solo per i pazienti che fruiscono 
della dispensazione diretta da parte del 
servizio da parte delle ASL (capitolato di 
gara), bensì per tutti, ovvero anche per quei 
pazienti che ricevono il servizio curato dalle 
farmacie territoriali. Diversamente, si genera 
una disparità di trattamento tra pazienti in 
diverse Regioni. Qui il discorso è più difficile 
perché ad altri spetta definire il concetto di 
“servizio”, cosa comprende?, come è fatto? 
Cosa dare? Cosa non dare?  
Resta da capire chi se ne dovrebbe occupare. 
Eppoi: MOBILITA’ DI TUTTI O SOLO DI 
ALCUNI? Direi che economia vorrebbe che si 
diano mezzi o strumenti per la mobilità solo ai 
pazienti che possono realmente farne uso. 
Dei 60/70.000 pazienti in ossigenoterapia in 
Italia, solo circa i 2/3 sono mobili e/o fanno 
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uso degli strumenti che le ASL e/o le Aziende 
mettono loro a disposizione per mobilità. 
Potremmo forse dire che c’è uno spreco di 
risorse economiche, perché l’ossigenoterapia 
con l’ossigeno liquido è il sistema più 
costoso, e, forse per ciò, erroneamente 
ritenuto la “cura al top”. Mentre non c’é 
logica nel suo uso se il paziente non ne trae 
beneficio con la mobilità. 
Ma se torniamo alla formula terribile nella sua 
semplicità 

S = f (M) ... Sopravvivenza 
funzione della Mobilità

è facile fare delle critiche, ma i medici, i tutti 
coscienziosi che conosco, si sentono soli. 
E forse avrebbero bisogno di una traccia più 
precisa. Eppoi: Sapete perché i pazienti 
esigono l’ossigeno liquido?
Soprattutto perché il servizio ossigenoterapia 
comporta la visita periodica del tecnico al 
domicilio, che rompe la monotonia e la 
solitudine del paziente a casa sua.
Quei concetti così bene espressi dal prof 
Brambilla nel suo articolo, non trovano 
ancora riscontri nelle disposizione, ovvero  
nei “paletti” che le Istituzioni sono chiamate 
a mettere, ed i medici a seguire. Ne nasce 
un’immagine della solita Italia sprecona citata 
nei congressi all’estero, per l’ossigeno liquido 
a gogò. E dunque veniamo alla mobilità:
VIAGGI IN ITALIA: Eh sì: proprio in Italia,  
con la complicazione delle diversità di 
somministrazione dell’ossigenoterapia 
(e quindi di trattamento) da Regione a 
Regione. 
E quindi posso citare qualche squarcio di luce 
nella nebbia: 
•  Procedure in essere in Regione Lombardia: 

alcune ASL hanno introdotto una 
modulistica specifica per i viaggi in Italia e/
o nella EU (credo su indicazione regionale)

•  In Regione Toscana da tempo esistono 
norme ben definite per la mobilità dei 
pazienti in ossigenoterapia domiciliare da/
per la Regione Toscana ed il resto d’Italia. 
Sempre la Regione Toscana ha allo studio 
un allargamento della normativa in essere 
agli altri paesi della Comunità Europea, 
anche per ottemperare alla norma... studio 
effettuato in collaborazione con la 

Commissione Ossigenoterapia di 
Assogastecnici (COD).

•  In Regione Veneto so che è in corso di 
elaborazione un “Progetto di mobilità 
pazienti” nell’ASL Feltre. Come molte cose 
fatte in Veneto immagino sarà una pietra 
miliare. Staremo a vedere.

E da paese a paese?
Questo mi sembrava più facile, faccio parte di 
un piccolo Gruppo di Lavoro che proprio ora 
si sta dedicando al tema che ho scelto per il 
titolo, ovvero “Mobility Ouside Home”.  
Sin tratta del “WG 10 HomeCare” 
dell’Associazione EIGA (European Industry 
Gases Association), io sono l’italiano, poi c’è 
un francese, un tedesco, una spagnola, un 
inglese, ed un capo (molto efficiente ed 
esigente), un tale Jan Strybol, belga.  
Ma nessuno è perfetto. 
Stiamo lavorando da tempo a questo tema: 
all’inizio l’intenzione era quella di preparare 
una sorta di guida ad uso, destinata solo agli 
addetti ai lavori come noi, che oggi, di fronte 
a questa richiesta di mobilità, hanno spesso 
l’impressione di essersi allargati troppo. 
Troppe responsabilità, mentre le istituzioni, 
quando va bene, si limitano a pagare, ma di 
tracce indicazioni su questo argomento 
nemmeno l’ombra. 
Poi ci siamo resi conto che alcune parti di 
questa guida avrebbero potuto essere 
utilissime anche per i pazienti stessi, che 
devono essere educati anche ad un 
programma di viaggio che non crei loro dei 
problemi. Ed a sfruttare quello che comunque 
c’è già. Ad esempio: in base al diritto 
comunitario tutti i cittadini della Comunità 
hanno diritto a ricevere i servizi sanitari in 
tutta l’Unione europea. Nota Bene! Questo 
non significa che il paziente italiano ha diritto 
a ricevere in altro paese EU lo stesso servizio 
che oggi si riceve in Italia: riceverà dal SSN 
nel paese di destinazione lo stesso servizio 
cui hanno diritto i pazienti locali. E quindi 
diciamo ai pazienti italiani che non è sempre 
detto che troveranno l’ossigeno liquido.  
Qui ci vorrebbe un giurista, ma datosi che in 
Gran Bretagna l’ossigeno liquido domiciliare 
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praticamente non esiste, immagino che 
dovranno accontentarsi del concentratore.
E quindi potremmo dare un consiglio per tutti 
pazienti, loro famigliari e/o amici: preparate 
un piano di viaggio per tempo, eventualmente 
parlatene con l’ASL, certamente meglio che 
con l’Azienda che attualmente fa il servizio, 
per tempo, il che vuol dire con una, due 
settimane di anticipo, meglio un mese prima, 
se la permanenza fuori il domicilio abituale 
diviene veramente lunga.
E per chiudere, ancora una volta, la stessa 
domanda: “Si parla molto della 
standardizzazione dei raccordi di connessione 
tra Unità Base ed Unità Portatile, come 
soluzione dei problemi di quelli che devono 
viaggiare da un paese a un altro, e/o per 
necessità cambiare fornitore”. Accidenti! 
Questa volta speravo proprio di averla scam-
pata. Ma anch’io ho un cuore Lions, e non era 
logico illudersi. Perché? Perché la domanda 
secondo me è mal posta e, soprattutto, viene 
posta al soggetto sbagliato.
È il legislatore che deve legiferare. O, se 
volete, deve togliere i timori, gli impicci che 
sovrastano le Aziende. Eppoi che senso ha 
domandarsi se le Aziende non esagerino nel 

farsi concorrenza, per cui non trovano 
nemmeno l’accordo su questo particolare 
tecnico?  Se dovessimo seguire strettamente 
la complicatissima legislazione sui farmaci, 
datosi che in Italia vi sono 100 Aziende che 
fanno questo lavoro, vi dovrebbero essere 
100 attacchi diversi, proprio per differenziare 
il farmaco e le responsabilità connesse, 
ovvero per garantire la cosiddetta 
tracciabilità.
Chiaramente l’unifi cazione dovrà essere 
defi nita dagli Enti a ciò preposti. E le Aziende 
faranno senz’altro la loro parte, ve lo 
assicuro. In collaborazione con gli Enti che ne 
hanno il potere. 
Avendo nel cuore sempre e soltanto il bene di 
queste persone che vediamo spesso, anche 
più dei medici, che ci chiamano, che ci 
sollecitano, che ci cazziano, che ci amano 
qualche volta. 
Mannaggia, quest’ultima parte non l’ho detta, 
l’ho solo pensata. C’era un tale entusiasmo, 
tanta brava gente che voleva dire la sua, che 
voleva dare una mano. Il tecnico doveva 
giustamente uscire di scena, come logico, 
come d’abitudine. Sempre pronto a dare una 
mano, quando serve...
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Fin dai tempi dell’introduzione dell’ossigeno 
come agente terapeutico, molto è stato 
appreso sugli effetti nocivi dell’ipossiemia e 
sull’effetto benefico dell’ossigenoterapia nel 
correggere le complicazioni indotte dall’ipos- 
siemia nei pazienti affetti da malattie polmo- 
nari in stadio avanzato. Attualmente l’ossige- 
no è considerato un farmaco altamente effi- 
cace per i pazienti ipossiemici: L’ossigeno- 
terapiaa lungo termine (OTLT) si è affermata 
come trattamento in grado di aumentare 
indiscutibilmente la sopravvivenza, miglioran- 
do contemporaneamente la qualità di vita dei 
pazienti affetti da broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) ed ipossiemia. 
Questa affermazione si basa sui riscontri di 
numerose ricerche effettuate a partire dagli 
anni ‘60, fino alla pubblicazione dei due più 
importanti studi clinici controllati condotti nei 
pazienti con BPCO: il Nocturnal Oxygen 
Therapy Trial (NOTT) ed il British Medical 
Research Council (MRC) [1,2]. Questi due 
studi hanno chiaramente dimostrato che la 
OTLT aumenta la sopravvivenza nei pazienti 
con BPCO severa associata con ipossiemia a 
riposo ed entrambi hanno mostrato che 
migliori risultati si ottengono con la terapia 
più continua possibile.
Studi clinici più recenti hanno però pubblicato 
tassi di mortalità più alti rispetto a quanto 
riferito nei primi studi, soprattutto nei 
soggetti di sesso maschile [3]. MacNee et al. 
hanno riscontrato che pazienti con BPCO più 
severa possono non ottenere un beneficio 
significativo dalla OTLT [4], mentre Soler at al. 
hanno pubblicato che i pazienti ipossiemici 
con BPCO trattati con OTLT sembrano avere 
la medesima aspettativa di vita dei pazienti 
BPCO non ipossiemici [5].

In una analisi di 10 anni dell’osservatorio 
ANTADIR la sopravvivenza media dei pazienti 
con bronchite cronica è risultata essere di 
3 anni, mentre è apparsa lievemente migliore 
per i soggetti affetti da bronchiectasie ed 
asma e peggiore per coloro che sono portatori 
di enfisema polmonare [6]. In questo studio i 
pazienti con cifoscoliosi e con malattie neuro- 
muscolari hanno avuto la più alta sopravvi- 
venza, mentre i pazienti con esiti di tubercolo- 
si mostrano la medesima sopravvivenza dei 
BPCO (3 anni). La prognosi risulta peggiore 
nei pazienti con pneumoconiosi o fibrosi: 
il 50% di loro muore nell’anno successivo 
all’inizio della terapia domiciliare. La asso- 
ciazione di una malattia ostruttiva cronica 
sembra inoltre peggiorare la prognosi dei 
cifoscoliotici e dei neuromuscolari e porta la 
loro sopravvivenza vicina a quella dei BPCO.
Fra i pazienti con BPCO il sesso maschile, 
la maggiore età, il basso indice di massa 
corporea (BMI), il FEV1 percento del predetto, 
la paO2 e la paCO2 sono da considerarsi 
fattori prognostici negativi indipendenti. 
Per i soggetti affetti da esiti tubercolari e 
cifoscoliosi il sesso femminile, la giovane età, 
l’alto BMI, la paO2 e la paCO2 (e per la 
cifoscoliosi anche il miglior rapporto fra FEV1/
capacità vitale [VC]) sono fattori prognostici 
favorevoli ed indipendenti. Nella fibrosi 
polmonare bassi valori di paO2, paCO2, VC 
percento del predetto e alto rapporto FEV1/VC 
sono da considerarsi fattori prognostici 
negativi [6]. L’ esperienza del nostro gruppo 
coinvolge numerosi pazienti in OTLT seguiti 
per vent’anni: questi pazienti sono stati 
gestiti con un peculiare protocollo di 
assistenza domiciliare che includeva un 
controllo continuo telemetrico domiciliare 
della saturazione di ossigeno, della frequenza 
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cardiaca e del consumo di ossigeno [7]. 
Abbiamo recentemente analizzato gli ultimi 
dieci anni di lavoro: nei 309 pazienti l’età 
media globale al momento dell’inizio della 
OTLT è stata di 70,7 anni ± 13,7 ds e la corri- 
spondente età al termine della OTLT è stata di 
76,8 anni ± 7,7 ds. La durata complessiva 
media della OTLT con telemetria è stata di 
3,6 anni ± 2,8 ds, con un range compreso fra 
0,12-13 anni. I cifoscoliotici rappresentano il 
gruppo più giovane di soggetti in OTLT 
(p < 0,01), che iniziano l’ossigenoterapia 
molto prima degli altri pazienti ed hanno la 
maggior durata di partecipazione al 
programma di OTLT con telemetria.
Mentre i benefici indotti dalla OTLT per i 
pazienti con BPCO associata a ipossiemia 
< 60 mmHg a riposo sono ben conosciuti, 
non è stato ancora stabilito se la terapia 
supplementare con ossigeno sia utile anche 
per i pazienti BPCO con ipossiemia 
lievemoderata [8,9,10]. Alcuni studi infatti 
[11,12] non hanno riscontrato alcuna 
differenza dei tassi di sopravvivenza in 
pazienti BPCO con ipossiemia lieve/moderata 
(> 56 mmHg) con e senza OTLT.

Effetti dell’ossigenoterapia a lungo 
termine sull’emodinamica polmonare
L’ipertensione polmonare (IP) è una compli- 
canza frequente della BPCO in stadio avan- 
zato e si sviluppa come risultato dell’ipossia 
alveolare cronica che induce il rimodella- 
mento della parete dell’arteria polmonare 
[13,14]. I primi studi sull’utilizzo della OTLT 
nei pazienti con BPCO severa hanno valutato 
anche gli effetti sulla pressione dell’arteria 
polmonare (PAP) con risultati molto incorag- 
gianti. Nello studio MRC [1] i pazienti trattati 
con ossigeno per 15 ore/die hanno mostrato 
la stabilizzazione dei valori di PAP durante 
quasi due anni di trattamento, mentre nel 
gruppo di controllo senza ossigenoterapia, 
la PAP è aumentata di 2,8 mmHg per anno. 
Nello studio NOTT [2] i pazienti trattati con 
ossigeno in continuo (18 ore/die) hanno 
mostrato una riduzione della PAP di 3 mmHg, 
in contrapposizione alla mancanza di effetto 
registrata nei soggetti trattati con ossigeno 

per solo 12 ore al giorno. Weitzenblum et al. 
[15] hanno studiato l’emodinamica polmonare 
nei pazienti BPCO prima e dopo l’introduzione 
dell’ossigenoterapia. Prima dell’OTLT la PAP 
cresceva con una media di 1,5 mmHg/anno, 
mentre, nello stesso gruppo di soggetti, 
l’inizio della OTLT (16 0re/die) ha indotto una 
riduzione della PAP di 2,2 mmHg/anno.
Più recentemente Zielinski et al. [16] hanno 
effettuato uno studio prospettico di 6 anni 
sull’emodinamica polmonare nei BPCO. Le 
conclusioni dello studio sono state che la 
OTL T per 14-15 ore/die induce una minima 
riduzione dell’ipertensione polmonare dopo i 
primi due anni, seguita da un ritorno ai valori 
iniziali, con successiva stabilizzazione della 
PAP nei 6 anni di osservazione: tale stabiliz- 
zazione a lungo termine della PAP si verifica 
malgrado il peggioramento della limitazione 
dei flussi respiratori e dell’ipossiemia.
Si definisce Cuore Polmonare Cronico (CPC) 
l’ipertrofia, la dilatazione o la disfunzione del 
ventricolo dx (VD) dovuti ad ipertensione 
polmonare indotta da patologia o disfunzione 
del sistema respiratorio. Il CPC, patologia 
frequente che negli Stati Uniti causa circa 
80.000 morti per anno, può derivare da 
numerosi ed eterogenei processi, primo fra 
tutti la BPCO, che portano all’evidenza di un 
quadro clinico caratteristico [17].
Gli obiettivi del trattamento del CPC includono 
il sollievo dei sintomi di insufficienza cardiaca 
dx, il miglioramento della capacità funzionale 
e della sopravvivenza. Tali obiettivi possono 
essere raggiunti tramite la correzione 
operativa dei principali meccanismi 
patofisiologici: ipossiemia, acidosi, aumento 
delle resistenze vascolari polmonari e 
attivazione neuro-ormonale.
Scopo della OTLT è quello di ridurre l’ipos- 
siemia tissutale e la vasocostrizione ipossica 
polmonare, aumentando così la sopravviven- 
za dei pazienti affetti da CPC [1,2]. L’ossigeno- 
terapia dovrebbe essere considerata di prima 
scelta per ridurre il postcarico del VD nei 
pazienti ipossiemici con CPC, tenendo anche 
in considerazione che è in grado di ridurre la 
vasocostrizione renale e migliora la distribu- 
zione dell’ossigeno agli organi “critici”, inclu- 
si cuore e cervello [18]. In un recente studio 
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multicentrico solo il 13% dei pazienti in OTLT 
è deceduto per scompenso dx, mentre la 
maggior parte dei pazienti è morta per il 
peggioramento della insufficienza respiratoria 
di per sé [19].

Effetti dell’ossigenoterapia a lungo 
termine sul sonno
Recentemente le Linee Guida della American 
Thoracic Society [20] sulla diagnosi ed il 
trattamento della BPCO raccomandano di 
aumentare di 1 L/min il flusso dell’ossigeno 
durante il sonno nei pazienti in OTLT al fine 
di prevenire le desaturazioni notturne, che 
rappresentano un evento più frequente nei 
pazienti “blue bloater”. Esistono numerosi 
meccanismi che possono essere considerati 
responsabili delle desaturazioni notturne nei 
BPCO. Durante il sonno la ventilazione minuto 
si riduce, in modo simile nei soggetti normali 
che nei BPCO, e la maggior parte degli eventi 
si verifica durante il sonno REM. Respiri 
irregolari, soprattutto se rapidi e superficiali 
che aumentano lo spazio morto fisiologico, e 
l’ipoventilazione sono responsabili di questo 
fenomeno [21]. La riduzione dell’attività dei 
muscoli intercostali e l’aumento delle resi- 
stenze delle alte e basse vie aeree contribui- 
scono a peggiorare la riduzione della 
ventilazione alveolare. Il nuovo setting dei 
centri di controllo respiratori indotto dalla 
elevata PaCO2 con bassa PaO2 durante il 
sonno riduce inoltre la risposta ventilatoria 
alle alterazioni dei gas ematici [22].
L’assenza del riflesso della tosse durante il 
sonno nei pazienti con alterazione della 
clearance mucociliare aumenta inoltre lo 
squilibrio del rapporto ventilazione/perfu- 
sione indotto dalla ritenzione di muco nelle 
piccole vie aeree. L’ipoventilazione e l’aumen- 
to del rapporto ventilazione/perfusione 
inducono episodi di ipossiemia transitoria, 
soprattutto durante il sonno REM [23].
L’importanza clinica di questi episodi di 
desaturazione notturna nei soggetti BPCO è 
ancora dibattuta. Fletcher e collaboratori 
hanno riscontrato che circa il 25% dei BPCO 
con una PaO2 diurna superiore a 60 mmHg, 
mostrano episodi di desaturazione notturna 

[24]: coloro che desaturano hanno PAP più 
elevata a riposo e durante l’esercizio [25]. 
In un altro studio, durante un follow-up di 
3 anni i soggetti con desaturazione notturna 
trattati con OTLT hanno mostrato una 
riduzione della PAP, al contrario del gruppo di 
controllo in cui la PAP è aumentata ed in cui si 
è registrato una ridotta sopravvivenza [27].
Tuttavia, un lavoro di Chaouat et al. [28] non 
ha confermato che le desaturazioni notturne 
nei BPCO con PaO2 diurna superiore a 55 mm 
Hg comportino un aumento permanente della 
PAP. Generalmente è stato riscontrato che i 
livelli di PaO2 durante il giorno correlano 
bene con le desaturazioni notturne [29], 
nonostante esistano ampie variazioni 
individuali dell’ipossiemia notturna nei BPCO. 
I dati di Plywaczewski [30] hanno confermato 
che è piuttosto difficile predire le desatura- 
zioni notturne dagli indici spirometrici e dai 
valori diurni di PaO2, mentre il miglior indice 
predittivo sembra essere la PaCO2 diurna. 
Le desaturazioni durante il sonno si possono 
presentare inoltre in pazienti non qualificati 
per la OTLT tradizionale, come per esempio i 
soggetti con PaO2 diurna superiore a 55-60 
mmHg [31]. L’ossigenoterapia notturna 
potrebbe essere giustificata se l’ipossiemia 
notturna dimostrasse effetti deleteri sulla 
aspettativa di vita, cosa che non è stata ad 
oggi confermata in modo soddisfacente [32], 
e sull’emodinamica polmonare, evento 
piuttosto controverso. I risultati di due studi 
iniziali [33,34] che suggerivano un aumentato 
rischio di sviluppare ipertensione polmonare 
nei soggetti con desaturazione notturna sen- 
za marcata ipossiemia diurna, non sono stati 
confermati da lavori più recenti con maggiore 
numerosità di pazienti [35]. Lo studio di 
Chaouat ha evidenziato che l’ossigenoterapia 
notturna in soggetti che non hanno i criteri 
per l’OTLT convenzionale ma con desatura- 
zioni notturne, non interferisce in alcun modo 
con la progressiva evoluzione dell’emodina- 
mica polmonare [35]: gli autori concludono 
che probabilmente la sola prescrizione di 
ossigenoterapia notturna non è giustificata 
nei pazienti con malattie polmonari ostruttive 
croniche.
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Effetti dell’ossigenoterapia a lungo 
termine sull’esercizio fisico
È stato dimostrato che, nei pazienti BPCO con 
lieve ipossiemia a riposo, la somministrazione 
di ossigeno durante lo sforzo fisico porta ad 
un miglioramento acuto della tolleranza all’e- 
sercizio e della dispnea [36,37]. Tuttavia non 
è stato ancora chiarito in quali tipi di pazienti 
BPCO tale miglioramento sia più evidente; 
inoltre risulta difficile predire in quali pazienti 
la somministrazione di ossigeno possa essere 
più efficace o importante [36,38].
È stato suggerito che i meccanismi che porta- 
no al miglioramento nella tolleranza all’eser- 
cizio da parte dell’ossigenoterapia siano 
multifattoriali ed includano il sollievo della 
dispnea, la prevenzione della desaturazione 
durante lo sforzo, il miglioramento dell’emo- 
dinamica polmonare, la riduzione della venti- 
lazione e della iperinsufflazione dinamica 
associata, il miglioramento della distribuzione 
dell’ossigeno e del metabolismo ossidativo 
dei muscoli respiratori e periferici durante 
l’esercizio [38-40].
Woodcock et al. [36] hanno dimostrato che la 
somministrazione di ossigeno induce un 
aumento del 12% della distanza percorsa 
durante il test del cammino di 6 minuti ed un 
miglioramento della dispnea del 16% nei 
pazienti “pink puffer”. Tuttavia in questo 
studio non è stata trovata una correlazione 
significativa tra l’entità di questi migliora- 
menti ed i riscontri sull’emodinamica polmo- 
nare e i valori dei gas ematici a riposo.
Fujimoto et al. hanno confermato che il sup- 
plemento di ossigeno aumenta significativa- 
mente la prestazione durante l’esercizio dei 
BPCO con lieve ipossiemia a riposo [41]. 
In questo studio il miglioramento è stato più 
accentuato nel gruppo di pazienti moderato-
severi rispetto ai lievi, e si correlava negativa- 
mente con %FEV1, mentre non era associato 
con la PaO2 a riposo o con il grado di 
desaturazione registrato durante il test del 
cammino.
Lo studio di Fujimoto sembra suggerire che la 
somministrazione di ossigeno induca un 
miglioramento della resistenza ali’ esercizio 
maggiore nei pazienti con BPCO con una 

severa ostruzione delle vie aeree, nonostante 
questi soggetti possano avere una lieve 
ipossiemia a riposo o durante lo sforzo fisico.
È stato dimostrato che l’ossigenoterapia può 
portare ad un miglioramento significativo 
della tolleranza all’esercizio fisico e della 
mancanza di respiro nei BPCO in cui si riscon- 
tra ipossiemia da sforzo [42], mentre lo stesso 
fenomeno non è stato ancora sufficientemen- 
te studiato nei pazienti senza ipossiemia da 
esercizio.
Somfay et al. [43] hanno recentemente pub- 
blicato che la somministrazione di ossigeno 
riduce significativamente il punteggio della 
dispnea, l’iperinflazione dinamica ricavata 
dai risultati delle manovre di capacità 
inspiratoria, la ventilazione e la frequenza 
respiratoria durante l’esercizio anche nei 
pazienti non ipossiemici con BPCO severa. 
Questo miglioramento sembra correlare con 
la riduzione dell’iperinflazione dinamica che 
si sviluppa facilmente nei BPCO con severa 
ostruzione al flusso aereo e iperinsufflazione, 
con effetti deleteri sulla meccanica dei 
muscoli respiratori, contribuendo così al peg- 
gioramento della sensazione di mancanza di 
respiro e alla limitazione della capacità allo 
sforzo fisico [44]. Non appare perciò sorpren- 
dente che l’effetto dell’ossigeno sia più ac- 
centuato nei soggetti con maggior ostruzione 
al flusso aereo. Ciò suggerisce che il migliora- 
mento della tolleranza allo sforzo e della 
dispnea sia il risultato dell’ossigenoterapia 
per i pazienti con severa ostruzione delle vie 
aeree, e che l’ipossiemia lieve possa essere 
principalmente correlata alla riduzione della 
iperinflazione dinamica indotta dalla riduzio- 
ne dell’aumento della ventilazione durante 
l’esercizio.

Effetti dell’ossigenoterapia a lungo 
termine sulla disfunzione cognitiva-
neurologica e sulla qualità di vita
I pazienti con BPCO severa mostrano anche 
un danno cognitivo, ansia e depressione, con 
maggior frequenza rispetto alla popolazione 
generale. Molteplici fattori, non solo sociali e 
fisici, ma anche le aspettative del paziente, 
le loro speranze e paure possono contribuire 
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a danneggiare lo stato di salute dei pazienti 
con BPCO severa. La dispnea da sforzo può 
aumentare l’ansia e indurre una perdita
del controllo al di là della loro malattia.
Jones et al. hanno pubblicato che, benché il 
50% della variabilità nei questionari specifi ci 
per la qualità di vita possa essere spiegata 
dalla tosse, dal broncospasmo e dalla 
distanza percorsa nel cammino e dall’ansia,
il rimanente 50% di variabilità nel punteggio 
è attribuibile ad altri fattori [45]. La ragione 
della disfunzione psicologica nei pazienti con 
ipossiemia cronica è ampiamente scono-
sciuta: non è probabile che siano importanti 
gli effetti dell’ipossia sul cervello mentre è 
possibile che siano in causa alcune attività
su alcuni neurotrasmettitori cerebrali, 
accoppiati con gli effetti dell’invecchiamento 
di questa popolazione [45].
È molto diffi cile valutare la possibile relazione 
fra disfunzione neuropsichiatria ed OTLT. 
Alcuni dati dello studio NOTT hanno eviden-
ziato un miglioramento della funzione neuro-
psichiatrica, che sembra migliore nel gruppo 
trattato con ossigenoterapia continua rispetto 
al gruppo con ossigeno solo notturno, spe-
cialmente nei riscontri a 12 mesi [46]. Nessun 
altro valido studio controllato ha confermato 
questi riscontri, tuttavia Jadwiga ha rivisto 
numerosi studi storici o caso-controllo, 
riscontrando che la OTLT non migliora neces-
sariamente il punteggio neuropsichiatrico, 
benché l’ossigenoterapia risulti in grado di 
stabilizzare questi sintomi [47].
Molteplici studi hanno evidenziato che la 
qualità di vita (QV) peggiora nei soggetti 
ipossiemici con BPCO [48,49]. Inoltre, in 
pazienti con ipossiemia moderato-severa,
il punteggio della qualità di vita è correlato
al grado di ipossiemia se viene misurato con 
un questionario specifi co per la patologia 
[50]. Tuttavia pochi studi hanno valutato 
l’impatto della OTLT sulla qualità di vita ed i 
risultati disponibili sono confl ittuali. In uno 
studio ancillare del NOTT, non si è dimostra-
to, in sei mesi, un miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti BPCO ipossici trattati con 
ossigeno se confrontati con gruppo di con-
trollo paragonabile per età senza BPCO [51]. 
Okubadejo et al. [52] hanno pubblicato risul-
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tati simili [53,54] non ritrovando cambiamenti 
nella qualità di vita dei BPCO dopo sei mesi di 
OTLT: al contrario esistono alcune pubblica- 
zioni che riportano un miglioramento della 
qualità di vita dopo l’inizio dell’OTLT [55].
La qualità di vita può inoltre essere peggio- 
rata dalla impotenza erettile che è molto 
comune negli uomini con insufficienza 
respiratoria ed ipossiemia. Nello studio di 
Aasebo il 42% dei pazienti ha sperimentato la 
risoluzione dell’impotenza sessuale durante 
OTLT: i rispondenti, al contrario dei non-
responders, evidenziavano un aumento della 
pO2 arteriosa e del testosterone sierico ed 
una riduzione della globulina legante 
l’ormone sessuale.

Effetti dell’ossigenoterapia a lungo 
termine sull’ospedalizzazione
Nonostante i costi dell’ossigenoterapia siano 
elevati, sono stati dimostrati rilevanti vantag- 
gi economici derivanti dalla riduzione delle 
ospedalizzazioni correlati all’ossigenoterapia.  
Un primo studio degli anni settanta e due altri 
studi recenti, che includevano un piccolo nu- 
mero di pazienti che fungevano da controllo 
verso se stessi, hanno indicato che la OTLT 
riduce il numero di ospedalizzazioni [56,57]. 
Tuttavia lo studio MRC, che prevedeva un 
gruppo di controllo randomizzato, non è 
riuscito a dimostrare questo vantaggio della 
OTLT [1]. Oggi è considerato non etico effet- 
tuare studi controllati verso placebo nei 
pazienti BPCO ipossiemici. Inoltre studi in cui 
i pazienti rappresentano anche i controlli di 
se stessi possono essere falsati dal fatto che 
la frequenza delle ospedalizzazioni e la 
decisione di prescrivere l’OTLT possono 
essere fra loro correlate: il medico può essere 
più propenso ad iniziare l’ossigenoterapia nei 
pazienti con ricoveri frequenti piuttosto che in 
quelli stabili. La riduzione dei ricoveri dopo 
l’inizio della OTLT potrebbe inoltre riflettere 
semplicemente il fenomeno di “regressione 
verso la media”, un errore che non è stato 
focalizzato negli studi precedenti. Tendendo 
conto di tutto ciò, l’effetto della OTLT 
sull’ospedalizzazione è stato valutato da in 
un ampio studio 58) in cui i pazienti funge- 

vano da controllo di se stessi. Inoltre, posto 
che non tutti i pazienti utilizzano l’ossigeno 
per il numero di ore che gli erano state 
prescritte (almeno 15 al di), gli Autori hanno 
valutato se l’aderenza alla terapia potesse 
avere un impatto sull’ospedalizzazione. 
Gli Autori hanno concluso che nei pazienti 
ipossiemici con malattie ostruttive croniche 
l’OTLT è associata ad una riduzione del 
numero di giorni trascorsi in ospedale e che 
questo effetto benefico sembra riflettere un 
effetto della terapia di per se piuttosto che un 
fenomeno di “regressione verso la media”. 
Dati simili derivano anche dalla nostra espe- 
rienza: analizzando l’anno precedente l’inizio 
della OTLT ed i tre anni successivi all’attiva- 
zione del programma di OTLT con telemetria, 
abbiamo riscontrato una sostanziale ridu- 
zione del numero di ricoveri, in particolare dei 
pazienti BPCO verso i fibrotici: nei pazienti 
con fibrosi polmonare infatti il numero dei 
giorni di ricovero non si riduce significativa- 
mente. Questo particolare andamento sembra 
suggerire che, nonostante si possano evitare 
alcuni ricoveri anche nelle fibrosi polmonari, 
quando le condizioni cliniche precipitano 
rendendo indispensabile l’ospedalizzazione, 
la durata del ricovero non può essere ridotta, 
probabilmente perché, sfortunatamente, 
questi pazienti stanno procedendo verso la 
condizione di “stadio finale” dei loro polmoni.
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Premio AIST 2008
Invia un lavoro su ambiente, tosse e malattie respiratorie

Vinci un’auto elettrica

Associazione Italiana Studio Tosse
Sede: Via Mazzini, 12 • 40138 Bologna • tel. 051.30.73.07 • fax 051.30.29.33

Il Direttivo dell’AIST (Associazione Italiana 
Studio Tosse) in occasione del suo prossimo 
Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna 
nel febbraio 2008, assegnerà per la prima 
volta il Premio AIST, promosso al fi ne di 
incentivare la ricerca su ambiente, 
modifi cazioni della qualità dell’aria e 
problematiche respiratorie.

L’iniziativa condotta in collaborazione con 
Micro-Vett e MIDIA Edizioni, vuole contribuire 

alla presa di coscienza di come l’ambiente sia 
divenuto un importante fattore di rischio 
favorente l’incremento di patologie e sintomi 
a carico del tratto respiratorio integrato. 

Il premio verrà assegnato per la realizzazione 
di un lavoro scientifi co inedito che riguardi 
aspetti epidemiologici, terapeutici/
preventivi, diagnostici e di ricerca applicata 
inerenti a: tosse, inquinamento atmosferico, 
patologie delle alte e basse vie respiratorie.

Regolamento
Possono partecipare al concorso medici, farmacologi, biologi, senza limiti di età.

Termini e modalità
1)  Per poter essere ammessi i lavori (inediti) dovranno essere inviati per raccomandata entro e non oltre il 

30 ottobre 2007 a Segreteria AIST, Via Mazzini 12, 40138 Bologna;
2)  La domanda deve contenere oltre ai dati anagrafici un breve curriculum dell’autore un recapito 

telefonico, un indirizzo e-mail e l’indirizzo dell’Azienda Ospedaliera, dell’Università, dell’Istituto o 
dell’Ente di appartenenza;

3)  Il lavoro dovrà essere fornito su CD e in 2 copie su supporto cartaceo; 
4)  I lavori pervenuti non saranno restituiti;
5)  I lavori pervenuti oltre il termine di scadenza saranno escluse dal concorso.

Selezione dei Lavori
La giuria selezionerà 20 lavori che saranno inseriti quali relazioni nel programma del congresso nazionale 
AIST 2008 e fra questi, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i vincitori dei premi.
Tutti i lavori inviati, anche quelli non selezionati per la presentazione orale, saranno pubblicati sul volume 
degli atti.

I premi
1° premio un Auto Elettrica MICRO-VETT
2° premio una Moto elettrica 
3° premio una Bici elettrica

Premiazione
I vincitori saranno invitati a ritirare il premio in occasione del 7° convegno AIST che si terrà il febbraio 
2008.

Per ogni ulteriore informazione, contattare: azanasi@orsola-malpighi.med.unibo.it

Bologna, 4 febbraio 2006
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Oxygen News

Alfredo Potena

GENNAIO 2006

Con una nota pubblicata nella G.U. n° 26 
del 01/02/2006 l’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO (AIFA) classificava l’ossigeno 
terapeutico, ai fini della rimborsabilità come: 
•  Ossigeno gassoso: classe di rimborsabilità: 

«A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 
6,20 euro/m3

•  Ossigeno liquido: classe di rimborsabilità: 
«A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 
4,20 euro/m3

(ex factory = franco fabbrica)
La stessa nota, all’Art. 3 stabiliva che la 
prescrizione dell’Ossigeno liquido era 
soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

MARZO 2006

Con una nota pubblicata nella G.U. n° 74 
del 29/03/2006 la stessa AIFA comunica una 
rettifica correggendo il prezzo in 
•  Ossigeno gassoso: classe di rimborsabilità: 

«A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 
6,20 euro/mm3; 

•  Ossigeno liquido: classe di rimborsabilità: 
«A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 
4,20 euro/mm3.

NB in questa rettifica:
1)  il prezzo è stabilito in mm3 (millimetro 

cubico) anziché m3 (metro cubo) 
2)  viene esplicitato che la prescrizione 

dell’ossigeno (sia liquido che gassoso) 
è soggetta a NOTA 58

     •  Nota 58 L’uso terapeutico dell’ossigeno 
gassoso è a carico del SSN. L’ossigeno 
terapeutico in forma liquida è a carico 
del SSN con possibilità di distribuzione 
diretta anche da parte delle strutture 
pubbliche limitatamente ai soggetti 
affetti da insufficienza respiratoria 
cronica in ossigeno-terapia a lungo 
termine, accertata secondo le modalità 
previste dal decreto ministeriale n. 

329/1999 “Regolamento recante norme 
di individuazione delle malattie croniche 
ed invalidanti”. 

    •  La dispensazione di ossigeno liquido 
e gassoso, in qualsiasi volume e per 
qualunque tipo di patologia, attuata 
tramite le farmacie aperte al pubblico, 
deve avvenire senza onorario 
professionale relativo alla dispensazione. 

3)  viene abolita la frase “prescrizione 
dell’Ossigeno liquido soggetta a diagnosi 
e piano terapeutico

MARZO 2007

Con una circolare del 09/03/2007 
(Prot. 25501/l.8.f.e) la stessa AIFA chiarisce 
che “nella seduta del 13.02.2007 la 
Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia 
Italiana del farmaco ha stabilito che la nota 
58 è da intendersi abolita. Per quanto 
concerne le modalità di dispensazione, si 
sottolinea che sia l’ossigeno liquido sia 
quello gassoso sono inseriti nel Prontuario 
della Distribuzione Diretta (PHT) e, quindi, 
possono essere erogati direttamente ai 
pazienti in dimissione al fine di garantire la 
continuità assistenziale ospedale-territorio”.

Alcune note utili
Ossigeno liquido

•  1 Lt di O2 liquido (O2L) compresso ad una 
pressione di 1,5 bar equivale ± a 873 Lt di 
O2 gassoso (O2G)

   dunque
•  1 mm3 di O2L = 1 Lt di O2L = 873 Lt di O2G = 

0,873 m3 di gas
•  1 contenitore criogenico del volume di 30 Lt 

di O2L ha una capacità di stoccaggio, sotto 
forma liquida, dell’equivalente di 26190 Lt 
di O2G 
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•  Se un paziente assume, in media, 3 Lt/min 
di O2G per 15 ore/die, consuma: 
3 Lt x 60 (min/ora) x 15h = 2700 Lt O2G/die 
(che x 30 gg/mese = 81000 LtO2G/mese e 
x 365 gg/anno = 985500 Lt/anno di O2G) 
che equivalgono a 1128,87 Lt/anno di 
O2L (ovvero 37,63 contenitori/anno di 
O2L ➞ 1128:30).

Nota Bene: questi dati si riferiscono ad un 
“paziente stanziale” ovvero che non esce di 
casa e quindi sono arrotondati per difetto. 
La variabilità del consumo di O2L, inoltre, 
dipende da 2 fattori non trascurabili: il NER 
(Natural Evaporation Rate) ed il numero di 
riempimenti della Unità Portatile. 
•  Il NER è il tasso di evaporazione caratteri- 

stico di ogni contenitore O2L; esso è dovuto 
alla bassissima temperatura di ebollizione 
dell’O2 (-183°C) ed alla impossibilità di 
isolare completamente il contenitore O2L. 
L’evaporazione è una misura di sicurezza 
che entra in gioco quando NON utilizzo l’O2; 
in pratica, è un piccolo “sfiato” che man- 
tiene la pressione entro limiti non superiori 
ai 2,5 bar all’interno del contenitore. 
I costruttori indicano il seguente valore: 
0,82 Kg/giorno, pari a circa 0,66 m3/giorno 
(1 kg O2 = 0,763 m3).

Ossigeno gassoso

Le bombole grandi da 3000 litri di O2G (3 m3) 
hanno un contenuto di 15 Lt in capacità 
d’acqua, quelle medie da 1000 Lt di O2G 
(1 m3) hanno un contenuto di 5 Lt in capacità 
d’acqua, quelle piccole da 400 Lt di O2G 
hanno un contenuto di 2 Lt in capacità 
d’acqua. 
La Tabella prevede il calcolo della durata in 
ore di bombole, rispettivamente contenenti 
400, 1000 e 3000 Lt di O2G, in funzione di 
diversi flussi di erogazione adottati

Flusso Durata 
erogazione 

bombole
400 Lt 1000 Lt 3000 Lt

1 L/min 6h 40’ 16h 40’ 50h

2 L/min 3h 20’ 8h 20’ 25h

3 L/min 2h 13’ 5h 33’ 16h 40’

4 L/min 1h 40’ 4h 10’ 12h 30’

5 L/min 1h 20’ 3h 20’ 10h
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Malattie allergiche.
L’impegno dell’Europa

Nella elegante e suggestiva Bibliothèque 
Solvay di Bruxelles del Parlamento Europeo, 
si è svolto il 28 Febbraio il Meeting dal titolo 
“Allergic diseases: Minor irritation or major 
aggravation?”, per presentare l’impegno
delle Istituzioni europee nella lotta contro
le allergie.
L’organizzazione dell’evento è stata 
brillantemente curata della UCB SA, 
multinazionale farmaceutica impegnata
da anni nel campo delle allergie, sia nella 
ricerca che nella produzione di farmaci, tra
i quali la nuova molecola Levocetirizina. 
Dopo il saluto e la presentazione del 
padrone di casa, il britannico John Bowis 
Membro del Parlamento Europeo (European 
Conservative Spokesman on Health), si sono 
succeduti al palco degli oratori: l’olandese 
Yola de Vries, paziente con allergie; 
l’austriaco Otto Spranger, Board Member 
European Federation of Allergy and Airways 
Diseases Patients’ Associations (EFA); 
Prof Ulrich Wahn, Director of the Paediatric 
Clinic a the Charité, Virchow-Klinikum, Berlin; 
lo spagnolo Giulio Gallo, EU Commission for 
Health and Consumer Protection; l’italiano 
Roberto Bertollini, Director, European Centre 
for Environment and Health World Health 
Organization; Thierry Teil, Vice President 
Global Medical Affairs UCB.

Presentiamo qui di seguito l’introduzione 
del Rapporto “Allergic diseases: Minor 
irritation or major aggravation?” di John 
Bowis, e nelle pagine seguenti (pag. 54-56) 
alcune parti signifi cative del documento.

Si stima che più di
80 milioni di persone in 
Europa abbiano una 
malattia allergica, con 
un fortissimo aumento 
della prevalenza 
nell’arco degli ultimi
20-30 anni. I problemi 
di allergia non si 
limitano più a determi-

nate stagioni o regioni, e i singoli soggetti 
sono spesso allergici a numerosi allergeni 
ambientali e manifestano diversi sintomi 
associati a una gamma di condizioni patolo-
giche come asma allergico, rinite allergica, 
allergie alimentari e disturbi dermatologici 
come eczema allergico ed orticaria.
La recente escalation delle malattie allergiche 
può essere attribuita in parte a fattori 
ambientali: oggigiorno si è esposti ad una 
moltitudine di sostanze, sia naturali che 
artifi ciali, sconosciute fi no a qualche 
decennio fa. Nelle società occidentali 
passiamo più tempo negli ambienti chiusi 
– a casa, a scuola, negli uffi ci e nei mezzi di 
trasporto – dove gli allergeni diffi cili da 
evitare sono sempre più presenti. Gli abitanti 
delle città oggi  soffrono maggiormente di 
allergie rispetto alle persone che vivono nelle 
aree rurali. Si pensa anche che lo stress 
psicologico possa essere legato a disturbi 
allergici dato che la vita moderna ed i 
corrispondenti stili di vita hanno sempre più 
un impatto negativo.
Gli effetti della sofferenza del singolo per una 
malattia allergica possono essere notevoli, ed 
i sintomi più comuni comprendono diffi coltà 
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di respiro, tosse, starnutazione ripetuta, pru- 
rito, gonfiore ed irritazione di naso ed occhi, 
eczema e dermatite. Nelle forme più gravi, 
una reazione anafilattica può essere fatale.
Fortunatamente, non tutti i sintomi delle 
malattie allergiche sono così gravi da 
richiedere un intervento di emergenza. 
Tuttavia, ripetuti studi hanno dimostrato che 
essi hanno un impatto significativo sulla vita 
dei pazienti e delle loro famiglie. Per esempio, 
circa due terzi delle persone con rinite aller- 
gica riferiscono che i sintomi interferiscono 
con il sonno e le attività quotidiane. Lo svago 
e il tempo dedicato alla famiglia possono 
essere disturbati, così come lo studio e la 
professione.
Imparare cosa fare per controllare un’allergia 
quando i sintomi colpiscono può essere 
vitale. Tuttavia, molte persone allergiche non 
sanno come ottenere un aiuto. Un recente 
rapporto dell’European Federation of Allergy 
and Airways Diseases Patients’ Association 

(EFA) ha reso noto che anche i membri delle 
associazioni di pazienti sono rassegnati a 
vivere con i loro sintomi e rimane loro la 
sensazione che non ci sia più niente da fare.
Malgrado l’impatto molto reale e chiaro che le 
malattie allergiche possono avere sulla vita 
del paziente, questa condizione è 
frequentemente sotto diagnosticata, trattata 
impropriamente o curata in modo non 
adeguato. In passato, i pazienti erano restii a 
recarsi dal loro medico o a rispettare le 
prescrizioni terapeutiche, preferendo 
strategie di evitamento ed automedicazione. 
Alcuni operatori e strutture sanitarie hanno 
anche inavvertitamente peggiorato la 
situazione non possedendo le conoscenze 
o le attrezzature mediche più avanzate. 
Di conseguenza, molte persone allergiche 
non sono semplicemente a conoscenza dei 
trattamenti efficaci e delle strategie corrette 
di evitamento disponibili.
L’impatto dell’escalation delle malattie 
allergiche sui sistemi sanitari europei è 
notevole; l’European Academy of Allergology 
and Clinical Immunology (EAACI) stima 
un costo economico in Europa di circa 
€ 100 miliardi l’anno.
Questo rapporto raggruppa tutte le ultime 
scoperte sulle malattie allergiche in Europa 
da sottoporre ai responsabili politici, 
dimostrando che le malattie allergiche 
rappresentano un problema sempre più grave 
per i cittadini europei. Il Parlamento e il 
Consiglio Europeo hanno recentemente 
adottato il 7° Programma di Ricerca (Research 
Framework Programme) per il 2007-2013, 
in cui le malattie respiratorie ed allergiche 
sono indicate come prioritarie per la ricerca. 
Dobbiamo ora tradurre questo impegno in 
azione. Oltre agli sforzi della ricerca, abbiamo 
la responsabilità, a livello europeo, di 
promuovere una buona salute pubblica, 
condividere le migliori professionalità fra gli 
Stati Membri e controllare e ridurre alcuni  
allergeni ambientali (come nel caso degli 
obbiettivi di qualità dell’aria nella Direttiva 
Aria Pulita per l’Europa). Questo rapporto 
propone la sfida di preparare una Carta 
Europea d’Azione sulle Allergie; nostra la 
responsabilità di renderla una realtà.
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Gestione sanitaria in Europa: allergia in crisi?

L’ aumento della prevalenza delle malattie allergiche negli ultimi 
decenni è ben dimostrata ed accetta dalla maggior parte dei 

governi europei e delle autorità sanitarie, compresa l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Tuttavia, alcune indagini hanno dimostrato 
che i pazienti affetti dalle moderne allergie non sono trattati 
adeguatamente e che le patologie sono spesso sotto diagnosticate 

e di conseguenza sotto trattate. Nel caso della rinite allergica, i dati mostrano che la 
maggior parte dei soggetti non riceve né diagnosi né trattamento necessario perché 
sceglie di comprare farmaci da banco dal farmacista di fi ducia e non si reca dal 
proprio medico.

•  Quali sono gli obiettivi centrali e i sistemi di 
governo necessari per assicurare servizi per 
le malattie allergiche valutati nell’effi cacia 
sul lungo periodo?

Comunità Europea
Le Istituzioni dell’Unione Europea hanno
fatto molti progressi negli ultimi anni per 
incoraggiare la ricerca e le migliori 
professionalità per il trattamento delle 
malattie allergiche in tutti gli Stati Membri. 
Tuttavia, molto deve essere ancora fatto per
il ripristino della salute pubblica e 
dell’ambiente nell’Unione Europea al fi ne
di incoraggiare tutti gli Stati Membri ad 
implementare le strategie necessarie per 
affrontare il problema delle moderne allergie 
su base pan-europea. Nello specifi co, 
dovrebbe essere tenuto in considerazione:
•  stanziare altri fondi per studiare il legame 

tra fattori causali ambientali e prevalenza 
delle malattie allergiche;

•  implementare programmi di educazione 
sanitaria per fornire ai pazienti la 
conoscenza necessaria per usufruire di 
trattamenti adeguati e promuovere una 
cultura di tolleranza e comprensione;

•  commissionare studi epidemiologici su 
larga scala sulla prevenzione, prevalenza, 
impatto e andamento futuro delle malattie 
allergiche.

Autorità Sanitarie Nazionali
Le evidenze che ci giungono dai pazienti di 
tutta Europa sono indiscutibili e gli interessati 
sono d’accordo che l’accesso a diagnosi, 
trattamento, educazione, informazione e cura 
continua dovrebbe essere una priorità per 
tutte le autorità sanitarie degli Stati Membri. 
Tuttavia, l’assenza di studi epidemiologici 
sulla prevalenza effettuati su larga scala 
hanno fi nora impedito alla maggior parte 
delle autorità di comprendere la gravità del 
problema ed intraprendere i passi necessari 
per commissionare i servizi richiesti.
La mancanza di educazione sanitaria specifi ca 
per le malattie allergiche e la loro apparente 
natura benigna hanno inoltre contribuito a 
fornire servizi inadeguati per i pazienti.
Di conseguenza, senza conoscenza 
epidemiologica su larga scala, i sistemi 
sanitari degli Stati Membri Europei 
probabilmente continueranno a negare
le cure appropriate ai pazienti che ne 
necessitano disperatamente.
Tutte le autorità sanitarie degli Stati Membri 
Europei devono rispondere alle seguenti 
domande prima di prendere decisioni su 
come riformare effi cacemente i propri servizi:
•  Qual è l’epidemiologia attuale e futura delle 

malattie allergiche?
•  Quali sono le misure attuali per la cura ed il 

trattamento delle malattie allergiche, sia da 
parte dei sistemi sanitari nazionali che delle 
strutture private?
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assicurarsi che i governi degli Stati Membri 
Europei affrontino il problema delle malattie 
allergiche.
Richiediamo a tutti gli Stati Membri Europei
di adottare la Carta Europea d’Azione sulle 
Allergie:
1.  Riconoscere le malattie allergiche come 

una priorità per la salute pubblica.
2.  Condurre ricerca epidemiologica sulla 

prevalenza e l’andamento delle malattie 
allergiche.

3.  Assicurarsi che i sistemi sanitari siano 
pienamente attrezzati e forniti per 
provvedere ad un’educazione sanitaria di 
livello professionale, all’accesso  dei 
farmaci rimborsabili e all’informazione del 
paziente sulla malattia.

4.  Implementare linee guida per la gestione 
costo-effi cace e la terapia dei pazienti con 
allergie.

5.  Implementare programmi di addestra-
mento, educazione, rassicurazione e 
riabilitazione dei pazienti allergici.

6.  Lavorare con la Comunità Europea per 
creare un ambiente amico contro le 
malattie allergiche.

Dal Manifesto del Paziente Allergico 
Europeo i sei punti della strategia
dell’EFA per contrastare l’allergia:

1.   Cambiare l’atteggiamento culturale 
della società

2.   Adeguare i sistemi e le risorse 
sanitarie

3.   Capire la natura dell’allergia
4.   Implementare programmi di 

addestramento, educazione, 
rassicurazione

5.   Implementare programmi di ricerca
6.   Creare per tutti un ambiente amico  

contro le malattie allergiche

Le malattie allergiche 
moderne trascendono 
stagione, regione e 
caratteristiche demo-
grafi che interessando 
milioni di cittadini europei. 
Sebbene molti abbiano 

accesso a cure sanitarie di alta qualità,
e le malattie allergiche siano riconosciute 
dalle autorità sanitarie come un problema 
crescente, la ricerca dimostra che grandi 
quantità di soggetti continuano a soffrire in 
silenzio senza la cura di cui hanno fortemente 
bisogno per vivere una vita normale.
Sfortunatamente, ci si aspetta che questa 
situazione peggiori progressivamente man 
mano che gli stili di vita moderni ci 
esporranno ad allergeni sempre più 
aggressivi, ed attualmente alcuni Paesi 
prevedono che un terzo della popolazione,
nel corso della propria vita, svilupperà 
un’allergia improvvisa.
Molte malattie allergiche possono essere 
trattate con successo mediante il giusto 
intervento e le strategie d’evitamento. 
Tuttavia, altro può e deve essere fatto per 

Una Carta europea d’azione sulle allergie
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European Federation of Allergy
and Airways Diseases Patients’ 
Associations (EFA)
Fondata nel 1991, l’EFA è una rete no-profi t di 
organizzazioni di pazienti con allergie, asma e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO). Sita in Bruxelles, l’EFA rappresenta
31 dei 18 paesi membri europei che insieme 
contano più di mezzo milione di pazienti ed 
operatori.
L’EFA è la portavoce delle malattie allergiche 
e respiratorie nello sviluppo di una politica 
pubblica Europea e di fornitura di servizi 
sanitari per il paziente, che includono 
prodotti, trattamenti, ambiente e ricerca in 
collaborazione con altre organizzazioni simili. 
L’EFA, inoltre, rappresenta per i membri la 
piattaforma per scambiarsi esperienze e 
migliorare le professionalità.
La nostra missione principale è ridurre la 
frequenza e la gravità di allergie, asma e 
BPCO, minimizzare le loro implicazioni sulla 
società, migliorare la qualità della vita legata 
allo stato di salute ed assicurare la piena 
cittadinanza alle persone affette da queste 
patologie, cercando di raggiungere uguali 
opportunità sanitarie nel campo delle allergie 
e malattie allergiche in Europa.
www.efanet.org

UCB
L’UCB è una compagnia biofarmaceutica 
leader globale dedicata a ricerca, sviluppo e 
commercializzazione di prodotti innovativi 
farmaceutici e biotecnologie nel campo dei 
disturbi del sistema nervoso centrale, 
malattie allergiche/respiratorie, disturbi 
immunitari ed infi ammatori ed oncologia.
www.ucb-group.com

UCB Institute of Allergy
Divisione di UCB Pharma S.A., the UCB 
Institute of Allergy (IOA) è un’organizzazione 
indipendente e no-profi t, creata nel 1987 per 
combattere le allergie.
Sotto la supervisione di un Comitato di 
Consulenza Scientifi ca composto da eminenti 
specialisti europei nel campo delle allergie, 
l’IOA ha intrapreso molte iniziative. Queste 
mirano ad informare ed educare sulle allergie, 
migliorare la prevenzione, promuovere la 
ricerca, analizzare la situazione attuale e 
defi nire iniziative chiave da intraprendere nei 
prossimi anni. Inoltre l’IOA favorisce la 
cooperazione fra le varie organizzazioni 
legate alle allergie. L’Istituto è presente in 
tutta Europa con più di 20 sezioni nazionali
e in Sud Africa.
Il sito web dell’Istituto e la biblioteca centrale 
forniscono ai membri  novità, pubblicazioni
e materiale educativo sull’allergia. Per la 
popolazione, la scuola e i bambini, l’IOA 
ha prodotto libri e brochure, video, giochi 
educativi e altro materiale informativo. 
L’IOA inoltre organizza meeting, simposi, 
conferenze e workshop.
www.theucbinstituteofallergy.com

Organizzazioni di supporto
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Giornata
Mondiale

Tubercolosi
della

ROMA 22 Marzo 2007

AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ
LA SAPIENZA

Segreteria Scientifica: 
G. Besozzi (Sondalo) - L. Richeldi (Modena)

Comitato locale: 
A. Altieri (Roma) - S. D’Antonio (Roma) - S. Mariotta (Roma)
P. Palange (Roma) - F. Pasqua (Roma) - C. Sanguinetti (Roma)
C. Terzano (Roma) - S. Valente (Roma)

Palazzo del Rettorato Piazzale Aldo Moro, 5 
ROMA

Si ringrazia per
l’organizzazione
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza

La Giornata Mondiale della Tubercolosi 
è stata resa possibile grazie anche al contributodi Fondazione

Internazionale Menarini

L’unità della pneumologia?
Ridiamo giusta voce
alla Federazione

La Giornata Mondiale della Tubercolosi, 
celebratasi a Roma il 22 marzo, nell’Aula 
Magna dell’Università La Sapienza, con 
l’organizzazione dell’Unione Italiana per la 
Pneumologia, è stata l’occasione per una 
Tavola Rotonda dal titolo “Il ruolo futuro
della Federazione nel movimento 
pneumologico italiano”.
La Federazione è ovviamente la storica 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi (FIMPST), 
che le Società costituenti (AIPO e SIMeR) 
rilanciano oggi con la nuova presidenza di 
Antonino Mangiacavallo.
In una sala del Rettorato gremita di parte-
cipanti, in numero forse al di là delle previ-
sioni degli stessi organizzatori, con la mode-
razione del Past President della Federazione 
Mario De Palma, il neoleletto Presidente 
Antonino Mangiacavallo ha presentato i 

programmi e le strate-
gie della Federazione. 
Dopo aver ricordando che, come 
evidenziano gli articoli 1, 2 e 3 dello statuto, 
la Federazione “con personalità giuridica, 
riunisce le istituzioni, i sodalizi e gli enti che... 
hanno come scopo lo sviluppo delle attività di 
prevenzione, accertamento, cura e 
riabilitazione delle malattie respiratorie 
sociali”, “collabora con gli organi di governo 
dei servizi sanitari e sociali a livello nazionale, 
regionale e locale ed è membro costituente 
dell’IUATLD”, “associa in qualità di membri 
aderenti gli organismi scientifi ci ed operativi, 
le istituzioni pubbliche e private le 
Associazioni di pazienti e di volontariato, 
impegnati nella lotta contro le malattie 
respiratorie di rilevanza sociale...”, Antonino 
Mangiacavallo ha sottolineato con fermezza 
che, “con queste potenzialità e con queste 
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fi nalità, la Federazione si colloca come 
istituzione atta a coordinare e, se delegata, 
rappresentare le varie componenti attive 
nell’Area pneumologica”.
Cesare Saltini, Presidente Vicario UIP ha 
presentato nei suoi aspetti principali il 
progetto “2008 Anno del Respiro”che, 
promosso dall’Unione Italiana per la 
Pneumologia, ha l’obiettivo di migliorare 
la prevenzione, il controllo e l’assistenza 
delle malattie dell’apparato respiratorio, 
attraverso una serie di ampie articolazioni 
che vedranno riunite in modo omogeneo 
le diverse professionalità competenti, 
rappresentate dalle Associazioni Scientifi che 
e Professionali, dalle Associazioni dei Pazienti 
respiratori, dalle Associazioni di Volontariato 
con obiettivi comuni. Ha altresì comunicato 
che il progetto, in via preliminare, è stato 
presentato al Ministro della Salute Livia 
Turco, che, condividendo le importanti fi na-
lità delle iniziative presentate, ha accolto le 
istanze presentate, assicurando il suo 

Pubblichiamo in questa pagina
la lettera che a fi rma di

Antonio Corrado,
Cesare Saltini

e Antonino Mangiacavallo,
è stata inviata

alle Società Scientifi che
di Area Pneumologica,

alle Associazione dei Tecnici
e Infermieri Professionali di

Area Pneumologica,
alle Associazioni di Pazienti

di Malattie Respiratorie,
alle Associazioni di Volontariato.


 
 
            

     
      















 






















           



            

            

           





   



            

   

          

           

           

       





       

 






concreto interessamento per la loro più 
rapida concretizzazione. Le Società ed 
Associazioni presenti sono state invitate a 
partecipare alle manifestazioni dell’Anno
del Respiro secondo specifi ci accordi.
Giuseppe Girbino, Vice Presidente Vicario 
della FIMPST, ha infi ne sottolineato le 
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potenzialità della Federazione nel contesto 
attuale della Pneumologia e delle Istituzioni 
Nazionali. Riprendendo dettagliatamente le 
fi nalità e gli obiettivi statutari, ha evidenziato 
le potenzialità operative della Federazione e 
ha sottolineato la disponibilità ad incontri  
con le varie componenti dell’Area pneumo-
logica al fi ne di concretizzare ogni possibilità 
collaborativa, anche attraverso accordi 
fi nalizzati a modifi che statutarie, mirate alla 
piena rappresentatività; sarà data pertanto la 
possibilità di realizzare un “forum” di 
discussione permanente rivolto al migliora-
mento delle conoscenze, della prevenzione, 
del controllo e dell’assistenza delle pneumo-
patie, specie se invalidanti.
Presenti i Consigli Direttivi dell’Unione 
Italiana per la Pneumologia (U.I.P.) e della 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari e la Tubercolosi (F.I.M.P.S.T.),
alla discussione sui temi introduttivi hanno 
partecipato rappresentanti delle Istituzioni 
Pubbliche: Donato Greco, Direttore del 
Dipartimento della Comunicazione e 
Prevenzione e del CCM del Ministero della 
Salute, ha confermato la sensibilità e 
l’apertura del Ministero nei confronti delle 
problematiche legate alle patologie 
respiratorie ed ai fattori di rischio ad esse 
correlati nonché la condivisione di un 
progetto come l’Anno del Respiro fi nalizzato 
al loro controllo, soprattutto se condiviso da 
tutte le forze che operano nell’area 
specialistica e dalle Associazioni dei Pazienti 
e di Volontariato, interessate alla salute 
respiratoria e dell’ambiente. 
Antonio Cassone, Direttore del Dipartimento 
Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di 
Sanità, ha sottolineato l’importanza di 
attivare la ricerca e la collaborazione delle 
varie componenti pneumologiche nel campo 
delle infezioni respiratorie anche nell’ambito 
del progetto “2008 Anno del Respiro”. Ha 
ricordato poi che, oltre alla tubercolosi, per la 
quale l’O.M.S. ha promosso con successo il 
Piano Globale Stop TB, merita particolare 
attenzione il controllo delle infezioni non 
tubercolari che per costi e peso epidemiolo-
gico rappresentano anch’esse un problema 
sociale soprattutto per i paesi sottosviluppati. 
Ha ricordato infi ne che, come in passato,
l’I.S.S. sarà lieto della collaborazione delle 

Società pneumologiche per sviluppare 
progetti comuni. 
Piergiorgio Zuccaro, Direttore dell’Osserva-
torio Fumo, Alcool e Droga dell’Istituto 
Superiore di Sanità, dopo aver sottolineato 
l’importanza del programma esposto dai 
relatori per un’azione più incisiva nel campo 
delle malattie respiratorie, che annoverano il 
fumo di tabacco fra i principali fattori di 
rischio, ha ricordato che “la Federazione e 
l’AIPO sono state le prime Associazioni 
Mediche a intervenire nella campagna 
antifumo e a sostenere l’azione intrapresa 
dall’Osservatorio dell’I.S.S. È fondamentale 
oggi riprendere attivamente la collaborazione 
per promuovere la cultura della prevenzione 
del rischio da fumo di tabacco e per dare  
nuova espressione e nuovo vigore alla 
campagna antifumo nel paese”. 
Tutti i partecipanti alla Tavola Rotonda hanno 
approvato con varie espressioni di condivi-
sione le fi nalità e gli obiettivi emersi nella 
presentazione dei programmi. 
Sia per il progetto “2008 Anno del Respiro”, 
sia per la possibilità di costituire un “forum” 

Hanno parlato
G. Walter Canonica (Genova) che ha 
sottolineato l’importanza scientifi ca ed 
epidemiologica del Progetto dell’O.M.S 
GARD sulle malattie croniche respiratorie, 
Luigi Allegra (Milano), Presidente Emerito 
della SIMeR, che ha ricordato, sulla base 
delle sue pregresse esperienze 
associative, l’importanza di un discorso 
comune per il pieno coinvolgimento di 
tutte le forze attive della Pneumologia, 
anche quelle assenti.
Sergio Bonini (Roma), componente del 
Comitato Scientifi co dell’AIFA, che in 
rappresentanza di AAITO (Associazione 
Allergologi e Immunologi Territoriali e 
Ospedalieri) ha espresso la disponibilità 
di questa Associazione ad una futura 
collaborazione ed ha ricordato come già 
siano state proposti dalle Società 
Scientifi che Pneumologiche importanti 
progetti che hanno superato il primo 
esame e la prima valutazione dell’AIFA.
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di discussione comune e per concordare 
un’azione sinergica con la FIMPST, le Società 
e le Associazioni intervenute hanno dichiarato 
la loro piena disponibilità a stabilire insieme 
un piano programmatico.
A conclusione dei lavori, Antonio Corrado, 
Presidente UIP, ha ricordato il valore dei 
progetti presentati sia per migliorare la 
conoscenza, la visibilità ed 
il controllo delle malattie 
dell’apparato respiratorio, 
sia per coordinare al 
meglio tutte le forze che 
occupano l’Area 
pneumologica senza 
preclusioni.
Ha sottolineato che 
l’invito rivolto alle 

Associazioni dei Pazienti e di Volontariato e 
alle altre Società Scientifi che è quello di 
partecipare a quanto si sta verifi cando 
nell’ambito della Pneumologia pubblica 
istituzionale (universitaria, ospedaliera e 
territoriale) aderendo alla grande 
manifestazione che si sta organizzando per il 
2008, ma anche quello di proporre iniziative 
nuove da considerare nella progettazione 
generale comune. 
Ha concluso riaffermando che
“la collaborazione e la sinergia tra tutte le 
istituzioni della Pneumologia (Associazioni
di Pazienti e Società Scientifi che) e le altre 
componenti con obiettivi comuni e paralleli 
sono elementi essenziali, da perseguire 
prioritariamente, per la buona riuscita 
dell’Anno del Respiro. Uniti si vince, e questo 
è nell’interesse primario dei pazienti che 
curiamo, della collettività e delle istituzioni 
preposte alla tutela della salute.  
Alle basi ed ai propositi formulati oggi 
dovranno seguire al più presto azioni 
concrete di solida collaborazione.”
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dell’apparato respiratorio, M  a i di saluto ed augurio pervenutiAntonio Gaglione, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; 
Ignazio Marino, Presidente Commissione Sanità Senato; Francesco 
Schittulli, Presidente Lega Italiana Lotta contro i Tumori; Giacomo 
Milillo, Presidente FIMMG; Giacomo Leopardi, Presidente Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani; Emilio Croce, Presidente 
ENPAF e Ordine Farmacisti Roma; Andrea Riela, Direttore Generale 
Istituto Zooprofi lattico Sperimentale Palermo.

Sono intervenuti per le Soci à scientifi che e le Ass ociazioni
G. Ferrandes, ALIR (Associazione Lotta contro Insuffi cienza Respiratoria); R. Cutrera, SIMRI 
(Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili); F. Tesi, FEDERASMA; V. Bellia, SIMREG 
(Società Italiana Medicina Respiratoria Età Geriatrica); M. Lazzeri, ARIR (Associazione 
Riabilitatori dell’Insuffi cienza Respiratoria); S. Arcidiacono, LILT (Lega Italiana Lotta contro i 
Tumori); F. Attolico, Associazione Italiana Pazienti BPCO; C. Terzano, SIAM (Società Italiana 
Aerosol in Medicina); E. Isnardi, ATFR (Associazione Italiana Tecnici Funzionalità Respi-
ratoria); G. Bariviera, SIAIP (Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica);
A. Palla, Capitolo Italiano ACCP (American College of Chest Physicians); R. Gimigliano, 
SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione); G. Braggion, SIFC (Società
Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica); V. Pinelli, Associazione Defi cit alfa1 Antitripsina;
A. Todaro, SIP Sport (Società Italiana Pneumologia dello Sport); L. Portalone, FONICAP 
(Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare contro il Cancro del Polmone); V. Colorizio, 
AIST (Associazione Italiana per lo Studio della Tosse).

Hanno aderito alla
manif tazione, senza 
intervenire nella discu ione
AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia), 

AIMS (Associazione Italiana Medicina del 

Sonno), AMIP (Associazione Italiana Malati di 

Ipertensione Polmonare, AMP (Associazione 

Mediterranea Pneumologi), MTS (Mediter-

ranean Thoracic Society), SIAIC (Società 

Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica); 

SITAB (Società Italiana di Tabaccologia).
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Ricordando Piergiorgio Welby

Camillo Barbisan

“Se ne riparlerà ancora e … presto”. 
Con questa affermazione si concludeva 
l’articolo intitolato “Eutanasia: qualche 
precisazione” scritto per l’ultimo numero di 
Pneumorama. In effetti se ne è parlato, se ne 
sta parlando e se ne riparlerà ancora. 
Ora è necessario riprendere questo discorso 
riferendolo ai passaggi fondamentali della 
storia recente di Piergiorgio Welby.
1)  La sua volontà era chiara ed evidente: 

indisponibilità ad essere ventilato in modo 
meccanico. In tal senso, tramite il suo 
legale, fece istanza al Tribunale di Roma al 
fine di vedere rispettata la sua volontà:  
“… non consente a proseguire l’utilizzo, 
sulla propria persona, del ventilatore 
polmonare, chiedendo espressamente che 
si proceda al distacco di tale apparecchio 
di ventilazione, peraltro sotto sedazione 
terminale, e dunque con espressa indica- 
zione circa la contestualità tra il distacco 
medesimo ed il trattamento sedativo teso 
a scongiurare ulteriori patimenti”

2)  La Procura della Repubblica riconosce la 
legittimità della richiesta di Welby ed in tal 
senso invita il Tribunale a prenderne atto.

3)  Il Tribunale (15/12/2006) da una lato 
ritiene il “principio di autodeterminazione… 
in ordine ai trattamenti sanitari… oramai 
positivamente acquisito”, dall’altro evi- 
denzia “aspetti problematici in termini di 
concretezza ed effettività”; ovvero “trattasi 
di un diritto non concretamente tutelato 
dall’ordinamento”. Secondo il giudice la 
cultura consolidata dell’autonomia del 
paziente, il principio costituzionale 
(art. 32); la Convenzione di Oviedo; gli 
orientamenti espressi dai documenti delle 
società scientifiche non sono sufficienti ad 
orientare la gestione del caso. In teoria 

Welby ha ragione; nella pratica Welby deve 
rimanere così com’è!

4)  Nel frattempo si attiva anche il Ministro 
della Salute che chiede al Consiglio 
Superiore di Sanità un autorevole parere 
in merito al seguente quesito: “Se nel 
trattamento cui è attualmente sottoposto 
il Signor Welby non possa ravvisarsi la 
fattispecie del c.d. accanimento 
terapeutico”. Questo autorevole consesso 
– il 20/12/2006 – propone una risposta 
fondata su uno schema argomentativo fin 
troppo noto. Da una parte riconosce il 
valore della percezione che Welby ha di sé, 
della qualità della sua vita… dall’altra, 
nell’impossibile tentativo di definire in 
modo aprioristico cosa sia accanimento 
terapeutico nelle situazioni in cui siano 
attuate misure di sostegno delle funzioni 
vitali, decide di non considerare la 
manifestazione di volontà attuale e 
reiterata del paziente e quindi conclude 
affermando che “nel caso specifico del 
Signor Piergiorgio Welby, il trattamento 
sostitutivo della funzione ventilatoria 
mediante ventilazione meccanica non 
configuri, allo stato attuale, il profilo 
dell’accanimento terapeutico”. E, come il 
giudice del tribunale di Roma auspicava 
l’intervento del legislatore, anche il 
Consiglio superiore di Sanità auspica – 
senza indicare specificamente il 
destinatario dell’invocazione – “che si 
proceda in tempi rapidi all’emanazione di 
specifiche Linee guida di riferimento…”.

5)  Nel frattempo un medico – Mario Riccio – 
prende in mano la situazione: si mette a 
disposizione di un uomo che non chiede 
un atto eutanasico ma, molto più 
semplicemente, la sospensione di un 
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trattamento che non ritiene essere più in 
sintonia con la sua percezione della vita 
degna di essere vissuta lasciando così alla 
malattia la possibilità di fare il suo corso e 
chiedendo, contestualmente, un adeguato 
trattamento del dolore.

6)  A questo punto della narrazione degli 
eventi è opportuno ricordare le stringate 
e significative parole del prof. Gattinoni 
(presidente della Società scientifica degli 
anestesisti rianimatori): “ogni paziente è 
libero di accettare o rifiutare qualsiasi 
terapia, dall’antibiotico all’intervento 
chirurgico, alla ventilazione meccanica. 
Che non iniziare o sospendere una terapia 
già iniziata sono due azioni equivalenti sul 
piano morale. Chiunque rifiuti una terapia 
già in atto ne ha pieno diritto. In 
Rianimazione, specialità dedicata alla vita, 
il rischio non è certo l’eutanasia, atto che 
deliberatamente la toglie, ma piuttosto 
l’accanimento terapeutico, atto che 
inutilmente prolunga l’agonia, con l’uso di 
tecnologie complesse. L’uso inappropriato 
delle parole eutanasia, accanimento 
terapeutico, sospensione della cura, 
genera solo incertezza e confusione. Più 
che una legge è necessario un uso corretto 
dei concetti e delle parole.” (15/12/2006).

7)  La sera del 21 Dicembre 2006 Piergiorgio 
Welby muore aiutato – come afferma 
autorevolmente la Commissione 
disciplinare dell’Ordine dei medici di 
Cremona (1/ 2/2007) – “non a morire ma 
nel morire”.

8)  In questo crudo elenco di fatti si deve, 
purtroppo, aggiungere un ultimo 
sgradevole episodio: la negazione del 
funerale religioso richiesto dai familiari e 
rifiutato dal Vicariato di Roma. “Decisone 
sofferta” ha recentemente affermato il 
card. Ruini. Peccato che, pochi giorni 
prima, non vi sia stato alcun segno di 
sofferenza o disagio da parte delle 
gerarchie cattoliche nel concedere solenni 
esequie ad Augusto Pinochet! Welby 
peggio di Pinochet! La faccenda non ha 
bisogno di alcun commento perché la 
percezione derivante dal buon senso è più 
che sufficiente.

E adesso? 
Welby è morto così come desiderava. 
Riccio è stato “assolto” dal punto di vista 
deontologico ed è in attesa di conoscere il 
suo destino dal punto di vista giudiziario. 
Il legislatore – Commissione igiene e sanità 
del Senato – sta accelerando il lavoro in vista 
di una legge in tema di volontà dei pazienti. 
Gli operatori sanitari sono ancora una volta 
incerti, disorientati e confusi. La pubblica 
opinione, noi tutti, siamo spesso in balia di 
proclami, dichiarazioni, prese di posizione 
tra l’autorevole e l’autoritario. 
Di che cosa abbiamo – tutti – necessità?
Un “saggio anziano” pochi giorni or sono ci 
ha offerto delle parole che potrebbero 
costituire una prima risposta al pressante 
interrogativo. Scrive il card. C.M. Martini: 
“La crescente capacità terapeutica della 
medicina consente di protrarre la vita pure 
in condizioni un tempo impensabili (…)  
Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie 
che permettono interventi sempre più efficaci 
sul corpo umano richiedono un supplemento 
di saggezza per non prolungare i trattamenti 
quando ormai non giovano più alla persona”. 
Per quanto riguarda il malato “non può 
essere trascurata la sua volontà, in quanto a 
lui compete (…)  di valutare se le cure che gli 
vengono proposte (…) sono effettivamente 
proporzionate”.
Questi pensieri delineano lo scenario 
autentico per gestire queste situazioni 
complesse. La medicina, nel suo insieme, 
è un “mezzo” che va utilizzato per realizzare 
un “fine” che si costruisce ed evidenzia 
all’interno del rapporto che si viene a creare 
tra la manifestazione della responsabilità dei 
operatori sanitari e l’espressione 
dell’autonomia del malato.
La deontologia, la norma giuridica, la 
giurisprudenza, i documenti delle società 
scientifiche sono e saranno sempre di più  
gli strumenti atti a garantire i professionisti  
e i cittadini nella realizzazione di scelte  
capaci di esprimere in modo adeguato il 
“bene ed il giusto”.
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Il nodulo polmonare solitario (NPS) può 
essere definito come una lesione rotonda o 
lobulata < 3 cm di diametro completamente 
circondata da polmone. L’incidenza dei NPS 
negli Stati Uniti è circa 150.000 l’anno. Que-
sto valore è destinato a crescere dal momento 
che viene effettuato più screening con TC. 
Dato che il 35% dei nuovi riscontri di NPS è 
maligno, la diagnosi è essenziale, dato che la 
resezione chirurgica di un tumore polmonare 
in fase precoce migliora la sopravvivenza.
Gli strumenti diagnostici variano dall’attenta 
osservazione alla toracotomia. Delle proce-
dure disponibili, la broncoscopia flessibile 
(BF) rimane la più sicura per ottenere una 
diagnosi istologica. La dimensione della 
lesione è stata a lungo il fattore chiave che ha 
influenzato il successo diagnostico. La mag-
gior parte degli studi ha riscontrato che il 
rendimento della BF si riduce significativa-
mente per lesioni < 2 cm di diametro. Di 
conseguenza, le linee guida attuali raccoman-
dano altre procedure per le lesioni più pic-
cole. Negli ultimi anni, tuttavia, i ricercatori 
si sono rivolti ad altri strumenti innovativi e 
tecniche di imaging che possono migliorare 
la diagnosi broncoscopica di NPS. Questa 
Perspective esaminerà lo stato attuale della 
BF alla luce delle nuove tecniche e si chiederà 
se le linee guida attuali debbano essere modi-
ficate sulla base di queste novità.

Agoaspirazione transbronchiale
Dagli anni ’80, molti studi hanno conferma- 
to che l’utilizzo della BF per i NPS migliora 
con l’aggiunta dell’agoaspirazione transbron-
chiale (TBNA), sebbene la dimensione della 
lesione rimanga un fattore limitante. Per esem- 
pio, uno studio su diverse modalità di cam-
pionamento broncoscopico per valutare NPS 
o masse ha riportato un rendimento diagno-
stico complessivo del 73%, mentre il successo 
per lesioni < 2 cm era 54% e 57% per lesioni 
< 3 cm (Chechani. Chest 1996; 109:620). La 
resa della sola TBNA era nel complesso 51%. 
La diagnosi veniva fatta esclusivamente tra-
mite TBNA nell’8% dei casi.

Ecografia endobronchiale
L’ecografia endobronchiale (EBUS) è stata u- 
tilizzata insieme alla BF per migliorare il succes- 
so della BF per le piccole lesioni periferiche. 
Utilizzando un involucro-guida (EBUS-GS) 
e una curette per dirigere l’involucro-guida 
qualora la lesione fosse difficile da raggiunge- 
re, il rendimento diagnostico riportato era 
53,3% per lesioni < 2 cm e 66,7% per quelle 
tra 2-3 cm (Kikuchi e coll. Eur Respir J 2004; 
24:533). Il rendimento complessivo era 58,3%. 
Un altro studio ha utilizzato l’EBUS-GS con 
la tecnica della curette per localizzare le lesioni 
periferiche seguita dalla biopsia trans bronchia- 
le (TBBx) e spazzolati sotto guida fluorosco-
pica (Kurimoto e coll. Chest 2004; 126:959). 
Il rendimento diagnostico era 77%. Il rendi-
mento della TBBx era più alto di quello degli 
spazzolati: 74% per lesioni < 3 cm vs 92% per 
masse = 3 cm. In un altro confronto tra EBUS- 
TBBx e TBBx in soggetti con masse periferi-
che, il rendimento diagnostico dell’EBUS-
TBBx era 75,8% rispetto al 52,1% del TBBx 
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niva effettuata nell’84% dei casi. Il successo 
per lesioni < 2 cm era 82%, e non vi era alcu- 
na differenza statisticamente significativa nei 
rendimenti per le lesioni più grandi. L’accu-
ratezza della BF utilizzando questa tecnica 
(91%) era più elevata rispetto agli approcci 
tradizionali su un controllo storico (58%). 
Uno studio ha esaminato la TBBx TC-gui-
data in nove pazienti (Wagner e coll. Respira-
tion 1996; 63:181). Sebbene fattibile, la tec-
nica era più difficile della TBBx tradizionale.
La fluoroscopia TC è stata utilizzata per gui-
dare la TBNA sui linfonodi, così come per i 
noduli o gli infiltrati focali (White e coll. 
Chest 2000; 118:1630). Il diametro medio 
delle lesioni era 2,2 cm. L’accuratezza com-
plessiva era 83%. Una diagnosi specifica è 
stata ottenuta sul 58% delle lesioni. Uno stu-
dio che ha combinato l’uso del broncoscopio 
ultrasottile sotto guida TC per la diagnosi di 
lesioni periferiche (diametro medio 1,4 x 1,1 
cm) ha riportato un valore diagnostico del 
78,3% (Asano e coll. Nihon Kokyuki Gakkai 
Zasshi 2002; 40:11).

Broncoscopia a navigazione 
elettromagnetica
È stato recentemente pubblicato il primo stu-
dio sull’uomo che ha utilizzato la broncosco-
pia a navigazione elettromagnetica in tempo 
reale (ENB) per la diagnosi di masse polmo-
nari periferiche (compresi i NPS) (Schwarz e 
coll. Chest 2006; 129:988). Il diametro delle 
lesioni variava da 1,5 a 5 cm (media 3,35 cm). 
La sensibilità diagnostica della procedura era 
69%. In uno studio prospettico che ha valu-
tato l’ENB per le lesioni polmonari periferi-
che e i linfonodi mediastinici, la dimensione 
media dei NPS era 2,28 cm (Gildea e coll.  
Am J Respir Crit Care Med 2006 27 Luglio, 
pubblicazione elettronica prima della stampa). 
Il successo diagnostico era 76% per i NPS, e 
il successo era indipendente dalla dimensione 
o la localizzazione.
Molte altre tecniche di campionamento sono 
state impiegate durante la broncoscopia per 
migliorare il suo successo diagnostico sui 
NPS (Tabella). Molte sono state descritte in 
piccoli studi e comprendono la curette a dop- 
pi cardini (Mori e coll. Chest 1989; 95:304), 
la nuova ideazione di forcipi con punta ango-
lata (STAF) (Sasada e coll. Chest 2006; 129: 

(Paone e coll. Chest 2005; 128:3551). Man ma- 
no che la dimensione della lesione si riduceva, 
il successo del TBBx declinava, mentre il ren-
dimento dell’EBUS-TBBx non è cambiato. 
Per lesioni < 2 cm, la sensibilità dell’EBUS-
TBBx era 71% rispetto al 23% del TBBx. In 
uno studio su NPS non visibili con la fluoro-
scopia, è stata utilizzata l’EBUS-GS per visua- 
lizzare le lesioni e guidare la TBBx (Herth e 
coll. Chest 2006; 129:147). La dimensione 
della lesione variava da 1,4 a 3,3 cm (media 
2,2 cm). Le lesioni erano localizzate nell’89% 
dei casi, e la diagnosi è stata effettuata nel 70% 
dei pazienti. Combinando l’EBUS-GS con la 
broncoscopia virtuale (VB) per i NPS < 3 cm, 
il rendimento diagnostico era 63,3% (Asahina 
e coll. Chest 2005; 128:1761). La sensibilità era 
più alta per le lesioni tra 2 e 3 cm di diametro 
(91,7%) rispetto alle lesioni < 2 cm (44,4%).

Il broncoscopio ultrasottile
Il broncoscopio ultrasottile è stato utilizzato 
per migliorare l’accesso alle lesioni periferiche 
ed ottenere campioni citologici con un picco- 
lo spazzolino. Uno studio su lesioni periferi-
che con una dimensione media di 3,2 cm ha 
permesso la visualizzazione diretta della lesio- 
ne nel 23,5% dei pazienti (Rooney e coll. Re- 
spiration 2002; 69:63). Il rendimento è stato 
del 70% per lesioni < 3 cm, con un successo 
complessivo del 64,7%. Lo spazzolato era 
positivo esclusivamente nell’11,8% dei casi.

La TC in broncoscopia
La TC sta guadagnando popolarità nel campo 
della broncoscopia. Il suo ruolo varia da tec-
niche di imaging pre-esame che aiutano il 
broncoscopista a pianificare gli esami alla vi- 
sualizzazione continua durante la broncosco-
pia, nota come fluoroscopia TC. Un gruppo 
di ricercatori ha valutato la TC spirale con ri- 
costruzione multiplanare e la colorazione ul- 
trarapida di Papanicolaou per la diagnosi bron- 
coscopica di NPS (Bandoh e coll. Chest 2003; 
124:1985). La TC è stata utilizzata per loca-
lizzare il nodulo ed identificare il bronco che 
conduceva ad esso, seguita dalla curette biop-
sia. Il curettaggio veniva ripetuto fin quando 
positivo fino a un massimo di quattro tenta-
tivi. Se non veniva raggiunto un risultato ci- 
tologico positivo, veniva effettuata una tradi-
zionale TBBx. La diagnosi per curettaggio ve- 
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725), l’ago-spazzola, e altri. Queste tecniche 
devono essere validate in studi più ampi.
Vi è un consenso prevalente che la bronco-
scopia non abbia nessun ruolo per i noduli di 
< 2 cm di grandezza. I dati suggeriscono, tut-
tavia, che la BF può svolgere un ruolo impor-
tante nella diagnosi di NPS < 2 cm di diame-
tro quando vengono utilizzate una o più delle 
tecniche complementari qui descritte. Le linee 
guida sul tumore polmonare proposte dovreb- 
bero essere riviste per inserire la BF nella 
valutazione delle lesioni < 2 cm, specialmente 
qualora i rischi che potrebbero insorgere con 
procedure alternative siano considerati più 
elevati di quelli con BF.
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Editor’s insight
Il problema di fondo dei NPS è che possono 
essere benigni o maligni e si vorrebbe limi-
tare l’invasività diagnostica per le lesioni 
benigne.
La toracotomia fornisce la diagnosi più ac- 
curata, ma al costo di una considerevole in- 
vasività, le tecniche meno invasive hanno 
resa inferiore, in particolare per le lesioni 
più piccole. È interessante come tre tecniche 
descritte in questa Perspective, la broncosco-
pia a navigazione elettromagnetica, la biop- 
sia ecografica, e la ricostruzione spirale TC 
con curettaggio e citologia in situ, rappre-
sentino una promessa nel raggiungimento 
di buoni successi indipendentemente dalla 
grandezza della lesione. L’interpretazione di 
molto studi finora è stata confusa dalle defi-
nizioni variabili di NPS in base a gran-
dezza della lesione, unendo NPS e masse e 
popolazioni variabili in base al rischio di 
tumore. Gli studi futuri analizzeranno 
questi problemi.
Per il momento, la scelta tra osservazione ed 
una particolare procedura diagnostica ri- 
mane un bilancio tra sospetto del medico, 
fattori di rischio, grandezza della lesione, 
esperienza locale, e preferenza del paziente. 
Man mano che emergeranno nuovi studi, 
queste nuove tecniche potranno modificare 
tale bilancio. Inoltre, non dovremmo dimen- 
ticare il valore di un attento esame bronco-
scopico delle vie aeree nel rilevare lesioni 
secondarie, insospettate.

Deputy Editor

Impatto degli strumenti complementari 
sul rendimento diagnostico della BF basato sulla 

grandezza della lesione

Strumento Autore, Lesione Lesione 
 anno > 2 cm, % > 2 cm, %

STAF* Sasada 73,2 83,3 
 e coll. 2006

Curette Mori 83,5 N/A 
 e coll. 1989

TBNA White  66,7 66,7 
TC-guidata e coll. 2000

EBUS-TBBx Kurimoto 72,8 82,6 
 e coll. 2004

EBUS-TBBx Kikuchi 53,3 66,7 
 e coll. 2004 (< 2 cm) (2-3 cm)
EBUS-TBBx Paone 71 82,8 
 e coll. 2005  (> 3 cm)

EBUS- Asahina 44,4 91,7 
TBBx/VB e coll. 2005 (< 2 cm) (2-3 cm)

ENB Schwarz 50 72,7 
 e coll. 2006

*STAF- Forcipi angolati transbronchiali di Sasada.
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Settimana Nazionale dell’Educazione all’energia sostenibile
6-12 novembre 2006
La prima edizione della “Settimana Nazionale dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” (dal 6 
al 12 novembre 2006) è stata dedicata all’Energia. Un tema, questo, di grande attualità e 
interesse per i risvolti ambientali, economici e sociali che ci riguardano quotidianamente: 
mutamenti climatici, inquinamento dei centri urbani, squilibrio economico tra i Paesi in via di 
sviluppo e paesi ricchi, differenze nelle opportunità di accesso alle risorse, sono problemi 
urgenti che non si possono più ignorare. L’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA), che era 
stata invitata ad aderire a questa iniziativa, ha partecipato, rendendo visibile sul suo sito web 
(http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia/) il Progetto “Salviamo la nostra aria”, progetto educativo 
dedicato agli alunni delle scuole elementari, promosso dall’Associazione Italiana di 
Aerobiologia e dall’ Associazione Medici per l’ambiente (ISDE), con il patrocinio dell’Ufficio 
scolastico per la Lombardia, in collaborazione con l’Agenzia Vox Idee per il Business di Milano 
e con il contributo della Zambon Italia. Dal 6 novembre 2006 è possibile scaricare 
direttamente dal sito di AIA il materiale didattico per gli insegnanti sotto forma di dispense 
tematiche, facilmente fruibili e pronte all’uso in classe ed il materiale educativo per i ragazzi 
sotto forma di schede relative alle lezioni inerenti i diversi aspetti dell’inquinamento, 
corredate di storie a fumetti che partendo da una situazione negativa, tramite un percorso 
suggerito, portano i ragazzi ad elaborare una soluzione positiva sempre sotto forma ludica.
Questo progetto si prefigge due importanti obiettivi didattici:
•  focalizzare le principali problematiche legate all’inquinamento ambientale promuovendo in 

particolare una cultura del contenimento dei consumi di energia e della possibilità di 
sfruttare fonti alternative di energia.

•  sensibilizzare i bambini perché non soltanto essi stessi diventino veicolo di informazioni e 
stimoli per i genitori ma facciano propri modelli comportamentali corretti e rispettosi 
dell’ambiente.

L’educazione dei giovani dovrebbe avere inizio fin dalla scuola materna ai fini di costruire una 
vera e propria cultura sull’argomento e di promuovere un rapporto armonico con la natura 
circostante. Per capire l’importanza di partecipare a questo evento è bene conoscere i passi 
fatti per organizzarlo e le ragioni che lo supportano.
L’iniziativa trae origine dal Vertice Mondiale di Johannesburg, che nel 2002 richiamò 
l’attenzione della comunità internazionale sul ruolo fondamentale svolto dall’educazione nel 
percorso individuale e collettivo verso lo sviluppo sostenibile. Da qui la scelta, da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di proclamare il “Decennio dell’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile” (DESS) per il periodo 2005-2014, affidandone il coordinamento 
all’Unesco, in quanto agenzia Onu già responsabile di programmi strettamente connessi alla 
sostenibilità.
L’Unesco, per dare concretezza al Decennio, come indicato nel documento guida 
(“International Implementation Scheme”), invita alla collaborazione tutti i soggetti interessati, 
istituzionali e non, evidenziando in particolare il ruolo delle rappresentanze della società 
civile, del settore privato, dei media, delle istituzioni, e della ricerca.
Solo attraverso uno sforzo comune è possibile infatti promuovere nuovi stili di vita improntati 
al rispetto, poiché la cultura della sostenibilità interessa gli individui di ogni età, professione e 
gruppo; deriva dalla scuola come dalla famiglia, dalla formazione professionale come dai media, 
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dal luogo di lavoro come dai momenti di svago. Sulla scia degli orientamenti dettati 
dall’“Implementation Scheme” dell’Unesco si è attivata poi la Commissione Nazionale Italiana 
(CNI) per l’Unesco, organo che sin dagli anni Cinquanta è incaricato dell’attuazione dei 
programmi dell’Unesco in Italia. Così come le altre Commissioni Nazionali, la CNI è in primo 
luogo chiamata a svolgere una funzione di messa in rete dei vari soggetti, pubblici e privati, già 
operanti nel settore.
Come avvio del Decennio, è stato dunque deciso, da parte di un Comitato scientifico 
appositamente istituito, di creare una piattaforma comune che riunisse i principali protagonisti 
nazionali del settore: Istituzioni (Ministeri, Regioni e Province Autonome, Agenzie di 
protezione ambientale), Associazioni di categoria (imprese, sindacati, agricoltori, 
consumatori...), Associazioni ambientaliste, Ong per lo sviluppo, Centri di ricerca, Istituti di 
formazione, Rappresentanze sociali e di categoria, Reti di scuole e Associazioni.
Al fine di indicare alcune linee prioritarie su cui far convergere le attività delle varie 
organizzazioni aderenti alla campagna italiana per il “Decennio”, è stato elaborato anche un 
programma d’azione denominato “Impegno comune di persone e organizzazioni per il 
Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, preparato con la collaborazione di tutti 
gli interessati, che entrano così a far parte del “Comitato nazionale del Decennio 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”. Proprio in occasione della prima riunione del 
Comitato nazionale del Decennio, tenutasi il 24 Maggio 2006 a Roma, e alla quale hanno 
partecipato più di 100 organizzazioni, era stata indetta la Settimana dell’Educazione all’energia 
sostenibile, che si è tenuta dal 6 al 12 Novembre 2006.
Lo scopo comune delle diverse iniziative che hanno animato le giornate è stato quello di 
sensibilizzare la cittadinanza alla necessità di un uso efficiente dell’energia in tutti i campi della 
vita quotidiana, sottolineando l’importanza di ricercare soluzioni pratiche ecosostenibili. Ma 
l’obiettivo principale di questo grande evento, che ha reso la Settimana dell’Educazione 
all’energia sostenibile una sorta di “stage” di sensibilizzazione, è stato quello di stimolare il 
pensiero critico di ciascun individuo e di indurre il senso di collettività e responsabilità nei 
confronti del mondo in cui viviamo.

Mariangela Manfredi 
Presidente AIA 

Firenze

WORKSHOP 
Sistema qualità in aerobiologia: stato dell’arte e prospettiva
Perugia, 5 febbraio 2007
in collaborazione con il Dipartimento Biologia Vegetale e Biotecnologie 
Agroambientali e Zootecniche dell’ Università degli Studi di Perugina

Questo evento formativo, per il quale è stato richiesto l’accreditamento per le 
professioni di Medico-Chirurgo e di Biologo, si è tenuto lunedì 5 febbraio 2007 presso 
l’Università degli Studi di Perugia, grazie alla disponibilità del Prof. Giuseppe Frenguelli e della 
Dott.ssa Emma Tedeschini, per iniziativa della Dott.ssa Mariangela Manfredi, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia. È stato possibile realizzare questo Workshop grazie 
all’impegno ed al lavoro svolto da parte del Comitato scientifico e organizzatore costituito 
dal Dott. Roberto Albertini, Dott. Lorenzo Cecchi, Prof. Pierpaolo Dall’Aglio, Prof. Gennaro 
D’Amato, Dott.ssa P.De Nuntiis, Dott. Sebastiano Gangemi,  Dott. Guido Marcer, Dott.ssa 
Paola Minale, Dott.ssa Gianna Moscato, Dott.ssa Marzia Onorari, Dott.ssa Emma Tedeschini, 
Dott. Alessandro Travaglini, Dott. Mario Zanca, Dott.ssa Emanuela Zieger, con l’organizzazione 
tecnica da parte di  JGC Congressi.
Per capire le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questa giornata di studio, 
dedicata a temi così particolari quali il sistema qualità e l’accreditamento in Aerobiologia, 
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occorre ripercorrere brevemente il percorso che questa disciplina ha seguito dall’antichità ai 
giorni nostri.
È nota fin dall’antichità infatti la presenza in aria di particelle microscopiche di vario tipo, 
potenzialmente responsabili di sintomi clinici, in quanto pollini sono stati riscontrati già nelle 
rocce preistoriche. 
Al 1565 risale il primo report dettagliato sui sintomi correlati ai pollini, anno in cui Leonardo 
Botallo nella sua “Opera Omnia” descrisse il “rose catarrh” caratterizzato da sintomi quali 
raffreddore e prurito al naso in prossimità delle rose. Il lavoro di Botallo ha stimolato tutta 
una serie di ricerche condotte nel 17o secolo, ma occorre attendere il 19o secolo per avere 
una precisa definizione del quadro clinico della pollinosi da parte del medico inglese John 
Bostock, che lo definì “catarro estivo”. 
Successivamente Charles Harrison Blackley (1820-1900), vero pioniere dell’aerobiologia, 
dimostrò una diretta relazione tra quantità di polline in aria e gravità dei sintomi respiratori  
grazie ai primi esperimenti di campionamento dei pollini aerodiffusi utilizzando aquiloni, 
esperimenti che hanno rappresentato un notevole passo avanti nello studio delle particelle 
biologiche diffuse in atmosfera. Senza il suo lavoro non sarebbero stati possibili gli estesi 
networks di campionamento gravimetrico che in seguito hanno portato al fiorire degli attuali 
networks a livello internazionale, basati su campionamenti di tipo volumetrico. 
Infatti l’aerobiologia, si è sviluppata, assumendo una sempre maggiore rilevanza per le sue 
molteplici applicazioni in allergologia, medicina occupazionale, palinologia, fitogeografia, 
ecologia, fisica dell’atmosfera, meteorologia e protezione dei beni culturali, nella seconda metà 
del ‘900 grazie all’introduzione di metodiche standardizzate di monitoraggio delle particelle 
biologiche aerodiffuse ed alla nascita di Associazioni scientifiche dedicate, per facilitare il 
progredire delle ricerche e la gestione delle reti di monitoraggio.
A livello internazionale sono diverse le metodologie adottate per la misura della 
concentrazione dei granuli pollinici e delle spore fungine disperse in atmosfera ed al tempo 
stesso sono in forte espansione le nuove tecniche che permettono di quantificare le 
variazioni atmosferiche del contenuto allergenico per lo studio delle correlazioni tra aerosol 
biologici e sintomatologia clinica. 
In Italia dall’agosto 2004 esiste una metodica ufficiale di riferimento pubblicata dall’Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), la norma UNI 11108:2004 “Metodo di 
campionamento e conteggio dei granuli pollinici e delle spore fungine aerodisperse”. 
Grazie alla pluriennale esperienza in campo aerobiologico, a livello nazionale ed internazionale, 
e grazie all’infaticabile attività di tanti aerobiologi che con il loro impegno hanno contribuito 
allo sviluppo dell’aerobiologia, i tempi sono maturati per fare un ulteriore passo avanti.
L’adeguamento di molti laboratori  alla norma UNI, durante il percorso per l’accreditamento, 
ha infatti  evidenziato alcune criticità. Diventa prioritario quindi l’aggiornamento delle attuali 
metodiche di campionamento e linee guida al fine di risolvere tali criticità, alla luce anche 
delle proposte tecnologiche che l’industria, nostro importante partner disponibile a risolvere 
le difficoltà tecniche riscontrate, potrà fornire. 
L’ottimizzazione e la successiva condivisione di un percorso e di una metodologia di lavoro  
costituisce il primo passo per arrivare a realizzare un vero e proprio “sistema qualità in 
Aerobiologia”.
L’attuale Direttivo dell’Associazione Italiana di Aerobiologia fin dall’inizio del suo mandato si 
è reso conto dell’urgenza di affrontare questi temi e a tale scopo ha istituito due 
Commissioni dedicate che facessero il punto a livello internazionale rispettivamente su: 
“Linee guida e accreditamento in Aerobiologia” e “Valori di riferimento di pollini e spore 
fungine”. 
È nata e maturata poi l’idea di realizzare un evento formativo dedicato a questi aspetti che 
vedesse coinvolti studiosi e ricercatori della disciplina ma anche l’industria. 
La prima Sessione dell’Workshop, moderata dal Prof. Pierpaolo Dall’Aglio e dal Prof. Renato 
Corsico, si è articolata, dopo i saluti del Prof. Frenguelli e la presentazione da parte del 
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Presidente Dott.ssa Manfredi, con le relazioni della Dott.ssa Zieger in qualità di Referente 
della Commissione AIA per “Le Linee Guida e Accreditamento in Aerobiologia” e della Dott.
ssa Onorari che ha portato la sua personale esperienza di accreditamento. Entrambe le 
relazioni hanno offerto numerosi spunti di riflessione e dato origine ad un’ampia discussione.  
Nella seconda Sessione, moderata dal Dott. Giovanni Piu e dal Prof. Arsenio Negrini, sono 
state invece presentate le possibilità che l’industria può offrire per la risoluzione delle criticità 
incontrate nel percorso accreditamento. Il Dott. Carlo Lanzoni della Ditta Lanzoni srl ha 
portato infatti il suo contributo con la relazione “Sistema qualità e accreditamento in 
Aerobiologia: le risposte dell’industria”. Al termine della Sessione la relazione del Dott. 
Alessandro Travaglini, in qualità di Referente della Commissione AIA per“La revisione dei 
valori di riferimento di pollini e spore fungine”, seguita da numerosi, vivaci e stimolanti 
interventi da parte dei partecipanti.
Questo workshop è stata l’occasione per noi tutti di ascoltare gli “esperti” che hanno 
affrontato queste tematiche, di condividere la loro esperienza e farne tesoro. 
Non avevamo l’ambizioso obiettivo di risolvere tutte le problematiche emerse ma questa 
iniziativa rappresenta il primo passo per affrontare il comune lavoro che ci attende, 
assumendo come Associazione scientifica un ruolo propositivo. 
A conclusione della mattinata era stato previsto un evento speciale, alla cui organizzazione e 
buona riuscita il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo di AIA hanno tenuto molto, 
costituito dalla Cerimonia di consegna dei  premi di riconoscimento ai Centri della Rete di 
Monitoraggio degli Aeroallergeni. Sono stati premiati i Centri che per tanti anni con tenace e 
assiduo lavoro si sono distinti per il loro contributo consentendo alla Rete AIA di crescere, di 
affermarsi e di rappresentare il punto di riferimento, non solo in Italia, per il monitoraggio 
aerobiologico. 
Il ringraziamento è comunque stato esteso anche a tutti gli altri Centri che, seppur sorti più 
recentemente, sono parte fondamentale dell’attività della Rete di Monitoraggio. 
Si tratta di un riconoscimento tangibile assegnato sulla base di parametri oggettivi (anni di 
campionamento, settimane effettive di campionamento, settimane di campionamento nel 
corso degli ultimi 10 anni, numero di particelle lette, attività nell’anno 2006). Ad ognuno dei 
primi 10 classificati è stata assegnata una piastra riscaldante della Ditta Lanzoni più un 
rimborso spese di 150 euro per la partecipazione all’workshop; dall’11° al 20° classificato è 
stato assegnato un rimborso spese del valore di 180 euro e dal 21° al 30° classificato un 
rimborso spese di 120 euro.
Dopo la premiazione dei Centri si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci con la relazione di 
attività relativa all’anno 2006 da parte del Presidente Dott.ssa Mariangela Manfredi, la 
relazione economico finanziaria del tesoriere Dott. Lorenzo Cecchi e la relazione del 
Coordinatore del Comitato di Rete Dott. Alessandro Travaglini.
Ringrazio il Prof. Frenguelli e la Dott.ssa Tedeschini dell’Università degli Studi di Perugia per 
l’ospitalità offerta, tutti i membri del Comitato Scientifico e Organizzativo coadiuvato da JGC 
74 Congressi per l’impeccabile organizzazione sia dal punto di vista scientifico che logistico, 
tutti i Relatori ed i Moderatori delle Sessioni per l’ottimo lavoro scientifico e per aver 
stimolato la discussione pur nel rispetto dei tempi previsti, tutti coloro che hanno seguito i  
lavori dell’Workshop per l’interesse e la partecipazione mostrata  e tutti i Rappresentanti dei 
Centri di monitoraggio che sono intervenuti  numerosi alla Cerimonia di consegna dei  premi 
di riconoscimento.

Mariangela Manfredi 
Presidente AIA

Direttore UO Laboratorio Immunologia Allergologia 
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio

ASL 10 Firenze
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Al2 - Novi Ligure 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte  
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al3 - Acqui Terme 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al5 - Casale Monferrato 
L.G. Cremonte, E. Piccolini, M.G. Mazzarello 
ASL 21 Osp. S. Spirito Casale Monferrato 
Via Giolitti 2 
15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta 
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne)  
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi, C. Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni ASUR 13 
Servizio di Allergologia 
Via Degli Iris, 35 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto 
E. Piunti, R. Alleva 
ASL 12 - Ospedale S. Benedetto del Tronto 
Servizio di Allergologia  
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto Del Tronto (AP)

Av1 – Mercogliano 
U. Viola, A. Polcari, M. Mottola 
Casa di Cura “Montevergine” spa 
Via M. Malzoni 4 - 83013 Mercogliano (AV)

Ba3 - Valenzano 
M. Ventura, A. Arsieni 
A.R.P.A. Puglia 
70100 Bari

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, L. Olmi 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher, V. Kofler, E. Zieger 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale  
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz3 - Brunico 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz4 - Silandro 
E. Bucher, V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari 
G. Piu, P.U. Mulas, C. Caddeo 
Ambulatorio di Allergologia  
Via Zagabria, 51 - 09100 Cagliari

Cb1 - Campobasso  
A.Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

Cs1 - Cosenza 
F. Romano, M.I. Scarlato 
Azienda Ospedaliera di Cosenza 
O. “Mariano Santo” 
Via Benedetto Croce, 23 
87036 Cosenza

Ct3 - Acireale  
G. Tringali, M. Timpanaro, B. Diana 
I.R.M.A. SRL, Istituto Ricerca Medica 
e Ambientale 
Via Paolo Vasta, 158/C 
95024 Acireale (CT)

Fe1 - Ferrara 
P. Trentini, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Provinciale di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara 

Fi1 - Firenze Nw 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi2 - Firenze Sw 
M. Manfredi, C. Menicocci 
U.O. Immunologia Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio  
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze 

Fo1 - Forlì 
C. Nizzoli, P. Veronesi  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo2 - Cesena 
C. Nizzoli, P. Veronesi 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P. Anelli  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Rimini 
Via Gambalunga 83 - 47900 Rimini

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera, 
S. Mezzetta 
Azienda Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate 
Università di Genova, laboratorio di 
Palinologia e Archeobotanica 
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova

Ge2 - Lavagna 
G. Albalustri, M. Audisio, A.P. Greco 
ASL 4 Chiavarese 
Loc. S. Andrea di Rovereto  
16043 Chiavari (GE)

Ge4 - Genova 
M. Molina, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dipartimento di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

Im3 - Imperia 
L. Occello, E. Ceretta, M. Ferri 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia
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Is1 - Isernia 
A. Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

Lc1 - Casatenovo 
F. Della Torre, A. Molinari, S. Vercelloni, 
E. Masala 
I.N.R.C. - I.R.C.C.S., ASL Lecco 
Via Monteregio, 13 
23880 Casatenovo (LC)

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Me5 - Messina Nord 
R. Picone, S. Damino  
Università di Messina, Dipartimento di 
Scienze Botaniche  
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mo1 - Modena 
L. Venturi, C. Barbieri 
Arpa - Sez. Provin. di Modena 
Via Fontanelli, 23 - 41100 Modena

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, E. Casini 
Dip.del Museo di Paleobiologia e  
dell’Orto Botanico 
Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia,  
Viale Caduti in Guerra, 127 
41100 Modena

Na2- Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. A. Cardarelli 
Rione Sirignano, 10 - 80121 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, A. Lodigiani, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Provin. di Piacenza 
Settore Biotossicologico  
Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza

Pd1 - Padova 
G. Marcer, A. Bordin  
Dip. di Medicina Ambientale e Sanità 
Pubblica 
Medicina del Lavoro - Università di Padova  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Pg1 - Perugia 
E. Tedeschini 
Univ. Perugia, Dip. di Biologia vegetale e 
biotecnologie agro-ambientali e 
zootecniche 
Via Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, S. Peveri, I. Usberti 
Dip. di clinica medica nefrologia e scienze 
della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

Pr2 - Parma Ovest 
F. Cassoni, G. Pinto, F. Fontana  
A.R.P.A. E.R.- Sez. Provin. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 - Pistoia 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, V. Rossi 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci  
Fondazione “S. Maugeri”,  
Ist. Scientifico di Montescano 
Via Per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2 - Pavia 
C. Biale, P. Pignatti, M.G. Calcagno, 
D. Moretto 
Fondazione “S. Maugeri”(I.R.C.C.S.) 
Servizio Autonomo di Allergologia e 
Immunologia Clinica 
Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia

Ra3 - Ravenna 
M. Pagnani  
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Ravenna 
Via Alberoni, 17 
48100 Ravenna

Re1 - Reggio Emilia 
L. Camellini, M. Cavalchi, M. Ingrassia 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2  
42100 Reggio Emilia

Rm5 - Roma Tor Vergata 
(Fac. Scienze) 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm6 - Roma Nw (Osp. S. Pietro) 
A. Travaglini, S. Silvestri, D. Leonardi, F. Froio  
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
UCEA 
Via Del Caravita, 7/A - 0186 Roma

So2 - Sondrio 
P. Scherini  
Asl Della Provincia di Sondrio,  
Laboratorio di Sanità Pubblica  
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. - Dip. Provinciale La Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia 

Ss1 - Sassari 
G. Vargiu, A. Vargiu 
Studio Specialistico Allergologico  
e Immunologico 
Piazza Mons. Mazzotti, 6 - 07100 Sassari

Sv4 - Savona 
D. Alleteo, F. Maida 
Arpal - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

Tn2 - S. Michele all’Adige 
E. Gottardini, F. Cristofolini  
Istituto Agrario di S. Michele All’Adige 
Via Mach, 2 
38010 San Michele All’Adige (TN)

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale, F. Nebiolo 
Università di Torino, Dip. Biologia Vegetale 
Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi  
Az. Osp. “Ospedale di Busto Arsizio”,  
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, G. Guadagni, 
M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
via Pietro Nenni 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545 - m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: F. de Blasio (NA)
Governors: V. Bellia (PA), A. Chetta (PR), 
A. Foresi (MI), C. Micheletto (VR), A. Palla (PI), 
M. Polverino (SA), O. Resta (BA), L. Spicuzza (CT), 
F. Venuta (RM)
Sede: c/o 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
fdeblasio@qubisoft.it
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie 
Policlinico Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 
Tel. 090 2212003 - Fax 090 2503112 
stepic@gmail.com

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: Mariangela Manfredi
Vice Presidente: Guido Marcer
Past President: Pierpaolo Dall’Aglio
Segretario: Roberto Albertini
Tesoriere: Lorenzo Cecchi
Consiglieri: Gennaro D’Amato, Paola De Nuntiis, 
Sebastiano Gangemi, Paola Minale, 
Gianna Moscato, Marzia Onorari, 
Emma Tedeschini, Alessandro Travaglini, 
Mario Zanca, Emanuela Zieger
Sede: c/o Istituto ISAC-CNR
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649
aia@isac.cnr.it
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

A.A.I.T.O. 
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: F. Bonifazi
Vice Presidente - Segretario: C. Troise
Vice Presidente - Tesoriere: V. Feliziani

Consiglio direttivo: G. Cadario, S. Amoroso, 
G. Senna, A. Musarra, A. Antico, C. Lombardi, 
F. Stefanini, M. Galimberti, S. Ardito
Revisori dei conti: G. Minore, G. Manfredi, G. Nordi
Probiviri: A. Negrini, F. Donazzan, S. Barca
Sezione Aerobiologia: R. Ariano
Segreteria: C. Troise
AUSL 3 Lanciano-Vasto, U.O.C. Medicina Interna
Presidio Ospedaliero di Lanciano
Via del Mare, 1 - 66034 Lanciano
Tel./Fax 0872 706393
Referenti Regionali:
- Abruzzo: M. Nucilli
- Calabria: R. Longo
- Emilia Romagna: M. Giovannini
Coordinatori Mono - Aree:
- Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: R. Cantone
-  Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia: 

F. Pezzuto
-  Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana, 

Sardegna: V. Di Rienzo

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidente: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatori Sezioni Regionali: M. Polverino 
(Cava de’ Tirreni, SA)
Componenti: F. Blasi (MI), A. Cavalli (BO), 
R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
-  Cardiologia: N. Galié (BO)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO),  

P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (Roma)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (Roma)
-  Immunologia: G. Montrucchio (TO)
-  Infettivologia: E. Concia (VR)
-  Medicina Generale: C. Cricelli (FI)
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-  Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), 

D. Passali (SI)
-  Pediatria: A. Barbato (PD), F.M De Benedictis (AN)
-  Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), 

M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria (CT), 
G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), D. Olivieri (PR), 
P.L. Paggiaro (PI), P. Palange (Roma), 
R. Pela (AP), L. Portalone (Roma)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: G. Ferretti (AL)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: S. Centanni (MI)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: D. Olivieri (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: A. Sanduzzi (NA)
-  Basilicata: G. Montesano (MT)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: P. Pirina (SS)
Collegio dei Probiviri: 
Presidente: C. Grassi (MI), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Presidente: C. Manni (VB), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (NA)
Sede Legale: 
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (Novara)
Segreteria e Sede Operativa: 
Via Monsignor Cavigioli, 10 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869950 - 869737 
segreteria@aimarnet.it
Ufficio Stampa: 
Bruno Volterra 
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano 
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741 
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
L’Associazione Italiana Medici di Famiglia (AIMEF) 
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(Onlus). La sua denominazione internazionale è 

Italian Academy of Family Physicians (IAFP): Gli 
obiettivi statutari sono la ricerca, la produzione 
scientifica, la formazione, l’educazione sanitaria, 
l’interscambio di conoscenze ed esperienze 
professionali. La struttura societaria si compone di 
Dipartimenti, Unità Operative Cliniche e sezioni 
locali denominate Cenacoli. AIMEF si è data una 
organizzazione in unità funzionali costituite da 
Dipartimenti che hanno un programma e un 
responsabile. Essi sono: didattica e formazione, 
ricerca, informatica e telematica, bioetica, nursing, 
educazione sanitaria. A fianco dei Dipartimenti vi 
sono delle Unità Operative Cliniche (cardiologia, 
pneumologia, ginecologia, urologia, dermatologia 
ecc.) che avranno il compito di supportare i 
Dipartimenti e fornire materiale per la formazione 
e la ricerca.
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: M. Bisconcin
Segretario: G. Mantovani
Tesoriere: G. Filocamo
Consiglieri: P. Giarretta, G. Di Dio, N. Dilillo, 
A. Infantino, G. Loro, C. Marzo, C. Piccinini
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: L. Ferini-Strambi
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno, U.O. Fisiopatologia 
del Sonno, Dipartimento di Scienze Motorie
Università di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi, 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - Fax 010 3537699
franco.ferrillo@unige.it
Vice Presidente: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze, A.O. Santa Maria della Misericordia
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Segretario: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia
Università di Parma - Ospedale
Via Gramsci, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno a indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno



Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
abraghiroli@fsm.it
Consiglieri: R. Ferri, M. Savarese, 
C. Vicini, M. Zucconi
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
Presidente: Enrico Brunello
Vice Presidente: Chiavegato Mariagrazia
Referente regionale per il Lazio: Marina Fiori-Mattiolo
Sede centrale:  
20157 Milano, Via vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
Email: info@sleepapnea-online.it, 
aipasonlus@fastwebnet.it
URL: www.sleepapnea-online.it
Il perché di un’Associazione
La nascita della Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno, A.I.P.A.S. 
Onlus, è motivata dalla volontà di portare a livello 
capillare su tutto il territorio nazionale, una precisa 
e corretta informazione sulle Apnee Morfeiche,  
i danni derivanti dal non curarsi in modo corretto e 
tutte quelle patologie che possono di conseguenza 
insorgere. Oltre a questo, l’A.I.P.A.S. si pone come 
tramite per i suoi associati, tra i medici di base,  
i Centri del Sonno e le ASL per fornire a tutti un 
punto di riferimento, un aiuto corretto e la tutela 
dei propri diritti in tutte le forme possibili.  
Per raggiungere i nostri scopi utilizzeremo ogni 
mezzo possibile di comunicazione, dai giornali alle 
radio, ad internet e la televisione; inoltre saranno 
organizzati corsi e seminari informativi in ogni città 
italiana. Essere soci dell’A.I.P.A.S. Onlus vuol dire 
quindi essere correttamente informati, seguiti e 
preparati ad affrontare la terapia peronale nella 
maniera più adeguata ed anche avere un supporto 
ed un punto di riferimento per migliorare la qualità 
della vita sia vostra che dei vostri cari.
Come diventare soci
L’A.I.P.A.S. è formata da Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori.
Si diventa:
– Soci Ordinari, versando la quota associativa di 
Euro 15,00 annuali;
– Soci Sostenitori, versando una quota associativa 
a partire da Euro 100,00
sul c/c postale n. 58276601 intestato ad A.I.P.A.S. 
Onlus o con bonifico bancario.
Sarà accettata l’iscrizione del/la Socio/a che ci 
farà pervenire in busta chiusa ed affrancata al 
seguente indirizzo:

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
20157 Milano, Via vittani 5
la “Richiesta d’iscrizione” (si può richiedere il 
modulo telefonando allo 02 3551727) compilata in 
tutte le sue parti ed accompagnata da una 
fotocopia del versamento effettuato.
La nostra Segreteria, provvederà nel più breve 
tempo possibile, ad inviare la tessera d’iscrizione.

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
cell. 348 4023432 - pisana.deciani@libero.it
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 333 3407692 
illeo@interfree.it - www.aipiitalia.org
Sede legale e amministrativa:  
Viale Marconi, 38 - 40050 Loiano (BO)
Eventuali contributi possono essere versati 
tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio di 
Bologna filiale di Pianoro (BO) intestato a A.I.P.I. 
c/c 10150 - ABI 6385 - CAB 37000; 
c/c postale n. 25948522 intestato a A.I.P.I.

AIPO 
Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri
Presidente Onorario: M. de Palma, G. Melillo
Presidente: A. Corrado
Vice presidente: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: S. Amaducci
Comitato Esecutivo: S. Calabro, S. Gasparini,  
P. Greco, M. Nosenzo, F. Vigorito
Consiglio Nazionale: N. Ambrosino, S. Baldi, 
P.A. Canessa, M. Confalonieri, G. Donazzan, 
M. Dottorini, F. Fiorentini, V. Fogliani, A. Foresi,  
S. Harari, R. Le Donne, G.P. Ligia, S. Marchese, 
F. Mazza, C. Mereu, S. Mirabella, A.M. Moretti,  
M. Naldi, F. Pasqua, G. Puglisi, M. Ronco,  
G. Santelli, M. Schiavina, D. Sella, R. Tazza,  
F. Tirone, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei conti: F. De Michele, A. Lo Coco, 
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai,
F. Salvati
Presidenza: A. Corrado
Unità di terapia Intensiva Polmonare e 
Fisiopatologia Toracica, Az. Osp. Univ. Careggi 
Padiglione Nuovo San Luca 
Via di San Luca - 50134 Firenze 
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Tel./Fax 055 7946559 
corradoa@ao-careggi.toscana.it
Segretario generale tesoriere: Divisione di 
Pneumologia, Osp. San Carlo Borromeo 
Via Pio II, 3 - 20157 Milano 
Tel./Fax 02 40222522 
amaducci.sandro@sancarlo.mi.it
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Michele Giovannini
-  Lazio: Salvatore D’Antonio
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Anna Maspero
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Renato de Tullio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Sebastiano Sanci
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Paolo Pretto
-  Veneto: Gianfranco Milani
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
Sede Legale e Uffici:
Via Antonio da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino - direzione@aiponet.it 
Segreteria Associativa: 
Raffaella Frigerio - raffaella.frigerio@aiporicerche.it 

AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse

Presidente: A. Zanasi

Vice-Presidente: A. Potena 

Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK

Segretario: F. Baldi

Segreteria Scientifica: G. Fontana

Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, 
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi

Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT 
Associazione a1-AT (Associazione Nazionale 
ALFA1-Antitripsina)

Presidente: N. Gatta

Vice-presidente: R. Bontacchio

Segretario: A. Capretti 

Tesoriere: E. Bonera 

Comitato direttivo: B. Balbi, E. Bertella, 
M.V. Bertussi, L. Corda, R. Gatta, A. Mordenti,  
G. Mordenti, P. Offer, F. Ronchi, E. Tanghetti

Via Antonio
Da Recanate, 2 

20124 Milano

tel. 02 36590350 r.a.

fax 02 36590360

segreteria@aiporicerche.it

Vi preghiamo 
di prendere nota
che ci siamo
trasferiti
nella nuova sede.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ABBIAMO CAMBIATO SEDE...
ma siamo sempre noi



Comitato Scientifico
Direttore: Bruno Balbi
Membri: I. Annesi-Maesano, F. Callea, M.Carone,  
L. Corda, F. Facchetti, S.M. Giulini, M. Luisetti,  
L.D. Notarangelo, M. Puoti, C. Tantucci 
Sede: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR 
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: A. Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD) 
Tel. 049 9366863 - a.dorotea@libero.it 
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari: 
C. Sturani
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: V. Squasi
Consiglieri: A. Gasparotto, R. Lorenzo, 
P. Lovadina, N. Palma, L. Spagnolli Ferretti, 
D. Zanchetta
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni, 
P. Zanoli
Segreteria organizzativa:
Viviana Ballan
Via de Rossignoli, 48/I
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9301273 - vivianaball@libero.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio 
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato 
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lazio: A. Galantino 
Via S. Angela Merici, 96 - 00162 Roma 
Tel. 06 86320160
Lombardia: C. Sturani 
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes 
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 

Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe 
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria 
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Toscana: M. Danisi 
Via Della Pura, 4/a - 56123 Pisa 
Tel. 050 996728
Umbria: F. Curradi 
c/o Unità di Tisiopneumologia 
Istituto di Medicina del Lavoro 
Via XIV Settembre, 79 - 06100 Perugia 
Tel. 075 5783178
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sicheri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: I. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
G. Pasetti, G. Baggi, V. Marchesi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421

AMIP 
Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare
Presidente: M.P. Proia
Vice Presidente: F. Fedele
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 
Tel. 06 33250970/338 2806430  
mpproia@tiscalinet.it  
www.assoamip.net
Conto corrente bancario intestato a: 
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare.  
Numero 27181/69 - Banca Intesa - Ag. 2759 
ABI 03069 - CAB 05055 - CIN A 
codice fiscale: 97188810580
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AMOR 
Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: A. Pessina
Consiglieri: C. Caminaghi, F. Degliantoni, 
M.C. Di Proietto, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.it
Delegazione: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190
Componenti: A. De Biase, A. Papetti, L. Trianni

ARIR 
Associazione Riabilitatori  
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: G. Piaggi, E. Privitera, E. Repossini,  
A. Sanniti, M. Sommariva, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
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 
segreteria@arirassociazione.org

AsIMOV 
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio 
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari 
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
asimov@asimov.it - www.asimov.it
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli - Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico, Paolo Pasini, 
Francesco Tempesta

Sede legale: Unità Operativa Complessa 
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero 
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.: 
C.M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: c/o Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it www.pazientibpco.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00

Associazione SANTORIO per la Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS), 
M. Tommasi (TS), S. Borut (TS)
Sede legale: c/o V. Masci 
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste 
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali 
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici  
gas tecnici, speciali e medicinali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311 
ggm@federchimica.it 
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi 
presidente@federasma.org
Vice-Presidente: A.M. Gargiulo
Segretario: A.M. Rispoli
Tesoriere: B. Garavello
Presidente Onorario: M. Franchi
Rapporti con il Comitato Medico-Scientifico: 
S. Frateiacci
Revisori dei Conti: M. Lazzati, L. Scaranello, 
A. Zaninoni
Sede legale: 
c/o Fondazione Salvatore Maugeri 
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)
Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 43 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
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Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.A.A.A. Associazione Aretusea Asma ed Allergia -  
ONLUS, Siracusa

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)

Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari

A.C.A.R. - Associazione Cremasca per l’Assistenza  
Respiratoria - ONLUS, Ripalta Cremasca (CR)

A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti  
Asmatici ed Allergici, Palermo

A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari

ALAMA - Associazione laziale Asma e malattie  
Allergiche, Roma

A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia

A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico ed  
Allergico Calabrese - ONLUS, Reggio Calabria

A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza

A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS,  
Pistoia

A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova

A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)

ASMA - Sezione Concordia Sagittaria,  
Concordia Sagittaria

ASMA - Sezione Fiumicino, Roma

ASMA - Sezione Viareggio, Viareggio

A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)

ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma, Verona

A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati  
Asmatici, Respiratori e Allergici, Trapani

As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo

A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato

Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)

Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)

L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano

Progetto Respiro - Associazione Pazienti Allergici, 
Asmatici e Broncopatici - ONLUS, Messina 

TANDEM - Associazione per la qualità della vita  
degli asmatici e degli allergici - ONLUS, Aosta

UNA - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS,  
Bussolengo (VR) 

Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: A. Mangiacavallo
Vice Presidente: G. Girbino
Past-President: M. De Palma
Segretario generale: A. Sanduzzi
Consiglio Direttivo: S. Amaducci, F. Blasi, 
V. Brusasco, A. Corrado, F. Falcone, C. Saltini, 
A. Sanduzzi
Sede: Via Giovanni da Procida, 7d - 00162 Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 
00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS
La Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro 
ONLUS si propone come attore di rilievo nel 
panorama nazionale dell’assistenza ai pazienti 
affetti da insufficienze respiratorie gravi.
Gli orizzonti di attività della FISAR ONLUS, infatti, 
si articolano in varie aree strategiche di intervento, 
il cui fattore comune – estremamente ambizioso – 
è colmare il divario a volte esistente tra mondo 
scientifico e realizzazioni concrete sul fronte dei 
progetti di assistenza, con l’obiettivo di mettere 
sempre più le conoscenze al servizio delle 
esigenze concrete della soddisfazione dei bisogni 
di salute, in cui si realizza il fine istituzionale del 
sistema sanitario pubblico. 
Tra gli obiettivi, la Diagnosi Precoce della BPCO: 
realizzare screening di massa sulla popolazione 
attraverso Unità Mobili appositamente attrezzate 
con apparati diagnostici; la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro: individuare e superare le 
cause patologiche del colpo di sonno; la 
realizzazione di progetti internazionali, localizzati 
in Paesi in via di sviluppo, finalizzati alla 
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eradicazione della tubercolosi ed altre gravi 
patologie polmonari sociali. 
Amministratore Unico: Claudio F. Donner
Direttore Scientifico: Fernando De Benedetto
Direttore Generale: Francesco Brunelli
Sede Operativa: Via Monsignor Cavigioli, 10
28021 Borgomanero (NO)
Tel. +39 0322 84 65 49 - Fax +39 0322 86 97 37
Sede legale: Via Vernia, 20 
66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS:
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

Fondazione Pneumologia UIP Onlus
Consiglio Direttivo 
Presidente: G. Girbino
Vice presidente: M. De Palma
Consiglieri: S. Amaducci, V. Brusasco, 
G.W. Canonica, A. Corrado, R. Corsico, F. Falcone, 
S. Gasparini, M. Nosenzo, C. Saltini
Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FONICAP 
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci, F. Salvati
Past President: L. Portalone
Vicepresidente: S. Barbera
Segretario-Tesoriere: G. Cardillo
Tesoriere: F. Salvati
Consiglieri: O. Alabiso, L. Frigeri, G. Genovese, 
G. Comella, A. Loizzi, P. Macrì, U. Morandi, 
A. Mussi, G. Silvano, G. Sunseri
Presidenza e Segreteria: VI UOC Pneumologia 
Oncologica,  
Ospedale C. Forlanini 
Via Portuense, 332 - 00143 Roma 
Tel. 06 55552412/3 - Fax 06 55552554

INOC 
Italian Nitric Oxide Club
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 
www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per  
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: G. Del Mare 
Tel. 02 48011219
Assistente della Presidenza: M.G. Quadri 
Tel. 02 48011219
Tesoriere: S. Colombi (Lazio) 
Delegata alla raccolta fondi 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente: S. Chiriatti (Basilicata) 
Delegato alla comunicazione esterna ed ai 
rapporti istituzionali 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente, Vicario e Segretario: 
C. Galoppini (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel. 0586 810025
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai new media 
Tel. 095 312965
Vicepresidente: P. Romeo (Palermo) 
Delegato alla gestione dei servizi associativi 
Tel. 091 6910524
Vicepresidente: G. Tricarico (Marche) 
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici 
Tel. 071 7450600
Sede:
V.le San Michele del Carso, 4 - 20144 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa 
Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Bignami, 1 - 20126 Milano 
Tel. 02 57993289-02 57993417 
Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it
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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, A. Arsieni, P. Campi,  
G. Di Lorenzo, A. Ferrannini, L. Fontana, 
F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato, A. Passaleva,  
E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
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: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica, 
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@tin.it - www.siaic.com

SIAIP 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio
Vice Presidente: G. Cavagni
Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro, 
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo
Segretario Generale: A. Soresina
Tesoriere: F. Paravati
Revisori dei conti: P. Meglio, G.L. Marseglia
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo
Coordinatore sito web: S. Tripodi
Segreteria: ugazio@opbg.net - www.siaip.it 
Responsabile del Sito web 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: C. Braggion
Vice Presidente: M. Conese
Segretario del Consiglio Direttivo: Valeria Raia
Consiglio Direttivo: F. Alatri, F. Festini,  
R. Gagliardini, M. Seia, G. Taccetti
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per la formazione e l’aggiornamento
-  Commissione per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione per l’attività editoriale ed il sito web
-  Commissione per i rapporti
Gruppi professionali: Biologi, Microbiologi,  
Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri, Dietisti
Sede: c/o Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica,  
P.le Stefani 1 - 37126 Verona - Tel. 045 8072293  
cbraggion@qubisoft.it
Segreteria: c/o Centro Fibrosi Cistica della 
Campania, Università Federico II di Napoli, 
Via S. Pansini 5 - 80131 Napoli 
Tel. 081 7463273 
raia@unina.it

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: Cesare Saltini

Presidente eletto: Vito Brusasco

Past President: Giuseppe Girbino

Presidenti Onorari: Luigi Allegra, 
G. Walter Canonica, Carlo Grassi, Ernesto Pozzi

Segretario Generale: Gennaro D’Amato

Tesoriere: Renato Corsico 

Consiglieri: Francesco Blasi, Stefano Centanni, 
Serafino Marsico, Alessandro Sanduzzi Zamparelli 

Componenti Aggiuntivi: Crimi Nunzio

Task-force S.I.Me.R:  Carlo Albera, Mario Cazzola, 
Massimo Pistolesi 

Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: Giovanni Passalacqua

Biologia Cellulare: Carlo Vancheri

Endoscopia e Chirurgia Toracica: Lorenzo Corbetta 

Clinica: Luigi Carratù

Epidemiologia: Riccardo Pistelli

Fisiopatologia Respiratoria: Giuseppe Di Maria

Infezioni e Tubercolosi: Luca Richeldi 

Medicina Respiratoria del Sonno:  
Giovanni Bonsignore

Miglioramento Continuo della Qualità in 
Pneumologia: Roberto Dal Negro

Patologia Respiratoria in età avanzata:  
Vincenzo Bellia

Oncologia: Giorgio Scagliotti

Pneumologia Territoriale: Enrico Eugenio Guffanti

Revisori dei Conti: Enzo Gramiccioni,  
Claudio Romagnoli, Renzo Zuin

Collegio dei Probiviri: Ernesto Catena, 
Giuliana Gialdroni Grassi, Ciro Rampulla

Segreteria SIMeR: 
AIM Congress srl - AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 70048585 
simer@aimgroup.it - www.simernet.it

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario: R. Michieli
Tesoriere: I. Morgana
Consiglieri: M.S. Padula, G. Piccinocchi, A. Rossi,  
F. Samani
Membri di Diritto: A. Pagni 
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.it
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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 
info@keycongress.com 
Dott.ssa A. Cogo - cga@unife.it

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo

Presidente: V. Bellia (PA)

Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)

Tesoriere: V. Grassi (BS)

Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI)  
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA),  
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)

Sede: Istituto di Medicina Generale e  
Pneumologia dell’Università di Palermo 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: A. Barbato (PD)
Past-President: F.M. de Benedictis (AN)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), R. Cutrera (RM), 
D. Peroni (VR), F. Rusconi (FI), F. Santamaria (NA),  
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG), 
F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabili Scientifici Sito web: 
S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: Antonio Todaro
Vice-Presidente: Annalisa Cogo
Segretario Generale: Albino Rossi MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 • 20052 Monza MI

Tel. 0392 304 440 • Fax 0392 304 442 • midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

E V E
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Tesoriere: Attilio Turchetta
Consiglieri: Giuseppe Fiorenzano, Giulio Pinchi, 
Lucio Ricciardi, Antonio Satta, Claudio Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. Antonio Todaro 
Via Pezzana 108 - 00197 Roma 
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi 
Via Mincio 20 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate 
alla Segreteria.
La quota di iscrizione è di € 26,00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61  
ABI 3361.3 CAB 3002.3

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR), M. Del Donno (BN), 
D. Enea (RM), P. Martucci (NA), C. Poropat (TS),  
B. Tinghino (Monza, MI)
Aree scientifiche
-  Ricerca (Centro Studi e Documentazione):  

C. Chiamulera (VR)
-  Epidemiologia: G.B. Modonutti (TS)
-  Prevenzione e Rapporti Internazionali:  

E. Tamang (VE)
-  Oncologia: F. Salvati (RM)
-  Pneumologia: M. Neri (VA), A. Nanetti (BO),  

A. Zanasi (BO)
-  Cardiologia: P. Clavario (GE)
-  Anatomia Patologica: O. Nappi (NA)
-  Tossicologia e Farmacologia: L. Cima (PD)
-  Dipendenze: B. Tinghino (Monza)
-  Medicina Generale: G. Invernizzi (SO)
-  Medicina dello Sport: A. Gombacci (TS)
-  Ostetricia e Ginecologia: D. Enea (RM)
-  Andrologia: A. Ledda (Chieti)
-  Medicina Estetica: A. Gennai (BO)
-  Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia:  

S. Parascandolo (NA)
-  Gastroenterologia: P. Di Maurizio (RM)
-  Giurisprudenza e Uff. Legale: Avv. V. Masullo,  

Codacons (RM)
Referenti regionali
-  Piemonte-Valle D’Aosta: E. Passanante (TO) 
-  Veneto: S. Vianello (VE)
-  Friuli Venezia-Giulia: C. Poropat (TS)
-  Liguria: L. Bancalari (SP)
-  Emilia Romagna: C. Cinti (BO)
-  Toscana: S. Nutini (FI)
-  Umbria: A. Monaco (PG)
-  Marche: S. Subiaco (AN)
-  Lazio: V. Bisogni (RM)

-  Campania: P. Martucci (NA)
-  Abruzzo: V. Colorizio (AQ)
-  Molise: S. Minotti (CB)
-  Puglia: E. Sabato (BR) 
-  Basilicata: M. Salvatores (NA)
-  Calabria: F. Romano (CS)
-  Sicilia: G. Calapai (ME)
-  Sardegna: Luigi Pirastu (CA)
Sede Legale: 
p/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
B. Tinghino - Monza SERT  
Tel. 039 2384744/11  
sitab.milano@tiscali.it
Tesoreria e Vice-presidenza:  
V. Zagà  
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 
sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
vincenzo.zaga@ausl.bo.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM), 
geanews@tabagismo.it

SOCIETÀ ITALIANA PER GLI AEROSOL 
IN MEDICINA
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress 
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma 
Tel. 06 36381573

U.I.P. 
Unione Italiana per la Pneumologia
Consiglio Direttivo
Presidente: A. Corrado
Presidente Vicario: C. Saltini
Consiglieri: S. Amaducci, V. Brusasco, S. Calabro, 
G.W. Canonica, R. Corsico, G. D’Amato, F. Falcone, 
S. Gasparini, G. Girbino, P. Greco, M. Nosenzo, 
C. Saltini, F. Vigorito
Segretario: S. Amaducci, R. Corsico
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7 d 
00162 Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
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Il GT08 è uno studio multicentrico DBPC di 
fase III (634 pazienti con rinocongiuntivite 
e/o asma, 3 anni doppio cieco e 2 anni 
follow up) per la registrazione di un nuovo 
farmaco in tablet per la cura dell’allergia alle 
graminacee; l’Istituto S. Raffaele di Milano 
(con la dott.ssa Colombo e il dott. Burastero) 
è il centro coordinatore per l’Italia.

Che miglioramenti avete riscontrato nei 
pazienti trattati?

I pazienti che abbiamo studiato erano affetti 
da sintomi di oculorinite. Un periodo di tratta- 
mento prestagionale di almeno 8 settimane 
ha consentito di osservare, fin dalla prima 
stagione pollinica un miglioramento clinico 
tra il 30 e il 40% rispetto al placebo. Sebbene 
sia difficile il confronto diretto con altri 
vaccini, diversi per quantità di allergene e per 
formulazione, si tratta di un risultato molto 
importante e in linea con le consolidate 
evidenze circa l’efficacia dell’immunoterapia 
sia sottocutanea che sublinguale nelle 
oculoriniti allergiche.

I pazienti hanno percepito dei benefici?

Sicuramente i pazienti che hanno ricevuto il 
trattamento attivo hanno percepito un netto 
beneficio, soggettivamente riconosciuto, 
come del resto è abituale nei pazienti con 
oculorinite con una definita sensibilizzazione 
quando sono trattati con lo specifico 
allergene sensibilizzante.

Quale profilo di sicurezza e quali EA avete 
riscontrato?

Il profilo di sicurezza delle tablets si è rivelato 
sovrapponibile a quello della terapia sublin- 
guale, ovvero: assoluta mancanza di effetti 
collaterali gravi, presenza di lievi disturbi 
locali (prurito in bocca, fugaci sensazioni 
parestesiche della lingua). Va notato che in 
signoli pazienti il vantaggio di una mono-
somministrazione in una formulazione 
farmaceutica assumibile agevolmente, si 
confronta con la difficoltà di non poter ridurre 
la dose in caso di distrurbi locali. Questa 

situazione è analoga ad altre preparazioni 
sublinguali e riguarda generalmente una 
proporzione molto ridotta di pazienti, a fronte 
invece di un netto aumento della compliance 
derivante dalla semplicità del protocollo di 
assunzione e dalla formulazione.

Quale è stata la compliance dei pazienti per 
questo nuovo farmaco, le grass tablets?

Dall’analisi dei dati raccolti nello studio 
multicentrico a cui abbiamo partecipato, 
risulta che dei 283 soggetti, che hanno 
interrotto il trattamento dopo il 1° anno, 
il 25% aveva assunto placebo, mentre l’11% 
era stato trattato con l’estratto purificato di 
Phleum; da ciò si deduce da un lato l’elevato 
profilo di tollerabilità di questo vaccino e 
dall’altro che l’aderenza alla terapia è stata 
significativamente maggiore nel gruppo 
attivo. Nell’anno successivo, dei 351 pazienti 
che hanno accettato di proseguire il 
trattamento, solo 8 (=2%) hanno interrotto la 
terapia per non aderenza al protocollo.

Come valutate le “grass tablets” rispetto ai 
farmaci sintomatici nella cura delle allergie?

È dato ormai consolidato che l’immunoterapia  
con estratti di allergene purificato, come sono 
anche le “grass tablets”, sia al momento 
l’unico tipo di trattamento in grado di 
correggere in modo graduale, ma definitivo, 
la risposta immunitaria allergene-specifica, 
così da ottenere un miglioramento 
significativo dei sintomi. Il trattamento con 
“grass tablets” ha dimostrato la sua efficacia 
fin dal primo anno di cura, così da permettere  
una graduale e significativa riduzione del 
fabbisogno di farmaci sintomatici, dato 
ulteriormente confermato al 2° anno di 
terapia, con una riduzione del consumo di 
farmaci del 46%, rispetto al gruppo trattato 
con placebo.

ALK-Abellò S.p.A. 
Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI)
Tel. 02 9376 3333 - Fax 02 9376 3444 
customer-service@it.alk-abello.com 
www.allergia.it
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Doctorshop si rinnova e premia
i clienti fedeli

doctorshop.it, il negozio on line dedicato
al medico, rinnova la sua veste grafi ca
e offre ai propri clienti tanti nuovi motivi
di affi dabilità e convenienza.

Nuova impostazione grafi ca

La nuova interfaccia, piacevole e accattivante, 
ma soprattutto intuitiva, semplifi ca 
l’individuazione dei prodotti desiderati e 
agevola la navigazione del catalogo. 
Quest’ultimo è stato completamente 
riclassifi cato allo scopo di meglio 
rappresentare le aspettative degli utenti.
Le dieci categorie principali, infatti, offrono 
una chiara indicazione della collocazione dei 
diversi prodotti in relazione alle varie aree di 
intervento, e mostrano immediatamente gli 
articoli in promozione, quelli in evidenza e le 
novità. Doctorshop diventa facile anche per 
coloro i quali non hanno una particolare 
dimestichezza con il computer. Praticità e 
comodità a portata di un click!

Parte il programma “fedeltà”

Ma le novità non sono solo di carattere 
estetico! Doctorshop, infatti ha deciso di 
premiare concretamente i clienti fedeli.
Con la messa on line del nuovo sito, i clienti 
godono di particolari scontistiche 
commisurate alla loro spesa. Ogni acquisto 
consente loro, in automatico, l’acquisizione di 
punti: 1 punto ogni 10 euro. Il cliente avrà 
diritto ad uno sconto automatico 
sull’imponibile del suo acquisto secondo la 
seguente tabella riassuntiva. Lo sconto sarà 
applicato anche agli articoli in promozione.

Target punti Sconto maturato

  100   3%

  250   5%

  500   8%

1200 10%

Un’assistenza telefonica sempre in ascolto

Doctorshop potenzia il servizio di assistenza 
telefonica, sia in fase d’ordine che in fase di 
post-vendita. Professioniste preparate 
aiuteranno i clienti ad individuare i prodotti 
rispondenti alle loro esigenze o ad esaudire 
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eventuali richieste che dovessero insorgere 
dopo l’acquisto. Nessuna attesa, solo 
cortesia e disponibilità al n. 199343343, 
anche da cellulari (da rete fissa 10 centesimi 
al minuto, da cellulare secondo il proprio 
piano tariffario).

Con in più i vantaggi di sempre

Doctorshop cambia pelle senza perdere 
le caratteristiche che l’hanno portato ad 
acquisire oltre 3000 clienti nel giro di un 
anno.
•  Velocità di evasione dell’ordine e di 

consegna, grazie all’80% dei prodotti 
immediatamente disponibili a magazzino.

•  Un elevato rapporto qualità/prezzo. 
Doctorshop seleziona, infatti, per ciascun 
articolo, i migliori produttori presenti sul 
mercato, valutandone attentamente 
l’affidabilità e la proposta economica.

•  Un sistema per l’invio degli ordini on line 
estremamente semplice, senza nessun 
quantitativo minimo oppure

•  Un catalogo in costante aggiornamento che 
consente a doctorshop.it di offrire ai clienti, 
in tempi strettissimi, tutte le novità del 
mercato delle forniture ai medici, sia in 
termini di innovazioni tecnologiche, sia in 
termini di prodotto.

•  Strumenti di pagamento flessibili o 
finanziamenti con i quali poter pianificare 
in assoluta tranquillità gli acquisti. 
Su doctorshop.it infatti, è possibile regolare 
i propri acquisti come si preferisce: 
mediante bonifico bancario, carta di credito, 
contrassegno o formule di pagamento 
dilazionato finanziate, anche a tasso zero 
se in 6 mesi.

•  Nessun quantitativo minimo. 

Doctorshop S.r.l.
Via Columella, 38 
20128 Milano
Numero Verde 800 964441 
Tel. 02 25713717 
Fax 02 25539217

Medical Products Research S.r.l. 
è specializzata nella progettazione 
e produzione di apparecchiature e 
dispositivi elettromedicali destinati 
al mercato ospedaliero e home-care, 
con particolare riguardo ai prodotti per 
la diagnosi e il trattamento di patologie 
respiratorie.
I nostri progetti sono il risultato di una 
costante ricerca finalizzata a realizzare 
sistemi innovativi, siamo licenziatari di 
brevetti internazionali (PCT), frutto di anni 
di ricerca nel campo della fisiopatologia 
respiratoria.
La scelta dei nostri partner distributivi è 
rivolta unicamente a società leader nel 
proprio territorio di competenza. Le aziende 
che distribuiscono i nostri prodotti sono in 
grado di garantire assistenza, continuità e 
professionalità.
Il nostro laboratorio di ricerca è in contatto 
e collabora con le migliori università italiane 
ed estere. L’orientamento all’innovazione 
continua, fondamento della filosofia 
aziendale, è il fattore principale che 
contribuisce alla realizzazione di prodotti 
di prestigio.
Abbiamo sviluppato una tecnologia 
denominata TPEP® (Temporary Positive 
Expiratory Pressure) che consente di 
migliorare lo stato di salute in pazienti affetti 
da patologie respiratorie. La base di questa 
innovazione è l’impiego di basse pressioni 
che non producono il danno biologico 
comune ai metodi e alle apparecchiature 
attualmente in uso, pur mantenendo, e 
talvolta superando, i benefici richiesti.

Medical Products Research S.r.l.
Via S. Lega, 48 
20025 Legnano (MI), Italy 
Tel +39 0331 597 992 
Fax +39 0331 485 089 
www.mpr-italy.it
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Multicare

Il regolare controllo 
di parametri quali 
glicemia, colesterolo 
e trigliceridi è 
fondamentale se si 
considera che essi 
rappresentano i tre 
principali fattori di 
rischio 
cardiovascolare.
L’esclusiva tecnologia multi parametro di 
Multicare consente la misurazione delle 
diverse variabili attraverso la semplice 
sostituzione del tipo di striscia.  
Le dimensioni ed il peso contenuto  
(dim. 66 x 36 x h 33 mm; peso: solo 70 gr., 
batterie incluse) rendono il dispositivo 
pratico e facile da trasportare. 
La memoria integrata, di ampie dimensioni, 
può contenere fino a 255 valori completi di 
data e ora. Per le sue caratteristiche 
estremamente avanzate Multicare è stato 
scelto dalla CRI a supporto dell’iniziativa 
nazionale sulla Prevenzione della Sindrome 
Metabolica.

GIMA spa
Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) 
Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Monitor multiparametro B5

Il monitor multiparametro B5 con parametri 
estendibili, estremamente innovativo 
dispone di: 
•  Monitor a colori TFT 

con 5 forme d’onda 
(ECG, SpO2 , RR, o 
EtCO2 IBPx2).

•  L’alta qualità e 
risoluzione del 
dispositivo consentono 
l’analisi delle 

condizioni del paziente anche nelle 
condizioni di luce più difficili. Inoltre, i 
parametri vitali vengono visualizzati con 
colori differenti al fine di semplificarne il 
riconoscimento. 

•  Uscita VGA per connessione ad un monitor 
esterno

•  Memorizzazione completa trend ed alarmi 
sulle 24 ore

•  Grande versatilità d’utilizzo dai pazienti 
neo natali agli adulti

•  Connessione LAN via cavo o Wi-Fi per 
il trasferimento dati

•  Aggiornabile via internet per installare 
le ultime versioni del software

•  Software multi lingua: italiano, inglese, 
spagnolo, francese e tedesco.

GIMA spa
Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) 
Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

SmartVest

Linde Medicale presenta in 
Italia lo SmartVest Airway 
Clearance 
System 
della 
americana 
Electromed.
Usando 
l’oscillazione ad alta frequenza, il sistema 
offre al paziente, di tutte le età, un efficace  
e ben tollerato trattamento per la 
disostruzione delle vie aeree, in modo  
da contrastare le conseguenze della 
ritenzione delle secrezioni. 

Linde Medicale Srl
Via Pio Semeghini, 38 - 00155 Roma
Tel. 06 22896251 
Fax 06 22896260
www.lindemedicale.it 
Numero verde: 800010033
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2007

16-19 aprile  Bergamo
2° Corso di Pneumologia nella Lombardia Orientale 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999 
segreteria@aiporicerche.it

20-21 aprile  Parma
Grandangolo 2007, un anno di pnuemologia 
Forum Service, Genova 
Tel. 010 83794238 - Fax 010 83794260 
debarbieri@forumservice.net - www.forumservice.net

21-24 aprile  Moscow (Russia)
5° European Asthma Congress 
I World Congress on COPD - Congress Secretariat, Moscow 
Tel. +7 495 7351414 - Fax +7 495 7351441 
info@wipocis.org - www.immunopathology.org

22-24 aprile  Roma
2nd International Symposium on Molecular Allergology 
Congress Office IDI-IRCCS, Roma 
Tel. 06 66464458 - Fax 06 66464496 
congressi@idi.it

23 aprile Milano
Giornata di studio: O2TLT e VM domiciliare 
Segreteria organizzativa 
Dr.ssa Volpato - Ufficio concorsi 
Tel. 02 4029240 - Fax 02 4029246 
concorsi@pioalbergotrivulzio.it

25-29 aprile  Belek Antalaya (Turchia)
Turkish Thoracic Society - 10th Annual Congress 2007 
Congress Organization, Istanbul 
Tel. +90 2122586020 - Fax +90 212 2586078 
toraks@figur.net - www.toraks.org.tr

26-28 aprile  Sciacca (AG)
2° Congresso Mediterraneo di Pneumologia 
iDea congress Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

27-29 aprile  Vilnius (Lituania)
5th International Respiratory Infections and  
4th Orphan Pulmonology Conference-School 
Organizing Committee, Vilnius 
Tel./Fax +370 5 2344203 
arval@vmul.it - www.pulmonology.it

2-4 maggio  Malaga (Spagna)
2nd International Annual Meeting of 
the Mediterranean Thoracic society 
AISC&MGR-AIM Group, Milano 
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609055 
mts@aimgroup.it - www.aimgroup.it

3-4 maggio  Verona
Format 2007 
Laboratorio di interattività tra livelli specialistici pediatrici 
iDea congress Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

4 maggio  Modena
Disfunzione muscolare e allenamento in riabilitazione
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it

7-11 maggio  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

9-12 maggio  Roma
La geriatria incontra 
XIX Congresso Nazionale Sigos 
Congress Line Roma 
Tel. 06 44241343 - Fax 06 44241598 
congressline@congressline.net -  www.congressline.net

11-12 maggio  Napoli
Il Management del Paziente Respiratorio 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
m.campoli@ideacpa.com - www.ideacpa.com

14-18 maggio  Brescia
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

16-19 maggio  Roma
7° Congresso Nazionale FADOI 2007 
Planning Congressi Srl   
Tel. 051 300100 - Fax 051 209477 
info.planning@planning.it

20-22 maggio  Taormina (ME)
Mediterranean Cardiology Meeting 
Adria Congrex Srl 
Tel. 0541 305829/11 - Fax 0541 305842
acx1@adriacongrex.it

18-23 maggio  San Francisco (USA)
ATS 2007 International Conference 
American Thoracic society, New York 
Tel. +1 212-315-8600 - Fax +1 212-315-6498 
www.thoracic.org

31 maggio-2 giugno  Tbilisi (Georgia)
Georgian Respiratory Association 
1st International Congress 
congress@georanet.org.ge - www.georanet.org.ge

4-6 giugno  Ferrara
Workshop GIMBE - Clinical Governance in Pneumology
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

7-9 giugno  Gubbio
Corso nazionale “post graduate” 
Le pneumopatie interstiziali diffuse 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999 
segreteria@aiporicerche.it

9-13 giugno  Göteborg (Svezia)
XXVI EAACI Congress 
Congrex Sweden AB 
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25 
eaaci2007@congrex.se - www.congrex.com/eaaci2007

11-15 giugno  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

13-15 giugno  Québec (Canada)
5th Québec International Symposium on 
Cardiopulmonary - Prevention/Rehabilitation 
info@symposiumrehabilitation.org 
www.symposiumrehabilitation.org

13-16 giugno  Weimar (Germania)
2nd World Congress on Work-Related and 
Environmental Allergy WOREAL 
7th international Symposium on Irritant 
Contact Dermatitis 
Tel. +49 36 41353315 - Fax +49 36 413533271 
jutta.vach@conventus.de
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14-16 giugno  Benevento
XLV Edizione Incontri al Fatebenefratelli 
XIV Seminario Gli equilibri in Medicina interna 
NICO srl 
Tel. 06 48906436 - Fax 06 4821566 
inof@nicocongressi.it - www.nicocongressi.it

15-16 giugno  Orbassano (TO)
Asma bronchiale: solo infiammazione? 
M.A.F. servizi srl 
Tel. 011 505900 - Fax 011 505976 
pagni@mafservizi.it

16-20 giugno  Tours (Francia)
International Society for Aerosols in Medicine 
16th International Congress 
www.isam.org

18-20 giugno 2007  Trieste 
RespiroTrieste 2007 
Scienza e tecnologia in pneumologia
Alphastudio
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123
info@alphastudio.it
www.respirotrieste.org

21-23 giugno  Milano
XI Congresso Nazionale SIMRI - AIM & MGR-AIM Group 
Tel. 055 22388.1 - Fax 055 2480246 
simri07@aimgroup.it - www.aimgroup.it/2007/simri

22-25 giugno  Istanbul (Turchia)
World Asthma Meeting Wam 2007 
“Bridging various aspect of asthma” 
Figur Congress Organization 
Tel. +90 212 258 60 20 - Fax +90 212 258 60 78 
wam2007@figur.net - www.wam2007.org

25-27 giugno  Ferrara
Workshop GIMBE - Clinical Research in Pneumology
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

27-30 giugno  Riga (Lettonia)
4th Congress of the International Union Against 
Tubercolosis and Lung Disease, Europe Region 
Congress Secretariat 
Tel. +371 7048236 - Fax +371 7048256 
congress2007@tubercolosis.lv

25-30 agosto  Atene (Grecia)
25th International Congress of Pediatrics 
C&C International, Atene 
Tel. +30 2106889100 - Fax +30 2106844777 
icp2007@cnc.gr - www.icp2007.gr

2-6 settembre  Cairns (Australia)
Congress of the World Federation of Sleep Research and 
Sleep Medicine Societies - Congress Secretariat, Sidney 
Fax +60 2 92513552 
www.worldsleep07.com

15-19 settembre  Stoccolma (Svezia)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2007, ERS Headquarters, Losanna 
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100 
info@ersnet.org - www.ersnet.org

3-6 ottobre  Roma
Conferenza Nazionale di Consenso in Medicina Respiratoria 
Segreteria AIMAR, Borgomanero 
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737 
segreteria@aimarnet.it

8-12 ottobre  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

12 ottobre  Bassano del Grappa (VI)
Corso di aggiornamento 
Malattie polmonari indotte da farmaci 
Effe Emme 
Tel. 0444 321755 
anna@e4a.it

12-13 ottobre  Erice (TP)
4° Congresso Nazionale della SIP Sport 
Polmone, Sport e Salute 
Segreteria Scientifica: Dott. Antonio Todaro 
antoniotodaro2002@libero.it - Cell. 338 6465633

16-20 ottobre  Torino
61° Congresso Nazionale Società Italiana 
Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva 
Centro Congressi Internazionale 
Tel. +39 011 2446911 - Fax +39 011 2446900 
siaarti@congressifiere.com

20-25 ottobre  Chicago (USA)
CHEST 2007 - Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
www.chestnet.org

5-9 novembre  Brescia
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

9-14 novembre  Dallas (USA)
2007 ACAAI Annual Meeting 
Tel. +1 847 427-1200 - Fax +1 847 427-1294 
mail@acaai.org - www.acaai.org

10-13 novembre  Venezia
International Symposium on Critical Care Medicine 
21° Annual Meeting - Key Congressi 
Tel. 040 660352-362727 - Fax 040 660353 
apice@keycongressi.it

12-16 novembre  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it  www.aiponet.it

12-14 novembre / 26-28 novembre  Ferrara
Workshop GIMBE - Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

16-17 novembre  Genova
Highlights in allergy and Respiratory Diseases
iDea congress Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

16-18 novembre  Jakarta (Indonesia)
The Harmony of Respiratory Care 
The Ninth International Meeting on Respiratory Care 
Persahabatan Hospital, Jakarta 
Tel. +62 21 47864646 - Fax +62 2147866543 
info-respina@cbn.net.id - www.respina.org

2-6 dicembre  Bangkok (Tailandia)
World Allergy Congress 2007 
Congress Secretariat, Stoccolma 
Tel. +46 8 4596600 - Fax +46 8 6619125 
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org

4-7 dicembre  Firenze
XXXIX Congresso nazionale AIPO - VIII UIP 
Malattie Respiratorie: emergenza sociale 
Le risposte della pneumologia 
iDea congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com 
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Glossario della 
Sanità
Gianluca Bruttomesso
Paolo Tedeschi

“... Un glossario in sanità non è certo una 
novità; tuttavia il presente lavoro non si ispira 
a una visione settoriale o specialistica, bensì 
ad una logica multidimensionale e trasversa-
le. L’obiettivo è fornire uno spettro generale 
di termini utili a diversi portatori di interessi 
(dai pazienti agli operatori, dai fornitori ai 
clienti del sistema sanitario, dai decisori agli 
esecutori, dagli amministratori agli esecutori), 
riducendo al minimo il rischio di incompren-
sioni e fraintendimenti a causa di barriere 
informative. In sanità esistono molteplici pro-
fessionalità (medici specialisti e generalisti, 
professioni sanitarie, amministrative, sociali, 
dirigenti e operatori del comparto) che, a 
partire dai rispettivi percorsi formativi, 
rischiano spesso di parlare lingue diverse 
di maturare interpretazioni eterogenee di 
medesimi concetti. Non a caso sempre più 
spesso si sottolinea la necessità per i medici 
e i sanitari di adeguare i propri curriculum 
vitae, aprendosi fi n dal periodo di studi 
iniziali, a nuove conoscenze (statistica, lingue 
straniere, management, diritto, comunicazio-
ne, ecc.). Senza pretesa di voler qui rivoluzio-
nare la storia della medicina e dell’assistenza 
sanitaria, si propone dunque uno strumento 
di comprensione e uniformazione della termi-
nologia ricorrente nel settore sanitario, augu-
randosi che il “parlare tutti la stessa lingua”, 
a partire da alcuni termini fondamentali, 
favorisca un confronto oggettivo anziché 
autocratico...”
(Dall’Introduzione)

Passoni Editore
Milano, 2007
132 pagine
Edizione fuori commercio

Terapia antinfettiva
Franco Paradisi

La terapia antinfettiva rappresenta uno dei 
cardini della terapia medica. È tuttavia 
paradossale osservare che la ricerca 
scientifi ca nel campo dei farmaci antinfettivi 
ha subito una battuta d’arresto molto pesante 
negli ultimi dieci anni, come se non vi fosse 
più nulla da scoprire e l’armamentario 
terapeutico in questo campo fosse ormai tale 
da rendere superfl uo un ulteriore sforzo nella 
ricerca. L’autore con questo volume ha inteso 
creare qualcosa di nuovo perché, da un lato, 
nuovi farmaci antibiotici e antifungini si sono 
comunque affi ancati alle varie opzioni 
terapeutiche e, dall’altro, nuove modalità di 
impiego, nuove linee-guida e nuovi indirizzi 
applicativi si sono venuti ad aggiungere alle 
conoscenze fi nora acquisite.
La spiegazione è molto semplice: la 
controparte della terapia antinfettiva è 
rappresentata dai microrganismi patogeni, 
componenti di un cosmo che muta 
continuamente e rapidamente e ciò rende 
ragione dell’obbligatorio mutare della terapia 
stessa. In questo campo ben poche 
impostazioni terapeutiche sono rimaste ferme 
nel tempo, forse nessuna.
L’intento è stato quello di mettere a 
disposizione del Medico un manuale di 
pratica e rapida consultazione che non si 
limiti a una serie di schemi ma che fornisca, 
accanto a essi, le basi razionali e le 
motivazioni dei quotidiani comportamenti 
terapeutici.

Edizioni Minerva Medica
Torino, 2007
572 pagine
€ 42,00
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Buy it from MIDIA

www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua.
Telefona al 
numero verde 800-601715
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La società liquida

Francesco Iodice

e l’acqua sèguita a rodere le sponde
e più nessuno è incolpevole.
E. Montale, “La primavera hitleriana”

Dovunque – a Stresa, a Padova, a Milano, 
a Salt Lake City-Utah, a Londra – la 
domanda era sempre la stessa: “Ma che sta 
succedendo dalle tue parti?”. Difficilissimo 
rispondere, forse l’aneddotica aiuta a 
comprendere meglio.
Erano le quattro del mattino, una micidiale 
“batteria di fuoco” iniziava la sua missione di 
morte: quattro motociclisti con casco, a bordo 
di due potentissime kawasaki, sfrecciavano 
lungo uno dei viali del più grande mercato di 
droga all’aperto della città e si dirigevano 
verso un preciso obiettivo. Nel gergo, 
il quartiere lo chiamavano “‘a 67”, la ’67, 
dalla famosa legge 167 per l’edilizia popolare 
che aveva edificato nell’area nord 21 
palazzoni, di cui alcuni dalla caratteristica 
forma triangolare, identificati dalle lettere 
dell’alfabeto e delimitati da un’imponente 
rete stradale a scorrimento veloce: non c’era 
una piazza, non c’erano punti di ritrovo, di 
aggregazione; in pratica, non esisteva alcuna 
possibilità per occasioni di scambio, di 
rapporti, né all’interno del quartiere, né 
all’esterno; il tutto era separato dal resto 
della città. Chi viveva là pensava che il mondo 
fosse solo quel quartiere, e basta. 
Nello stesso momento, nello stesso quartiere, 
Pasquale Amodìo (con l’accento sulla i, e non 
sulla prima o, come il cognome di uno dei 
giocatori stranieri della locale squadra di 
calcio) inforcava uno sgangherato 
ciclomotore e si avviava alla sua quotidiana 
via crucis, il mercato della frutta, dove 
lavorava come uomo di fatica per quattro 
soldi. Figura 1: Una bancarella al mercato del pesce.

Un assessore locale aveva raccontato che 
quattro giovani in motorino (quattro, su un 
motorino!) erano stati fermati da un vigile, 
accompagnato da una collega bionda, 
riccioluta e pesantemente truccata. Non solo 
erano in quattro, ma anche senza casco e 
nessuno di loro aveva i documenti, né 
personali, né del mezzo, chiaramente rubato. 
Breve discussione animata, poi uno dei 
quattro – capelli irti gelatinati, tatuaggi sparsi 
sulle braccia e occhiali alla moda – si era 
avvicinato alla vigilessa e in un orecchio le 
aveva mormorato qualcosa in tono piuttosto 
minaccioso: breve conciliabolo fra i due in 
divisa, poi l’assoluzione e i quattro se ne 
erano andati indisturbati. L’assessore aveva 
avuto la tentazione d’intervenire ma si era 
fermato, capendo anche lui che sarebbe stato 
inutile e sopratutto pericoloso, che era meglio 
lasciar perdere. Era grave l’episodio? Era 
gravissimo: anche senza spargimento di 
sangue e senza violenza, si era trattato di un 
sopruso inaudito perché molto probabilmente 
il “bravo guaglione” aveva minacciato la 
donna dicendole chi era e a chi apparteneva. 
Era l’indice della mancanza assoluta di regole 
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che facevano distinguere il potere dal 
contropotere, il disordine dall’ordine, 
l’illegalità dalla legalità, il caos dalla vita 
associata secondo norme. 
Chi conosceva la città, i suoi umori, la sua 
struttura, il suo modo di viversi, diceva che si 
era in presenza di una crisi gravissima, di un 
livello, forse, mai raggiunto e caratterizzato 
da due principali aspetti: la mancanza di 
ricchezze e di politiche economiche, e 
l’esistenza di una gioventù vastissima, senza 
speranze e senza futuro, migliaia e migliaia di 
persone che non avevano nulla da perdere 
(“non ti conviene – diceva un misterosofico 
medico omeopata – che il tuo vicino stia 
troppo male, perché sentiresti il cattivo odore 
anche tu”), quindi pericolosissime. Per una 
società non potevano esistere due elementi 
più destabilizzanti. 
La mancanza di ricchezze (comune a tutto il 
Mezzogiorno) era frutto di uno squilibrio, di 
una gravissima diseguaglianza territoriale che 
era tutta in una logica di mercato-mercato, 
caratterizzata da esasperato liberismo che 
chiedeva al profitto di decidere le sorti della 
collettività e ai giovani di rifuggire da ogni 
tentativo di intervento sull’economia e la 
programmazione (secondo gli economisti  
ed i sociologi di tutto il mondo questo 
meccanismo portava ad un aumento delle 
disparità: ovunque, nel mondo globalizzato, 
aumentavano le diseguaglianze fra gli 
individui, tra i ceti, fra le nazioni, e quindi fra 

le aree geografiche). La questione giovanile 
riguardava specificamente la città che era la 
più giovane d’Europa, un terzo della sua 
popolazione aveva meno di 28 anni: era stata 
soprattutto questa fascia ad essere colpita 
dall’insicurezza sociale, quella che sentiva 
più forte il morso della precarietà, come 
condizione stabile della propria vita e 
generatrice di insicurezza di massa che 
poteva travolgere ogni barriera e legame 
sociale: costituivano il serbatoio cui 
attingevano le “organizzazioni” per reperire 
la loro manovalanza; infatti, per quale motivo 
gente senza presente e senza futuro doveva 
accontentarsi, nel migliore dei modi, di un 
lavoro miserabile, dal momento che era facile 
intraprendere una rapida e remunerativa, 
anche se spesso brevissima, carriera? 
Uno dei pusher della 167 era laureato in 
giurisprudenza! Problemi giganteschi – 
pontificavano i sociologi ed i media – che, se 
non affrontati con politiche serie, sarebbero 
aumentati a dismisura e spinto la megalopoli 
verso crisi molto simili a quelle dell’America 
latina. Il nodo era tutto nell’esasperata 
conflittualità sociale della città “una e trina”: 
abbondava un sottoproletariato straccione e 
una folta messe di uomini, donne e bambini 
che viveva nell’indigenza e nell’ignoranza più 
completa, arrabattandosi a vivere, anzi a 
sopravvivere; c’era poi una società di mezzo 
– la meno colpevole – che tirava avanti discre- 
tamente, anche se con molta insofferenza: 

Figura 2: Cappella votiva delle anime del 
purgatorio: estrema ultima spes?

Figura 3: Una delle famigerate vele del quartiere di 
spacciatori.
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era quella parte sana che leggeva, lavorava, 
studiava e non ne poteva più di sentirsi 
calpestare quotidianamente; purtroppo però 
non contava niente e, come diceva Ferrini, 
non capiva ma si adeguava; infine, c’era una 
terza frazione che viveva bene, era agiata, 
non lavorava, non studiava e non produceva, 
se non per accrescere il proprio benessere – 
tanto va tutto bene così com’è – ed era 
quella fascia di alta borghesia, vanesia ed 
evanescente. 
Poche sere prima, l’ovale ruggente dello 
stadio aveva radunato sessantacinquemila 
persone festanti per una storica partita. 
E così, la metropoli antica afflitta da tutti i 
mali delle metropoli antiche, non aveva 
rinunciato per niente ai suoi circenses, 
riunendo sulle gradinate di uno stadio il suo 
popolo: le tragedie del potere e della malavita 
convivevano con gli strapagati eroi della 
pelota, tanto che in quella marea di persone 
sarebbe stato impossibile distinguere 
l’assassino e il taglieggiatore dal buon padre 
di famiglia (e alcuni giorni, dopo sarebbero 
entrati in scena i bombaroli per estorcere il 
pizzo alla società sportiva!). La città aveva la 
capacità di convivere, di compattarsi, di 
parlare la stessa lingua, di avere gli stessi 
idoli, gli stessi piaceri, le stesse passioni; 
una sovrastruttura capace di combinare il 
miracolo di “far convivere gli opposti” come 
anni prima aveva detto Raffaele La Capria. 
Ma i fatti avevano dimostrato che lo scrittore 
si era sbagliato: ormai non c’erano più “i due 
opposti”, “le due città”, quella plebea e 
quella “illuminata”, la popolare e la colta. 
Non c’erano più differenze tra plebe 

metropolitana delle periferie e del ventre 
cittadino – distruttiva, autodistruttiva, 
aggressiva – e l’élite borghese, aggrappata 
ad eccellenti modelli culturali. L’intera città si 
era fatta lazzara. Dalle periferie quella 
subcultura aveva conquistato il cuore della 
città e occupato il centro, diventando 
egemone. La plebe aveva vinto, trasformando 
la città in uno scarto del paese, come quel 
ragazzetto per bene, ben nato e ben istruito, 
non un gangster, amato dai suoi e da chi lo 
conosceva, e che se ne era andato in giro con 
il coltello in tasca ad accoppare due suoi 
coetanei, affrontando la vita con in testa un 
solo “punto di vista”, la violenza, la 
sopraffazione, la distruzione dell’altro; non 
credendo più in nulla e pronto a credere in 
qualunque cosa gli facesse comodo. A questo 
l’aveva portato la terribile solitudine in cui 
viveva, a diventare assassino a sedici anni. 
Era una solitudine comune ad ogni cittadino 
che metteva la testa fuori di casa, ognuno 
sapeva di contare solo su se stesso per 
sopravvivere all’abuso, alla violenza, 
all’intimidazione e attribuire agli altri il 
destino nero della città, la sua invivibilità 
caotica, l’assoluta mancanza di autodisciplina 
e di cooperazione fiduciosa. 
La plebe era stata sempre un incubo, per 
paura della quale la borghesia nel tempo 
aveva inventato un linguaggio e un dialetto 
proprio, addolcendo il vernacolo aspro e 
tosto, buono per cantare scrivere poesie e 
recitare in teatro. Ma poi, questa stessa 
borghesia – e i suoi governanti che languiva- 
no, facendo quello che potevano e accettando 
i compromessi del caso, altrimenti avrebbero 
rischiato di innescare un detonatore con 
conseguenze imprevedibili e disastrose – 
aveva osannato il cantante di giacca, “re della 
sceneggiata” durante il suo funerale. 
Borghesia e governanti avevano fatto a gara 
per superarsi: “un grande simbolo per tutta la 
regione”, “il cantore della città verace”, “un 
ambasciatore positivo della migliore 
tradizione popolare” e (botto finale) “un 
prepotente buono della guapparia che è 
orgoglio”. I benpensanti increduli si erano 
chiesti: “Ma ci può essere un prepotente 

Figura 4: Gradini in centro con vespa rubata, 
incendiata e abbandonata.
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buono?” e “In che modo la guapparia può 
essere orgoglio?”.
In un convegno si era poi parlato di “società 
liquida” come generatrice di barbari. Una 
società liquida, e cosa significava? Un filosofo 
aveva spiegato che essa in genere compare 
quando gli individui perdono una delle loro 
dimensioni e diventano piatti, si massificano: 
nell’acqua si perde peso e scompare l’ombra 
– aveva aggiunto – un uomo verticale fa 
ombra che è l’immagine sua che si prolunga 
all’esterno, essere senza ombra significa non 
avere immagine. Nella società liquida quindi 
la personalità si era appiattita, le masse 
avevano delegato i poteri ai demagoghi ed ai 
tiranni di turno: la gente aveva altro da fare 
che occuparsi della cosa pubblica, la sua 
preoccupazione principale era di uscire 
dall’anonimato, magari per poco tempo. 
Un ragazzo del riformatorio minorile aveva 
scritto in un compito che voleva soldi, 
automobili, donne e viaggi; e poi morire 
ucciso. Era il frutto di una mentalità distorta 
che era peggio delle azioni illegali, era quel 
“sentire”, quell’abito mentale che aveva 
devastato le istituzioni ed il territorio, 
diffondendosi a macchia d’olio in tutti gli 
strati sociali. Se ad uno rubavano l’auto, 
questi non si rivolgeva al commissariato per 
fare la denuncia. Scendeva sotto casa e lo 
diceva a qualcuno, che lo diceva a qualcun 
altro, che lo diceva a qualcun altro ancora 
finché si trovava la persona giusta per far 
riavere indietro la macchina (previo adeguato 
esborso di moneta, il cosidetto “cavallo di 
ritorno”); e questo non lo faceva un mamma- 
santissima ma il povero cristo che lavorava in 
nero in un cantiere. Il sistema obbligava i 
signor nessuno ad accettare che le cose fun- 
zionassero come conveniva a chi di dovere. 
Una “situazione generale di non-diritto” che 
per mutare – ma non a breve termine – 
richiederà il recupero del senso di legalità ed 
il cambiamento profondo di una società 
incapace di riconoscere e rispettare le regole.
Intanto, si era fatto mezzogiorno, i crudeli 
e rampantissimi killer tornavano vittoriosi, 
erano contenti e rilassati (uno di loro, poco 
dopo, avrebbe mangiato una guantiera intera 
di “pastarelle”, come se niente di strano 

fosse accaduto), non avevano il casco, ormai 
non serviva più: avevano “sistemato” i tre 
della banda rivale, custodi notturni alle 
scuderie di cavalli nell’azienda agricola di 
don P. – Ora, un boss soddisfatto li avrebbe 
gratificati con una sostanziosa promozione, 
foriera per quattro giovanissimi dell’ accesso 
ai gradi alti della gerarchia. 
Anche Amodìo, impestando l’aria con il fumo 
dell’olio bruciato del suo “scassone”,  
a quell’ora tornava a casa: non era affatto 
allegro, ma stanchissimo (per le centinaia di 
cassette di frutta che aveva dovuto scaricare) 
e di pessimo umore (il principale gli aveva 
detto che lo avrebbe pagato l’indomani). 
Salendo le scale per raggiungere il suo piano 
ammezzato, aveva incocciato il professor 
Fontana, colto e vecchio preside del liceo G., 
che scendeva dal piano di sopra con indosso 
un cappotto unto e sdrucito, ormai ridotto in 
brache di tela dalle vicende giudiziarie 
intentategli dalla moglie scappata di casa 
molti anni prima. 
“Come va, Pascà, si va a riposare?”. 
“E come deve andare? Stò acciso, che vita 
‘e mm..., ‘e pe’ tre centesimi!”.
Fontana aveva cercato di rincuorarlo dotta- 
mente (pur sapendo che Amodio a stento 
sapeva scarabocchiare la sua firma): “Pascà, 
diceva Albert Camus di non aver paura del 
Giudizio Universale perché noi lo subiamo 
giorno per giorno. E poi sai che ti dico, non 
dobbiamo perdere la speranza, in questa città 
stiamo inguaiati ma dobbiamo continuare a 
sperare, tanto che ci costa? Dobbiamo fare 
come predicava Sant’Agostino: “Spes contra 
spem”, continuare a pensare, a lavorare con 
dignità e decoro, contro tutte le apparenze ed 
i segnali che fanno pensare al prevalere del- 
l’odio, della violenza e della sopraffazione”.
“Professò, io non ho capito niente ‘e chello 
che avite ditto; saccio sulamente che, fino a 
quando campo, per pochi soldi mi dovrò fare 
il m… tanto, mentre qua intorno ci stanno 
gaugliune ‘e vent’anni che guadagnano 
ventimila euro alla settimana e vanno avanti 
e indietro in bmw e porsche!”.
“Hai ragione Pasquale; o ci pieghiamo a tanto 
e speriamo, o ci dimettiamo da abitanti di 
questa città”.



PNEUMORAMA 46 / XIII / 1-2007102

LA
  G

A
LL

ER
IA

Adriano Stok è nato e vive a Trieste.

“Adriano Stok da appassionato escursionista, 
speleologo nonché studioso di fenomeni 
carsici, ha imperniato la sua ricerca 
iconografi ca in particolare sul tema della 
pietra calcarea, analizzando i suoi svariati 
aspetti e giungendo ad interpretazioni 
particolarmente originali, affi nate e poetiche. 
Gli affi oramenti delle pietre carsiche vengono 
in un primo periodo analizzati sotto l’aspetto 
morfologico in chiave iperrealistica attraverso 
prelievi, riprese fotografi che e dipinti acri1ici 
su tela. La graduale astrazione dal contesto di 
origine porta l’artista a sviscerare l’essere 
della pietra, i solchi, le scanalature corrose 
dall’acqua, la presenza della pietra nel 
sottosuolo sino a giungere ad elaborazioni 
fantastiche, ispirate al magico mondo di 
questo elemento primario...
...Ma la pietra si fa anche depositaria di 
memorie, custode dei segni del tempo ed è in 
grado di rivelarli all’attento osservatore. Da 
qui l’ulteriore evoluzione nell’interpretazione 
di Adriano Stok con un’installazione che 
deposita le memorie della pietra nelle 
candide pagine di un libro aperto, un libro da 
sfogliare che ci narra storie avvincenti e ci 
avvicina sempre di più al mondo recondito 
della pietra. Ed è proprio la forma di cuore di 
un affi oramento fossile ad attirare 
l’attenzione dell’artista durante una delle sue 
escursioni sulle Dolomiti. La sua struttura e 
forma particolari recavano diverse 
caratteristiche proprie del linguaggio sinora 
elaborato ed ispiravano così Adriano Stok a 
prelevarne il rilievo attraverso un 
procedimento elaborato ed originale 
attraverso un calco...”

Jasna Merkù
(dalla presentazione della mostra
“I megalodontidi tra rilievo e colore”,
Sala comunale d’arte, Trieste
dicembre 2006/gennaio 2007).

Adriano Stok
CONTEMPORANEA

Viola, 2006,
50x70 cm,

acrilici e tecnica
mista su tela, 

€ 1.440,00

Affi oramenti 2
1985, 70x80,5 cm, collage, 

€ 1.800,00

Verde pianeta, 2006, 50x70 cm,
acrilici e tecnica mista su tela, 
€ 1.440,00
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
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Frammenti 2 
2005, 50x60 cm, 

acrilici e tecnica mista 
su tela,  

€ 1.320,00

Decromo 
2006, 50x70 cm, acrilici e 

tecnica mista su tela,  
€ 1.440,00

Frammenti 1 
2005, 50x60 cm, 
acrilici e tecnica mista su tela,  
€ 1.320,00

Bianco 
2006, 50x70 cm, acrilici e 

tecnica mista su tela,  
€ 1.440,00

Libro di cuori 
1999, 80x70 cm, tecnica mista su tela,  
€ 1.800,00
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Pinot Nero: che emozione!

Sandro Amaducci

“molto sensibile al terroir e di difficile 
vinificazione, solletica da sempre 
l’immaginario e la voglia di competere di 
molti produttori, ma con risultati che il più 
delle volte faticano a confrontarsi con le 
migliori espressioni della sua terra d’origine”. 

Il Pinot Nero è un’uva specialissima, e nessun 
emulatore può avvicinare la qualità dei vini 
da essa realizzati in Borgogna, sia esso 
l’Oregon, o la Nuova Zelanda o l’Italia. Pinot 
Nero e Borgogna si identificano da duemila 
anni e l’uva ha creato con il terreno e con il 
microclima, una integrazione che dura da 
secoli. Le foglie della stessa vite cadono, 
marciscono e vanno a formare l’humus nel 
quale essa vive e trae nutrimento da secoli. 
Questo, fra l’altro, ha provocato il differen- 
ziarsi del vitigno in un numero di sottovarietà 
che è stato stimato nel migliaio. 
Se si guarda la cartografia della “Côte d’Or”, 
la parte più prestigiosa della Borgogna, ci si 
accorge che in pianura ci sono le denomina- 
zioni minori (regionali, comunali), salendo a 
inizio collina troviamo i Premier Cru, a seguire 
i Grand Cru, seguiti, alla sommità, nuova- 
mente da Premier Cru. 
Le viti vengono coltivate con una densità di 
8-10 mila piante per ettaro, ossia sono molto 
fitte, con altezza massima di 40 cm. Nei Grand 
Cru esse vengono potate cortissime; in un 
Grand Cru la resa in genere dovrebbe essere 
sui 30 ettolitri per ettaro, anche se i controlli 
effettuati dalle autorità sono piuttosto blandi.  

La degustazione
La cosa che si deve tener conto quando si 
assaggia un Pinot Nero è che si tratta di una 
tipologia di vino tutta particolare, che si regge 
in modo pressoché completo sui profumi, 
in mancanza dei quali esso risulta banale. 

La sua personalità aromatica presenta infinite 
sfumature, e nella sua valutazione il 
riconoscimento dei profumi gioca un ruolo 
essenziale. Non a caso esso può essere 
vinificato in bianco dando luogo a un vino 
come lo Champagne, mentre, ad esempio 
risulterebbe improponibile vinificare in bianco 
del Cabernet Sauvignon. 
Il Pinot Nero cambia la dimensione della 
degustazione e, in un certo senso, matura 
il degustatore come nessun altro vino. 
Lo si può chiamare, con una certa enfasi, 
un vino da emozione, visto che può esaltare 
come deludere e far arrabbiare. 
È un vino leggero, poco colorato, non ha 
problemi di alcolicità riuscendo di norma a 
raggiungere i 13 gradi; ha buona acidità,  
ma il suo vero problema sono i tannini, 
veramente pochi. Si cerca ora di aumentare la 
concentrazione dei tannini con vari metodi. 
Per questo, nonostante di regola il Pinot Nero 
sia un vino non longevissimo, le eccezioni 
sono numerose. 

La Côte d’Or
La parte più prestigiosa della Borgogna, 
la Côte d’Or, è divisa nelle regioni Côte de 
Nuits, dove si produce solo Pinot Nero, e 
Côte de Beaune, che è invece terra di vini sia 
bianchi che rossi. Al di fuori della Côte d’Or, 
vengono prodotti Chardonnay anche nelle 
zone di Chablis (a Nord) e Macon (a Sud).
Iniziamo dunque dalla Côte de Nuit e, 
partendo da Nord, superiamo i prime due 
comuni, Marsannay e Fixin; arriviamo nel 
comune di Chambolle-Musigny, da dove 
vengono i Pinot Neri più eleganti della 
Borgogna. In questa zona vi sono circa undici 
ettari di Grand Cru, e ci sono Premier Cru, 
come Les Amoureuses, che valgono 
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VI SEGNALO UNA CANTINA

Azienda agricola 
Sancin

Il paese Dolina, 
in provincia di 
Trieste, è situato 
in una splendida 
valle dove 
l’agricoltura è 

praticata da sempre in condizioni diffi cili, 
su piccoli fazzoletti di terra sui quali si 
producono vino e olio extravergine d’oliva 
di particolare pregio. Già in età romana, 
sulle colline che circondano la valle, si 
produceva vino e olio, un extravergine 
pregiato che nell’800 compariva sulle 
mense della Corte Imperiale a Vienna.
Poi, con i tempi moderni, questa tradizione 
andò via, via scomparendo; la maggior 
parte dei contadini non sentì più l’esigenza 
di disporre di grandi vigneti e oliveti in 
quanto bastavano poche piante per il 
fabbisogno famigliare. Anche i Sancin 
coltivavano per tradizione i loro piccoli 
appezzamenti, qualche vigna e alcuni olivi, 
e negli anni ‘60, il periodo dell’abbandono 
delle campagne, erano considerati nella 
zona grandi olivicoltori poiché produce-
vano 300 litri di olio!
L’azienda è pioniera nel 1984, quando 
Vitjan Sancin, grande conoscitore del 
settore, precorrendo i tempi, mette per 
primo nella zona a dimora le prime duemila 
piante di olivo sul monte “Celo”. Oggi le 
piante sono più di quattromila varietà 
diverse che nella loro particolare combi-
nazione danno il ricercato e pregiato olio 
“Celo”. Vitjan Sancin inizia a produrre vini 
nel 1994 su un terreno adatto e in sugge-
stiva posizione, ma in condizioni diffi cili, 
su piccoli fazzoletti di terra che garanti-
scono, però, un vino di particolare pregio. 
La vicinanza del mare forma un ottimo 
microclima per queste coltivazioni. 
Innamorato della natura, convinto che la 
più bella cosa che si possa fare è piantare 
e veder sviluppare una pianta, poiché 

signifi ca creare la vita, Vitjan Sancin ha 
voluto seguire questa sua inclinazione e
le tradizioni di famiglia, portando però 
l’azienda a una dimensione maggiore e 
a una professionalità che oggi possono 
garantire, con un decisivo salto di qualità, 
una buona posizione sul mercato e un futu-
ro sviluppo. Solo la competenza, acquisita 
con il continuo aggiornamento tecnico, e le 
attrezzature adatte consentono di garan-
tire la qualità che oggi è determinante per 
l’affermazione di un’attività. Con investi-
menti, sacrifi ci e affrontando rischi notevo-
li, poiché il settore non è facile, ha creato 
un’azienda che, su 10 ettari, produce olio, 
vino e kiwi (il suo fu uno dei primi impianti 
dell’esotico frutto in regione). Per quanto 
riguarda la vite, rispettoso delle tradizioni 
locali da rivalutare e salvaguardare, Sancin 
ha scelto varietà autoctone come Vitovska 
e Glera e altri vitigni che qui venivano colti-
vati da sempre. La varietà Glera è andata 
quasi completamente dimenticata e persa, 
ma la convinzione di poter produrre un 
vino di alta qualità ha spinto il produttore
a cercare vecchie viti sparse nei piccoli e 
abbandonati vigneti. Con un lavoro lungo 
e costante è riuscito ad individuare alcune 
vecchie piante della varietà Glera e portan-
do i suoi tralci nei vivai specializzati ha 
potuto ottenere, in quattro anni consecu-
tivi, circa 10.000 barbatelle per la realizza-
zione di un primo vigneto della varietà Glera. 
Gli altri vigneti sono realizzati con viti 
policlonali, utilizzando in cantina tonneau 
e barrique americane per i vini rossi e 
barrique per i bianchi. Attualmente sono a 
dimora 30.000 piante nella varietà a bacca 
bianca Chardonnay, Sauvignon, Malvasia, 
Vitovska e Glera. I rossi prodotti sono invece 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Refosco e Piccola nera. 

Azienda agricola Sancin
34018 DOLINA, 360 - Trieste
Tel./Fax 040 228870
azsancin@yahoo.it
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(e superano) il valore di alcuni Grand Cru. 
Il frazionamento della proprietà in questa 
zona arriva a casi paradossali (ad esempio, 
il produttore Bernard Claire è autorizzato 
ad una produzione di due casse di vino,  
cioè 24 bottiglie!). 
Nel comune di Vosne-Romanée si situano i 
mitici (ci si perdoni il termine inflazionato) 
1.8 ettari del cru di La Romanée Conti. 
Per avere una sola bottiglia di questo vino, 
caldo e voluttuoso, è necessario acquistare 
una cassa da dodici bottiglie (contenente, 
ripetiamo, una sola bottiglia di La Romanée 
Conti) al prezzo che, stando agli ultimi listini, 
si attesta attorno ai 4-5 mila euro. 
Confinante con il comune di Vosne-Romanée 
troviamo quello di Flagey-Echézeaux, il cui 
Grand Cru più quotato è Les Grands 
Echézeaux. Si arriva alla fine della Côte de 
Nuits con il comune di Nuits-Saint-Georges, 
che è considerata più “plebea” in quanto non 
contenente Grand Cru.
Passiamo a questo punto alla Côte de 
Beaune con il comune di Aloxe-Corton, ricco 
di Grand Cru di Chardonnay (ricordiamo 
Le Charlemagne, in cui si producono bianchi 
di grande grinta, struttura ed eleganza), e 
l’unico Grand Cru di rossi della regione, 
Le Corton; un famoso Premier Cru di questa 
zona è Les Clôs des Maréchaudes. Passando 
per il comune di Savigny-Lès-Beaune, privo 
di Grand Cru, si arriva a quello di Beaune 
(anch’esso privo di Grand Cru), in cui vengono 
prodotti i vini che in Francia vengono giudicati 
più varietali e meno “Borgogna”, cioè con 
minor “gôut de terroir”.
Discendendo ancora verso sud, incontriamo 
il comune di Pommard, con i vini rossi più 
tannici e concentrati (che ebbero grande 
successo negli Stati Uniti perché meglio di 
tutti ricordavano il modello allora considerato 
del grande vino, quello di Bordeaux) per 
passare a Volnay che, avendo parecchi 
Premier Cru allo stesso buon livello, non ebbe 
la forza politica di farli valutare Grand Cru. 
Comunque la fama di questa zona, che 
produce vini eleganti e un po’ sottili, è 
sempre stata molto alta (ricordiamo il Cru 
Clôs des Ducs). 

E l’Italia? Solo quasi Alto Adige! 
Ludwig von Barthenau, cattedratico di 
Chimica a Vienna, originario di Rovereto, 
comprò nel 1870 alcuni terreni nel borgo di 
Mazzon vicino a Termeno. Appassionato 
viticultore, importò dalla Francia il Pinot Nero 
pensando che proprio lì il vitigno potesse 
trovare condizioni pedoclimatiche ottimali 
(giornate calde, notti fresche, esposizione 
a sud-ovest, altezza di circa 400 metri, 
caratteristiche del terreno...). Egli morì prima 
di veder realizzata la sua intuizione ed i 
terreni vennero venduti alla famiglia Foradori.
Come dice il discendente Martin Foradori 
Hofstatter, il vitigno richiede molto ma ti dà 
molto. La sua attenzione e quella dei colleghi 
vicini ha trasformato il Pinot nero in un “quasi 
autoctono”. Comunque la miglior espressione 
italiana. Di Hofstatter, che ogni anno ci delizia 
con un gewurtz magico, segnaliamo il mitico 
Riserva S.Urbano 2003 ed il più facile Meczan 
2004 (cantina e vendita nella piazza di 
Termeno). Di Bruno Gottardi il Mazzon 2004 
ed il Mazzon Riserva 2002 (Bruno è 
introvabile, provate nella fraz. Mazzon di 
Egna, via degli Alpini 17).
Franz Haas, noto per il moscato rosa e per il 
bianco raffinato Manna (è il cognome della 
moglie campana) è sempre alla ricerca di un 
mitico pinot nero che verrà. Segnaliamo il suo 
Pinot nero 2004 in attesa della Riserva 2003 
(Franz lo si trova a Montagna via Villa 6).
Ma ...se non lo dite a nessuno Markus 
Prackwieser sta lavorando su un Pinot Nero 
che migliora di annata in annata. Attendiamo 
il 2005. Purtroppo produce solo 3000 
bottiglie sui 15 euro. Beh non è un Romanée 
Conti, però! (Trovare lui e trovare la cantina 
non è semplice, anche con un navigatore.  
Salendo all’alpe di Siusi, molto prima di Fiè 
voltate a sinistra, attenti a non cadere nella 
valle dell’Isarco).

Fuori regione
Qualcosa in Trentino (Vallarom e La Vis e 
Valle di Cembra).

Qualcosa in Lombardia, ma non vi affannate 
a cercarlo lì.

Qualcosa di meglio in Val d’Aosta (La Source).
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Vincere!
(...l’asma o che?)

Dal Prontuario “S.A. BRACCO, Specialità medicinali”
1942, Milano
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La BACHECA è per far comunicare
la comunità “respiratoria”.
Dall’annuncio allo scambio di interessi, 
Pneumorama sarà lieta di ospitare
le notizie serie e meno serie che 
perverranno alla redazione.

Vendo casa a Temù, 
per andare al mare
In condominio “Des Alpes”, 
appartamento di 115 m2

su 2 piani.

Per saperne di più,
chiamami al numero
335 6150786
o scrivimi all’indirizzo
dblma@fastwebnet.it

Un nuovo look
Per chi non riconoscesse la bionda platino,
in posa con gli amici della VitalAire, al Congresso 
“Asma bronchiale e BPCO” di Verona, si tratta
di Lucia Spicuzza

Congr  o miracoloso, dati i tempi
Roberto Dal Negro e Francesco de Blasio in un 
momento sociale del Congresso “Asma bronchiale
e BPCO” di Verona, svoltosi regolarmente a febbraio 
secondo programma (un Bravo! a Roberto)

Richard visita Antonio
L’Editor in Chief di CHEST Richard Irwin con la moglie 
Diane, ritratti con il dinosauro “Antonio”, al Museo
di Arte Naturale di Trieste

Richard Irwin incontra Jam  Joy ce
al Ponte Ross o di Tri te
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E Ci sono domande od obiezioni?

Francesco de Blasio

Sono le undici e trenta e sono seduto dietro 
la scrivania di Pino. Lui è impegnato in una 
riunione in Auditorium con gli uomini della 
sua forza vendite per spiegare le nuove 
strategie di marketing. Pino è il Group 
Product Manager dell’Area Respiratoria di 
una Azienda Farmaceutica che da anni opera 
in Pneumologia. Aspetto che lui finisca la 
riunione e poi avremo il tempo per discutere 
di un interessante progetto educazionale 
dell’ACCP Capitolo Italiano. Stamattina sono 
partito presto dall’aeroporto di Napoli 
Capodichino ed ho trovato a Milano una 
splendida giornata di sole. L’autista del taxi 
dice che ogni volta che viene un napoletano 
a Milano, trova il tempo bello! Ditemi voi se 
non è un luogo comune, questo!
Mentre aspetto, mi guardo intorno. 
Un bell’ufficio con una comoda poltrona. 
Una efficiente segretaria (Manuela) nella 
stanza affianco che ogni tanto mi chiede se 
ho bisogno di qualcosa. Alcune fotografie di 
due splendide bimbe – le figlie di Pino – che 
lui stesso ha scattato durante una vacanza di 
un po’ di tempo fa (Adesso – precisa – sono 
molto cresciute. Quasi da non riconoscerle!). 
Una serie di appunti sparsi (Non mi sto 
impicciando degli affari suoi! Pino mi ha  
dato il permesso di stare lì al suo posto!)  
su riunioni, medical export meeting, iniziative 
editoriali, studi sperimentali in corso, etc. 
Seduto al computer, nell’attesa, sto 
completando alcune cose che avevo in 
sospeso. Non so a voi, ma a me succede 
sempre così. Ogni volta che parto, in treno 
o in aereo, mi porto dietro una serie infinita 
di cose che non ho avuto il tempo per finire 
a casa.
E penso. Certo, il suo è proprio un lavoro 
affascinante. Non mi lamento di quello che 

faccio però, se me lo avessero proposto una 
ventina d’anni fa, un pensierino ce l’avrei 
fatto! Ricordo con piacere due colleghi 
napoletani, Giuseppe Di Benedetto e Maria 
Sarno, con i quali ho condiviso i primi anni di 
corsia preso la Cattedra di Pneumologia 
dell’Università di Napoli, che lasciarono per 
andare a lavorare (all’estero) per primarie 
Aziende Farmaceutiche multinazionali e  
che adesso occupano posti di grande 
responsabilità.
Lo confesso. Il Marketing Farmaceutico mi ha 
sempre affascinato. Si decidono importanti 
strategie e l’interessante fase di sviluppo e 
lancio di nuovi farmaci. Ho già avuto modo 
di esprimere ad amici e colleghi questo mio 
pensiero e mi sono sentito obbiettare che, 
in fondo, il medico specialista (specialmente 
se “Opinion Leader”) già svolge un impor- 
tante azione di marketing, nel diffondere le 
conoscenze scientifiche e indirizzare le 
prescrizioni. Un concetto che potrebbe anche 
calzare, anche se mi sembra un po’ tirato!
La riunione è finita. Abbiamo parlato e 
definito i pochi punti ancora in dubbio. 
Il progetto vedrà presto la luce, come recita 
la normativa ministeriale, “con il contributo 
educazionale di ...”. Quali obiettivi?  
Che il Ministro sia contento; che i medici 
partecipanti apprezzino; che i pazienti, 
in conclusione, ne ricevano un beneficio.  
E poi? L’Azienda sponsor, probabilmente,  
ne riceverà un vantaggio in termini di 
aumento di fatturato. 
Ci sono domande od obiezioni al riguardo?
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