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L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

comunicazione per sostenere l’azione del medico 

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie. 

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto 

del miglioramento della qualità della vita degli 

associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai 

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto 

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili 

del progetto stesso.

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti, 

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche 

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici 

e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 

dell’influenza che la propria attività può avere 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

una collaborazione e un progetto qualificati, 

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

coincide con l’opportunità per il Paziente e 

per i cittadini in generale di aumentare la 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

di vivere meglio.
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Allergie da polline

Numero 1

Primavera
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Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUSBPCO e Medico 

di famiglia

Tubercolosi,

un problema

attuale

Pazienti in

associazione

Respiro si propone 

di divulgare i temi 

della prevenzione

delle malattie 

respiratorie, essere

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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con i Medici a pagina 20, con le Aziende a pagina 21



La nuda verita’

Dispendio Energetico Giornaliero

2,856 Calories

Durata Attività Fisica (PAD)

0 ore 35 min

METS Medi

2.1

Numero Totale di Passi

12,556

Durata del Sonno

7 ore 45 min

Ultimi 7 Giorni

METS Medi Giornalieri

2.0

Body Monitoring System®

Il sistema di monitoraggio corporeo Bodymedia funziona come un “holter 
metabolico” permettendo di registrare e analizzare informazioni sul 
metabolismo, attivita’ fi sica e stile di vita dei vostri pazienti in condizioni 
assolutamente “free-living”. 
 
Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
indossabile, comodo, validato scientifi camente, portato sulla parte posteri-
ore del braccio. La Armband registra in continuo una serie di dati fi siologici 
mentre il vostro paziente vive la propria vita normale, senza interruzioni, per 
giorni e giorni di seguito.

www.bodymedia.com   |   www.armband.itSensorMedics Italia Srl
Via G. Balzaretti, 15
20133 Milano, Italia
Tel : +39-02-2774121
Fax : +39-02-27741250
E-mail : info@sensormedics.it
Sito Web : www.sensormedics.it

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!
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Nel trattameno dell’asma è fondamen-
tale che il farmaco riesca a raggiungere
oltre alle vie aeree centrali anche quelle
periferiche,1 evitando la dispersione in
orofaringe e puntando ad una più omo-
genea deposizione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha
sviluppato la prima associazione in solu-
zione extrafine che, grazie all’esclusiva
tecnologia Modulite®, favorisce la code-
posizione dei principi attivi2 e, nel con-
tempo, la riduzione del dosaggio del
componente steroideo.3
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1. Tulic M. K. et al., Small airway inflammation in asthma,
Respir Res, 2, 333-339, 2001.   

2. Poli G. et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics
of a new beclomethasone dipropionate and formoterol
CFC free fixed combination in healthy volunteers.
Poster, Congresso ERS, 2006. 

3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropiona-
te/Formoterol in an HFA-Propelled Pressurized Metered-
Dose Inhaler. Drugs, 66 (11): 1475-1483, 2006. 
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Cinquanta numeri di rischio 
(guardando al futuro)

Antonio Schiavulli

Due pagine di questo numero CINQUANTA  
di PNEUMORAMA sono dedicate al 
ringraziamento di tutti coloro che hanno 
firmato almeno una volta la loro 
collaborazione alla rivista e a tutte quelle 
Aziende, del passato e del presente, che 
hanno scelto questa testata per diffondere  
il loro messaggio.
Qui ed ora voglio ringraziare tutti gli abbonati 
che aumentano ogni giorno, a conferma 
dell’apprezzamento per un compagno di 
viaggio, che da dodici anni e mezzo è 
presente nell’offerta editoriale dell’area 
respiratoria.
Perché “Cinquanta numeri di rischio”? 
Semplicemente perché, sin dalla nascita, 
PNEUMORAMA è stata sul mercato, secondo 
le regole del mercato (o quelle che 
dovrebbero essere): nessun assistenzialismo, 
nessuna pubblicità “obbligata”, nessun 
favore. Al contrario, PNEUMORAMA è stata,  
è, e continuerà ad essere puro rischio 
imprenditoriale, un mezzo di informazione 
indipendente per la comunità scientifica,  
che si avvale del supporto finanziario degli 
Abbonati, che non vogliono perdere 
nemmeno un numero,  e delle Aziende, che  
scelgono liberamente, come succede in tutti  
i paesi del mondo, di usarla, in quanto letta  
e diffusa, come mezzo di comunicazione.
Il nostro Paese ha prodotto un’infinità di 
iniziative imprenditoriali grazie alla voglia  
di fare di singole persone, che hanno puntato 
esclusivamente sulle proprie risorse, 
mettendole a rischio. Non sempre queste 
persone hanno avuto il successo che 
meritavano, perché il mercato privo di regole, 
ha molte volte premiato più la furbizia che  
il merito.

In tempi nei quali scarseggiano le risorse, 
forse la speranza è che la meritocrazia 
(sempre più spesso la si sente citare,  
qualche volta anche da chi non ha titolo) 
diventi anche da noi un principio, per il quale 
batterci tutti, soprattutto pensando a quelli 
che verranno dopo.
La “casta”, come ben sappiamo tutti,  
non è solo quella politica, ma riguarda tutte  
le categorie con rendite di posizione,  
privilegi e conflitti di interessi. Solo, con 
l’impegno quotidiano di ognuno di noi, 
ricorrendo ad un nuovo senso etico della vita 
pubblica e privata, potremo guarire da questa 
malattia, che ci ha portato sull’orlo di un 
baratro. Sono ottimista. Perché non mi sento 
affatto solo.
Grazie per i cinquanta. Buona Primavera.
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Niente tifo da stadio

Gianni Balzano
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È di poche settimane fa l’episodio della 
mancata visita del Pontefice all’Università di 
Roma La Sapienza in seguito alla 
contestazione di un gruppo di docenti di 
quell’Ateneo. Per quanto possa ricordare, non 
mi sembra vi siano precedenti simili nella 
storia recente di un paese, come il nostro, 
così vicino - e non solo in senso geografico - 
alla Santa Sede. Ho pensato, allora, che una 
volta tanto, invece di parlare di malattie e di 
farmaci, potrebbe valere la pena di 
commentare brevemente un avvenimento 
così particolare e che tocca anche il mondo 
della medicina, anche perché non è da 
escludere, come vedremo fra poco, che esso, 
al di là degli aspetti formali dei rapporti fra 
Chiesa e mondo laico, aspetti sui quali hanno 
soprattutto insistito i mass media, nasconda 
un profondo disagio, se non una vera e 
propria “malattia” della società 
contemporanea. Data l’importanza e la 
complessità dell’argomento, mi sembrerebbe 
semplicistico limitarsi ad elencare le ragioni a 
favore dell’una (Papa, Chiesa, religione) o 
dell’altra (docenti, mondo accademico, 
cultura scientifica) delle due parti in causa, 
magari “urlando” la propria opinione e non 
permettendo ad altri di esprimere la propria, 
perché questo mi sembrerebbe, né più, né 
meno che un atteggiamento da tifosi allo 
stadio, atteggiamento, purtroppo, molto 
amato e diffuso, anche quando si parla di 
argomenti seri, come di politica o di cultura. 
Per favore, dunque, niente tifo da stadio!  
E, per evitare ingiustificati schieramenti 
preconcetti e cercare, piuttosto, di analizzare 
possibili motivi di fondo e percorsi culturali 
che hanno condotto a posizioni ideologiche 
così distanti fra loro (e pensare che un tempo 
la cultura era detenuta e gestita dagli stregoni 

e, in seguito, dai sacerdoti!) potremmo 
rileggere alcuni brani tratti da un’opera a tutti 
nota, in cui viene tracciata una possibile 
ricostruzione di quei percorsi culturali e da 
cui emerge, ovviamente, il punto di vista, 
condivisibile o meno, dell’autore, grande 
scienziato e premio Nobel per la medicina  
nel 1965.
“Nell’arco di tre secoli la scienza, fondata sul 
postulato di oggettività, ha conquistato il suo 
posto nella società: nella pratica ma non nelle 
anime. Le società moderne sono costruite 
sulla scienza. Le devono la loro ricchezza, la 
loro potenza e la certezza che ricchezze e 
potenze ancora maggiori saranno in un 
domani accessibili all’uomo, se egli lo vorrà. 
[...] Le società moderne hanno accettato le 
ricchezze e i poteri che la scienza svelava 
loro; hanno appena inteso ma non accettato 
il messaggio più profondo della scienza: la 
definizione di una nuova e unica fonte di 
verità, l’esigenza di una revisione totale delle 
basi dell’etica e di una rottura radicale con la 
tradizione animistica, il definitivo abbandono 
dell’antica alleanza, la necessità di stringerne 
una nuova. Provviste di ogni potere, dotate di 
tutte le ricchezze che la scienza offre loro, le 
nostre società tentano ancora di vivere e di 
insegnare sistemi di valori, già minati alla 
base da questa scienza. Nessuna società, 
prima della nostra, ha provato una simile 
lacerazione. Nelle culture primitive, come in 
quelle classiche, le fonti della conoscenza e 
quelle dei valori erano confuse dalla 
tradizione animistica. Per la prima volta nella 
storia, una civiltà tenta di erigersi, pur 
rimanendo disperatamente attaccata - per 
giustificare i propri valori - alla tradizione 
animistica, che abbandona invece come fonte 
di conoscenza, di verità. 
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[…] La frattura è così profonda, la menzogna 
tanto evidente, da tormentare e straziare la 
coscienza di chiunque sia provvisto di un po’ di 
cultura, dotato di un po’ di intelligenza e 
posseduto da quell’ansia morale che è fonte di 
ogni creazione. Vale a dire di tutti coloro. fra gli 
uomini, che sono e saranno responsabili della 
società e della cultura nella loro evoluzione. Il 
male dell’anima moderna è questa menzogna 
che alligna alla radice dell’essere morale e 
sociale. È questo mal, più o meno 
confusamente diagnosticato, che provoca il 
senso di timore, se non di odio, comunque di 
alienazione, che tanti uomini contemporanei 
provano nei confronti della cultura scientifica. 
[...] Il rifiuto è rivolto proprio al messaggio 
essenziale della scienza. La paura è quella del 
sacrilegio: dell’attentato ai valori. Paura 
totalmente giustificata. È vero che la scienza 
attenta ai valori. Non direttamente, poiché 
essa non ne è giudice e “deve” ignorarli; però 
essa distrugge tutte le ontogenie mitiche o 
filosofiche, su cui la tradizione animistica, dagli 
aborigeni australiani ai dialettici materialistici, 
ha fondato i valori, la morale, i doveri, i diritti, 

le interdizioni. Se accetta questo messaggio  
in tutto il suo significato, l’uomo deve infine 
destarsi dal suo sogno millenario per scoprire 
la sua completa solitudine, la sua assoluta 
stranezza. Egli ora sa che, come uno zingaro,  
si trova ai margini deIl’ universo in cui deve 
vivere. Universo sordo alla sua musica, 
indifferente alle sue speranze, alle sue 
sofferenze, ai suoi crimini. Ma allora chi 
definisce il crimine? Chi il bene e il male?  
Tutti i sistemi tradizionali ponevano l’etica e i 
valori fuori della portata dell’uomo. I valori non 
gli appartenevano: essi gli si imponevano e lo 
possedevano. Ora invece egli sa di essere il 
solo a possederli, sa che finalmente li può 
padroneggiare e gli sembra allora che essi si 
dissolvano nel vuoto indifferente dell’universo. 
È a questo punto che l’uomo moderno si 
rivolge alla Scienza o piuttosto contro la 
Scienza, di cui può valutare il terribile potere  
di distruzione non solo del corpo ma anche 
dell’anima”.

Da: “Jacques Monod. Il caso e la necessità.  
Oscar Mondadori, Milano: 1970: pag. 155 e seg.”
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Recenti sviluppi nella terapia medica  
dell’ipertensione arteriosa polmonare (IAP)

Francesco Iodice, Lucio Rufolo

Introduzione
L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP), 
definita come una pressione media 
nell’arteria polmonare (PAPm) ≥ 25 mmHg con 
una pressione capillare ≤ 15 mmHg, misurata 
mediante cateterismo cardiaco, è una 
malattia che si può verificare sia nel quadro  
di una varietà di condizioni mediche 
sottostanti sia come una malattia che 
eccezionalmente colpisce solo la circolazione 
polmonare (forma idiopatica o primitiva o 
familiare). L’IAP comprende un gruppo di 
differenti anomalie caratterizzate dalla 
complessa proliferazione dell’endotelio 
vascolare polmonare e da un rimodellamento 
vascolare polmonare che conduce 
all’insufficienza del ventricolo destro (VD)  
ed alla morte. Una classificazione dell’IAP fu 
stabilita nel 2003 [1]. Benché considerevoli 
progressi si siano verificati nell’ultimo 
decennio circa la nostra comprensione della 
patogenesi dell’IAP e malgrado lo sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche, la prognosi dei 
pazienti con tale malattia rimane sfavorevole. 
La progressione della malattia sotto terapia è 
frequente, benché il tasso di progressione 
vari da paziente a paziente. Le alterazioni 
delle arteriole polmonari consistono in una 
continua proliferazione dell’intima, ipertrofia 
della media, fibrosi intimale e avventiziale, 
trombosi in situ, angiogenesi e sviluppo di 
lesioni plessiformi [2]. La progressione 
emodinamica è un utile surrogato clinico della 
progressione della malattia e consiste in un 
progressivo aumento delle resistenze 
vascolari polmonari (RVP) (Figura 1). Vi si 
associa un aumento della pressione media in 
arteria polmonare (PAPm), che nel tempo 
conduce all’insufficienza ventricolare destra. 
Fino a che il VD riesce a pompare sangue in 

Figura 1: Progressione emodinamica dell’iperten- 
sione arteriosa polmonare. CO = indice cardiaco; 
PAP = pressione arteriosa polmonare media;  
PVR = resistenze vascolari polmonari;  
RAP = pressione atriale destra; TPG = gradiente  
di pressione transpolmonare; PAW = pressione 
capillare polmonare media. [Da: 3]

circolo, malgrado l’aumento delle RVP, la 
portata cardiaca viene dapprima conservata, 
poi diminuisce. Si sviluppa allora un’evidente 
insufficienza ventricolare destra con sintomi 
marcati, caratterizzati da una diminuzione 
della PAPm, declino della portata cardiaca e 
aumento della pressione atriale destra con 
progressivo aumento delle RVP.  
Il riconoscimento della progressione della 
malattia è un obiettivo importante della 
terapia dell’IAP. 
Notevoli progressi nel trattamento dell’IAP si 
sono verificati negli ultimi due decenni, basati 
in parte su osservazioni patogenetiche 
realizzate nei laboratori di ricerca. Il passo 
degli sviluppi nel trattamento dell’IAP è stato 
accelerato da molti importanti trial clinici che 
sono stati pubblicati negli ultimi due anni e 
che hanno condotto dapprima ad una 
regolare approvazione dei farmaci più recenti 
e poi alla combinazione dei farmaci esistenti. 

TPG=PAP-PAW PVR=TPG/CO
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In questa nota faremo riferimento solo alla 
forma idiopatica di ipertensione polmonare 
(Figura 2), eccettuato in chiusura un cenno 
all’IAP secondaria a sclerodermia.  
Per quanto riguarda il trattamento, esporremo 
prevalentemente le novità riguardanti la terapia 
di combinazione – cioè la somministrazione di 
più farmaci contemporaneamente – che 
attualmente sta fornendo i migliori risultati 
nella cura di questa malattia molto grave. La 
sopravvivenza media dei pazienti è di 2,8 anni 
dalla diagnosi; l’aumento della sopravvivenza è 
un obiettivo fondamentale della terapia [4]. Il 
fatto che i pazienti hanno una sopravvivenza di 
6 anni, se classificati nella classe funzionale 
II, e soltanto di 6 mesi, se appartengono alla 
classe funzionale IV, evidenzia la relazione tra 
sintomatologia ed esito. 
Perché dopo anni di oblio si ritorna a parlare 
tanto di ipertensione polmonare? I motivi 
sono essenzialmente tre: 
1)  La maggiore precisione delle tecniche 

diagnostiche non-invasive ha consentito di 
porre molte più diagnosi precoci, evitando 
indagini emodinamiche cruente, con 
ecocardiografia; 

2)  Negli ultimi 10 anni è notevolmente 
aumentata la nostra comprensione dei 
meccanismi patogenetici della malattia, 
quali: la ridotta biodisponibilità dell’ossido 
nitrico endogeno, il ruolo delle 
fosfodiesterasi, delle guanilciclasi,  
della L-arginina e degli stress ossidativi;  

gli aspetti genetici (Bone Morphogenetic 
Protein Receptor-2, Transforming Growth 
Factor b, e i trasportatori di serotonina); 

3)  Nell’ultimo decennio sono state messe a 
punto almeno 5 terapie: calcioantagonisti, 
prostaciclina e prostanoidi, antagonisti dei 
recettori dell’endotelina (bosentan), 
antagonisti della fosfodiesterasi-5 
(sildenafil), terapia combinata 
(prostaciclina+ bosentan+sildenafil) che 
hanno dimostrato notevole efficacia sull’IAP. 

Cenni di patogenesi dell’IAP
La patogenesi dell’IAP comprende molti 
eventi biologici (Figura 3), [6]. La disfunzione 
delle cellule endoteliali – ereditaria o causata 
da fattori di rischio e da vie metaboliche o 
mediatori alterati – consiste in un’aumentata 
trascrizione intracellulare di fattori di 
costrizione, come l’endotelina-1 e il 
trombossano e la diminuita attività dei fattori 
di rilasciamento, quali l’ossido nitrico e la 
prostaciclina. Questo sbilanciamento 
favorisce la vasocostrizione e segna 
l’attivazione e la disfunzione delle cellule del 
muscolo liscio, l’iperplasia e l’ipertrofia , 
l’inibizione dell’apoptosi, la proliferazione dei 
fibroblasti, la deposizione di collagene, 
l’attivazione delle citochine proinfiammatorie 
e l’angiogenesi. Un numero di fattori di 
crescita comprendenti il fattore di crescita 
vascolare endoteliale e l’angiopoietina sono 

Figura 2: R. Angelina, anni 37: Ipertensione arteriosa 
polmonare idiopatica. PAPm uguale a 45 mmHg.

Figura 3: Patogenesi dell’ipertensione arteriosa 
polmonare. PAI 1 = inibitore-1 dell’attivatore di 
plasminogeno; PDGF = fattore di crescita derivato 
dalle piastrine; VEGF = fattore di crescita 
endoteliale vascolare; ET-1 = endotelina-1. [Da: 6]
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aumentate a seguito della proliferazione 
cellulare e l’angiogenesi. La funzione 
danneggiata del voltaggio dei canali di ioni 
potassio sul muscolo liscio vascolare 
polmonare sfocia in un efflusso di potassio e 
aumento del calcio intracellulare che induce 
ulteriore vasocostrizione polmonare. 
L’attivazione piastrinica genera un aumentato 
rilasciamento in circolo del fattore di crescita 
derivato dalle piastrine e della serotonina. 
L’aumentata disponibilità di trombossano, di 
fibrinopeptide A e di inibitore-1 dell’attivatore 
del plasminogeno crea un ambiente pro-
coagulante nella circolazione polmonare. La 
vasocostrizione, la proliferazione cellulare e 
la trombosi in situ causano il dannoso 
rimodellamento vascolare polmonare [6].

Terapia attuale dell’IAP
Gli scopi del trattamento dell’ipertensione 
polmonare includono il miglioramento dei 
sintomi, della qualità della vita, e il risultato 
clinico, così come la prevenzione della 
progressione della malattia. Una volta stabilita 
la diagnosi, la terapia medica dovrebbe 
cominciare così come stabilito nelle linee guida 
terapeutiche messe a punto dall’American 
College of Chest Physicians [1]. Questo 
algoritmo è stato sviluppato da un panel di 
esperti ed è basato sulla classe funzionale del 
paziente, la causa dell’IAP e il peso della prova 
per ciascuna terapia. I trattamenti attuali per 
l’IAP sono elencati nella Tabella 1. Nella 
Tabella 2 [7] sono elencati i risultati di alcuni 

Terapia coadiuvante Altre terapie Terapia approvata  
da FDA

Terapie più recenti (*)  
o in corso di studio (**)

Digossina (os) Bloccanti i canali del 
calcio (os)

Bosentan (os) Sitaxsentan (os) (*)

Diuretici (per os o IV) Sildenafil (os) Ambrisentan (os)(*)

Ossigeno Iloprost inalato Treprostinil inalato(*)

Anticoagulanti (os) Treprostinil s. c. o IV Vardenafil, taladafil (os) (*)

Epoprostenil (IV) Polipeptide vasoattivo 
intestinale inalato (**)

Adrenomedullina  
(IV o inalato) (**)

Simvastatina (os) (**)

Tabella 1: Attuali trattamenti farmacologici dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare (IAP). [Da: 3].

Os = per via orale; IV = intravenoso. 

Farmaci Aumento della distanza percorsa 
nel test del cammino di 6 min, m

Aumento rispetto  
al basale, %

Distanza finale 
percorsa, m

Epoprostenolo
PPH
SSD

31
46 

10
17

362
316

Treprostinil 10  3 336

Iloprost 31  9 361

Bosentan 36 11 366

Sildenafil 40 12 384

Tabella 2: L’effetto dei trattamenti per la PAH sulla distanza percorsa nel test del cammino di 6 minuti in 
pazienti che assumono una terapia in studi clinici randomizzati. [Da: 7]

PPH = ipertensione polmonare primitiva; SSD = sclerodermia
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farmaci sul test del cammino per 6 minuti 
(6MWT); nella Tabella 3 i risultati sui valori 
della PAPm e nella Tabella 4 i risultati sulla 
classe WHO, sulla sopravvivenza a 1 ed a  
3 anni e sul rimodellamento del ventricolo 
destro. La Figura 4 mostra gli aspetti 
ecocardiografici di un caso di tale 
rimodellamento da noi studiato.

Recenti trial clinici e razionale  
per terapie di combinazione 
Le strategie attuali di terapia dell’IAP hanno 
come obiettivo i tre mediatori biologici 
principali che sono determinanti per la sua 
patogenesi e progressione (Figura 5). Gli 
antagonisti del recettore dell’endotelina 
inibiscono la via metabolica dell’endotelina 
attivata, gli inibitori della fosfodiesterasi-5 

Terapia 
polmonare,  
mm Hg

Caduta  
del valore 

medio

Caduta  
dal valore 
basale di 
pressione 
arteriosa

Epoprostenolo 
PPH10 

4,8 9

SSD11 5,0 9

Treprostinil12 2,3 4

Iloprost13 4,6 9

Bosentan14 1,6 2

Sildenafil15 2,7 5

Tabella 3: Effetto delle terapie per la PAH sulla 
pressione arteriosa polmonare in pazienti che 
ricevevano una terapia attiva in studi clinici 
randomizzati*. [Da: 7]

*Vedere Tabella 2 per le abbreviazioni non usate nel testo.

*Solo in pazienti vasoreattivi con IAP idiopatica. VD=ventricolo destro. 
** Rimodellamento del VD basato su 2 ecocardiogrammi. 

Emodinamica 6MWT Classe 
WHO

Sopravvivenza 
a 1 anno

Sopravvivenza 
a 3 anni

Rimodellamento 
VD**

Calcioantagonisti* Si Si Si  

Epoprostenol Si Si Si Si Si Si 

Treprostinil Si Si Si Si   

Iloprost Si Si Si   

Sildenafil Si Si Si   

Bosentan Si Si Si Si Si Si 

Tabella 4: Effetto dei farmaci usati nell’ipertensione arteriosa polmonare: miglioramento con la terapia. [Da: 3]

Figura 4: Rimodellamento del ventricolo destro. A: marcata dilatazione delle cavità cardiache destre con 
riduzione volumetrica del ventricolo sinistro in soggetto affetto da ipertensione polmonare secondaria a 
sclerodermia. B: in fase diastolica è ben evidente la protrusione del setto interventricolare verso la 
camera ventricolare sinistra. (Osservazione personale).



(PDE-5) aumentano la disponibilità endogena 
del monofosfato della guanosina ciclica  
(cGMP) che segna gli effetti vasodilatatori del 
deficitario mediatore dell’ossido nitrico, e i 
derivati della prostaciclina procurano un 
supplemento esogeno del deficitario mediatore 
della prostaciclina [8]. La combinazione di 
questi obiettivi molecolari ha un senso intuitivo 
perché tutte queste vie metaboliche sono 
intimamente coinvolte nella progressione della 
malattia. Un’analoga strategia di obiettivi 
molecolari combinati è stata attuata con 
notevole successo nel trattamento di pazienti 
con insufficienza cardiaca cronica da 
disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, 
dove la terapia di combinazione costituisce lo 
standard della cura.
Nel 2004, una task-force, nominata dalla 
Società Europea di Cardiologia ha proposto 
un algoritmo terapeutico (Figura 6) che 
include i farmaci rivelatisi efficaci e che 
propone diverse scelte terapeutiche a 
seconda dei vari gradi di compromissione 
clinica. Tutti i pazienti devono essere 
sottoposti al test di vasoreattività polmonare 
in Centri specializzati, allo scopo di 
identificare i soggetti – circa il 10% del totale 
– che possono trarre beneficio dalla terapia a 
lungo termine con i farmaci calcio antagonisti 
(CA) ad alte dosi. Nei soggetti non-responder 
al testo acuto di vasoreattività polmonare  
(e nei soggetti responder che non traggono 
beneficio dalla terapia cronica con CA), e sono 

in classe funzionale III WHO, è indicato l’uso 
di un antagonista recettoriale dell’endotelina 
o di un inibitore della fosfodiesterasi-5 o di un 
prostanoide. I farmaci antagonisti recettoriali 
dell’endotelina approvati per l’uso orale 
sono: il bosentan (antagonista dei recettori 
ETA ed ETB) ed il sitaxsentan (antagonista 
selettivo dei recettori ETA). L’unico 
antagonista della fosfodiesterasi-5, 
attualmente approvato, è il sildenafil, 
anch’esso attivo per via orale.
Tra i prostanoidi, il treprostinil è un analogo 
della prostaciclina che può essere 
somministrato per via sottocutanea 
attraverso una piccola pompa portatile che 
infonde il farmaco in continuum. Un secondo 
prostanoide è l’iloprost che viene 
somministrato per via aerosolica (da sei a 
nove somministrazioni al giorno). In pazienti 
in classe funzionale III WHO, va anche presa 
in considerazione la possibilità, come prima 
scelta, della somministrazione continua di 
epoprostenolo attraverso un catetere venoso 
centrale tunnellizzato e pompe portatili, in 
quanto i risultati migliori si ottengono in 
questa classe funzionale.
In assenza di confronti diretti, non è possibile 
stabilire uno specifico farmaco come prima 
scelta e la decisione in genere si basa sulla 
semplicità della via di somministrazione, sugli 
effetti collaterali, sull’esperienza del Centro 
ed infine sui costi [9]. La terapia con 
epoprostenolo rappresenta la prima scelta 
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Figura 6: Algoritmo terapeutico della Società Europea 
di Cardiologia, 2004.

Figura 5: Bersagli molecolari per la terapia 
dell’ipertensione arteriosa polmonare. [Da: 3]
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nei pazienti particolarmente compromessi  
in classe funzionale IV. I recenti risultati 
favorevoli di uno studio con il bosentan in 
pazienti in classe funzionale II testimonia 
l’utilità dei trattamenti dell’IAP anche in 
paziente poco sintomatici [9].
Molteplici studi testimoniano come la 
combinazione di farmaci appartenenti a classi 
diverse determinano effetti favorevoli, anche 
se quantitativamente minori rispetto a quelli 
iniziali della monoterapia. L’utilizzo della 
duplice e anche della triplice combinazione 
terapeutica va riservata ai Centri 
particolarmente esperti nell’uso di tutti i 
farmaci per l’ipertensione arteriosa polmonare 
[9]. Tra le forme di ipertensione polmonare 
secondaria, va citata quella che può complicare 
la sclerosi sistemica, perché è caratterizzata da 
un’elevata mortalità e morbidità. La patogenesi 
di tale complicanza non è completamente 
conosciuta, anche se appare oramai acquisito 
che un ruolo predominante è determinato dalla 
iperproduzione, da parte dell’endotelio 
danneggiato, dell’endotelina-1 (ET-1), potente 
vasocostrittore endogeno e fattore 
determinante nel rimaneggiamento vascolare 
attraverso i suoi effetti pro-proliferativi e di 
induzione dell’apoptosi endoteliale. La cellula 
endoteliale lesa ha peraltro una produzione 
deficitaria dei fattori vasodilatatori ed 
antiaggreganti in grado di contrastare gli effetti 
patogeni dell’ET-1. Le conoscenze del ruolo 
svolto dall’ET-1 nella patogenesi 
dell’ipertensione polmonare ha portato allo 
sviluppo di una serie di inibitori recettoriali 
(ETRA, endhotelin receptors antagonist) il 
primo dei quali non selettivo (bosentan), gli 
altri selettivi per il recettore A, cioè il recettore 
principalmente coinvolto nel danno vascolare e 
nell’ipertensione polmonare. Tra questi, il 
sitaxsentan è già in uso in Italia, mentre altri 
sono ancora in fase di sviluppo/registrazione. 
Gli ETRA hanno di fatto rappresentato una 
rivoluzione copernicana nella terapia 
dell’ipertensione polmonare, anche di quella 
secondaria a sclerosi sistemica, essendo 
efficaci nel migliorare non solo il quadro clinico 
del soggetto, ma anche la sua sopravvivenza 
[10]. In realtà, la risposta dei pazienti è 
altamente variabile, sia per quanto riguarda 
l’occorrenza di eventi avversi che portano alla 

sospensione della terapia (è, in particolare,  
il caso di epatotossicità da bosentan), sia per 
quanto riguarda la risposta alla terapia.  
In una casistica clinica di Scorza [10], per 
quanto riguarda i pazienti trattati con 
bosentan, il principale fattore di non risposta 
era l’introduzione tardiva della terapia  
(pazienti in classe IV WHO); ma, anche nei 
soggetti in classe III, il 30% era un  
non-responder e andava incontro ad un 
peggioramento clinico e/o morte. I dati 
ottenuti da tale casistica in classe III 
suggeriscono che la mancata risposta alla 
terapia è legata al background genetico 
individuale, in particolare alla presenza 
dell’antigene di istocompatibilità HLA-B35  
del genotipo del soggetto, antigene che l’A.  
in passato aveva associato allo sviluppo di 
ipertensione polmonare nella popolazione 
italiana.
L’efficacia del sitaxsentan è stata valutata 
attraverso un programma di sviluppo clinico di 
due studi multicentrici , randomizzati in doppio 
cieco, controllati con placebo. Entrambi gli 
studi hanno arruolato pazienti con IAP 
idiopatica o forme associate a malattie del 
connettivo o a cardiopatie congenite con shunt. 
I pazienti erano prevalentemente in III classe 
funzionale ma erano rappresentate anche le 
classi II e IV.
Lo studio Stride-1 [11] è stato condotto su  
178 pazienti per dodici settimane; i pazienti 
sono stati randomizzati a tre bracci di 
trattamento: placebo, sitaxsentan 100 mg  
e sitaxsentan 300 mg.
Nello studio Stride-2 [12] (condotto su 247 
pazienti per diciotto settimane) i pazienti sono 
stati randomizzati a tre bracci di trattamento>: 
placebo, sitaxsentan 50 mg e sitaxsentan 100 
mg, un quarto braccio è stato trattato in aperto 
con bosentan ai dosaggi usuali.
In entrambi gli studi, il sitaxsentan – rispetto al 
placebo – ha dimostrato un’efficacia nel 
migliorare la capacità funzionale con un 
aumento della distanza percorsa al test della 
marcia di 35 metri e 31 metri rispettivamente. 
Questo dato si è accompagnato ad un 
miglioramento della classe funzionale WHO.
Nello studio Stride-1 sono stati valutati anche i 
parametri emodinamici. Messo a confronto con 
il placebo, il sitaxsentan ha determinato 



miglioramenti significativi dell’indice cardiaco 
(da 2,4 a 2,7 l/min/m2 dopo dodici settimane, 
p<0,02) e delle resistenze vascolari polmonari 
(da 1,025 a 0,805 dynes/sec/cm-5, p<0,001).
Un dato di rilievo emerso dai due studi clinici 
controllati è che il sitaxsentan, al dosaggio di 
100 mg/die, ha dimostrato un buon profilo di 
sicurezza con una bassa incidenza di 
elevazione delle transaminasi (0% nello  
Stride-1 e 3% nello Stride-2).
Va però segnalata l’interazione farmacologica 
con il warfarin: nei pazienti che utilizzano tale 
farmaco, l’assunzione del sitaxsentan causa un 
aumento dell’azione anticoagulante. Per tale 
motivo è necessario dimezzare le dosi di 
warfarin e controllare l’INR.
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine – 
valutati nello studio Stride 2X [13] il 
sitaxsentan sembra avere un’efficacia clinica 
sovrapponibile al bosentan con un minor 
numero di effetti collaterali ed una più alta 
percentuale che rimane in monoterapia. 
Essendo l’IAP una patologia a rapido 
deterioramento clinico, la misura di tale 
rapidità costituisce un rilevante parametro per 
valutare i reali effetti del trattamento nei 
pazienti con ipertensione polmonare [14].  
La rapidità di deterioramento clinico è definita, 
nella terapia dell’IAP, come la valutazione 
combinata di questi principali parametri: 
1. Mortalità; 2. Trapianto polmonare,  
3. Ospedalizzazione; 4. Settostomia atriale, 
5. Interruzione del trattamento in seguito ad 
aggravamento; 6. Necessità di terapie 
addizionali (ad es. epoprostenolo IV) [15].
Già nello studio pilota 351 [16] è stato utilizzato 
il parametro “deterioramento clinico”, definito 
come peggioramento dell’ipertensione o 
insorgenza di scompenso cardiaco destro con 
la finalità di mostrare l’efficacia del bosentan 
nel contrastare la progressione della malattia.
Le definizioni del tempo di peggioramento 
clinico sono differenti negli studi clinici 
dell’ipertensione polmonare (BREATHE-1 [15], 
Study 351 [16], SUPER-1 [17], STRIDE-1 [11], 
STRIDE-2 [12] ). Poiché la rapidità di 
miglioramento clinico è oggi considerato il 
parametro che meglio rappresenta la 
possibilità di valutare l’effetto delle terapie 
sulla progressione della malattia [14], bosentan 
si è dimostrato efficace su questo parametro in 
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tre differenti studi randomizzati, controllati, in 
doppio cieco, sia su pazienti sintomatici in 
classe funzionale III (Study 351 [16], BREATHE-1 
[15] ) che in pazienti lievemente sintomatici in 
classe funzionale II (studio EARLY [18 ] ).
Studi molto recenti hanno valutato l’efficacia 
dell’associazione di due farmaci nel 
trattamento dell’IAP [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 
Purtroppo, esistono delle interazioni 
farmacologiche tra le terapie: il bosentan 
accellera il metabolismo del sildenafil e il 
sildenafil aumenta la concentrazione sierica  
del bosentan e dunque – come accennato in 
precedenza – il rischio di epatotossicità.  
Gli inibitori delle fosfodiesterasi possono 
aumentare e prolungare l’effetto di altri,  
come i prostanoidi, rallentandone la 
metabolizzazione. 

Il futuro della terapia di 
combinazione nell’IAP
Vi sono molte domande senza risposta 
riguardanti la terapia di combinazione nell’IAP. 
Le prove cliniche accumulate fino ad ora 
suggeriscono che la co-somministrazione di 
farmaci che interferiscono in differenti vie 
metaboliche hanno provocato favorevoli e 
sinergici effetti emodinamici acuti. E ancora, 
quando l’iniziale beneficio di un farmaco viene 
perduto nel corso di una terapia cronica, 
l’aggiunta di un secondo farmaco, che ha come 
bersaglio una differente via metabolica, 
ripristina il beneficio perduto. Non è noto se la 
precedente strategia di somministrazione 
contemporanea di due o tre farmaci sia 
migliore della modalità recente dell’uso 
sequenziale di farmaci. Trial clinici designati 
con molta cura sono necessari per rispondere 
a tale domanda. La combinazione orale oppure 
orale + terapia inalatoria può anche consentire 
una parziale o completa sospensione della 
terapia sottocutanea o intravenosa in qualche 
paziente con IAP.  
La sicurezza e l’efficacia a lungo termine di 
queste strategie non è stata ancora ben 
studiata. Forse, la maggiore limitazione della 
polisomministrazione di farmaci è il costo del 
trattamento. Tutte le terapie approvate 
dall’FDA per l’IAP sono molto costose, il costo 
della cura più essere esorbitante allorchè due 
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o più farmaci vengano adoperati nello stesso 
paziente. Questo problema deve essere risolto 
prima che la pratica di routine della terapia di 
combinazione possa diventare largamente 
applicata. Nel medio termine, è molto 
importante che il beneficio della terapia di 
combinazione sia conclusivo, significativo e 
stabile, quando confrontato con la 
monoterapia, così che il costo addizionale 
possa essere giustificato. 
I fattori genetici giocano un ruolo preminente 
nella variazione delle risposte terapeutiche e 
nell’incidenza degli effetti collaterali nelle 
terapie delle malattie cardiovascolari. La 
farmacogenetica aiuta a delucidare questa 
eterogeneità genetica, che è determinata da 
polimorfismi genetici. Tali polimorfismi 
possono coinvolgere gli enzimi che 
metabolizzano i farmaci, i trasportatori, o 
target farmacologici di farmaci che influenzano 
non solo gli effetti del trattamento ma anche il 
rapporto dose/risposta individuale. Lo studio 
dei polimorfismi genetici e i loro effetti 
modulanti sulla risposta al trattamento e sui 
risultati clinici nell’IAP è appena all’inizio. 
L’aiuto per il futuro è che la farmacogenetica 
fornirà ai medici sia la conoscenza che i mezzi 
necessari per condurre ad un approccio 
terapeutico individualizzato e di costo efficace, 
così che per ciascun paziente possa essere 
prescritta la migliore terapia di combinazione. 
Trial clinici controllati e prospettici saranno 
probabilmente necessari per dimostrare il 
beneficio della farmacogenetica e per definire 
il suo ruolo nella cura clinica dei pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare. 

Raccomandazioni attuali
Malgrado i progressi recenti nella terapia dei 
pazienti con IAP, le terapie attuali non 
consentono di guarire questa grave malattia, 
ma solo di migliorare la qualità della vita. 
L’efficacia dei trattamenti nuovi resta ancora 
da valutare a lungo termine, per cui 
necessitano studi che valutino l’efficacia, gli 
effetti secondari, il costo e la sopravvivenza. 
La scelta del trattamento iniziale dipende 
dall’esperienza dell’equipe medica. Per le IAP 
severe gli esperti raccomandano di adoperare 
l’infusione di epoprostenolo continua;  

al di fuori di questa terapia, le possibilità 
riguardano il bosentan e l’iloprost nebulizzato 
(ovviamente in un centro specializzato di 
malattie vascolari polmonari). Non ci sono 
dati disponibili nelle fasi precoci dell’IAP  
(fase I o II WHO). Le raccomandazioni 
riguardanti la terapia necessitano di essere 
applicate alla luce della situazione di ogni 
singolo paziente e tuttavia, l’importanza di una 
valutazione diagnostica - mediante la ricerca 
delle cause sottostanti ed i fattori contribuenti 
- non può ancora essere messa in evidenza.

Conclusioni 
I significativi progressi nella nostra 
comprensione della biologia dell’ipertensione 
arteriosa polmonare nei due decenni trascorsi 
ha condotto allo sviluppo di molte terapie in 
questa malattia. Esse comprendono 
prostanoidi, antagonisti dei recettori del- 
l’endotelina e inibitori della fosfodiesterasi-5. 
Trial clinici, randomizzati e prospettici, hanno 
dimostrato sia l’efficacia che la sicurezza di 
ciascuno di questi trattamenti in pazienti con 
IAP. Poiché la progressione clinica ed 
emodinamica continua in molti pazienti sotto 
terapia, è stato arguito che trattamenti multipli 
debbono essere attuati per ottenere un 
beneficio ottimale. Trial clinici preliminari 
hanno confermato questa ipotesi mostrando 
benefici sinergici e sicurezza della terapia di 
combinazione. Il futuro della cura dell’IAP può 
consistere nell’individuazione della terapia di 
combinazione più efficace e l’adattamento 
della terapia di combinazione al singolo 
paziente, usando la farmacogenetica.  
È necessaria la continua dedizione e la 
cooperazione fra ricercatori di base, ricercatori 
clinici e pazienti volontari per combattere 
questa devastante malattia. Una migliore 
comprensione dei meccanismi che conducono 
a questa malattia potrà permettere lo sviluppo 
di nuovi trattamenti, aventi come bersaglio 
direttamente l’anormale proliferazione delle 
cellule endoteliali e muscolari lisce vascolari 
polmonari. Solo così la terapia potrebbe 
guarire questa malattia, fino a poco tempo fa 
così negletta, tanto da essere definita da 
Simonneau, “orfana”.



PNEUMORAMA 50 / XIV / 1-2008 17

Si riporta l’esatto titolo del lavoro apparso 
nel n. 4/2007, pag. 9, di Iodice F., Rufolo L.: 
“Interazioni cuore-polmoni in patologia 
cardiaca e respiratoria. 
Le ripercussioni cardiache delle malattie 
respiratorie”.
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Asma del bambino e ruolo  
dei micobatteri atipici

Augusta Battistini

L’asma del bambino
Asmatico è il bambino che risponde alla terapia 
inalatoria con broncodilatatore + steroide.  
La letteratura in lingua inglese, sulla quale tutti 
ci basiamo, tende però a sostituire la 
definizione “asma” con quella di wheezing 
(sibilo). Quest’ultimo a seconda dei tempi di 
comparsa e di evoluzione viene suddiviso in: 
wheezing precoce transitorio, sibili limitati ai 
primi 3 anni di vita, presenti nel 20% dei 
bambini; wheezing precoce persistente, sibili 
che persistono fino a 6 anni, presenti nel 14% 
dei bambini; wheezing tardivo, sibili a partire 
dai sei anni (14% dei bambini).
Di asma si comincia a parlare in età scolare, 
anche perché è allora che si riesce a 
documentare una infiammazione bronchiale 
eosinofila simile a quella dell’adulto [1]. 
Diventano “asmatici” la metà circa dei wheezer 
precoci persistenti e dei wheezer tardivi. Se a 
questi si aggiunge anche una seppur modesta 
quota di ex wheezer precoce transitorio che 
ricomincia ad avere sibili e un’altrettanto 
modesta quota di bambini che iniziano ex novo 
(never wheezer), arriviamo ad un buon 20% di 
bambini e di adolescenti affetti da “asma”.  
In questa relativamente alta percentuale di 
“asmatici” prevalgono però nettamente le 
forme più lievi e cioè bambini e ragazzi che 
hanno da 1 al massimo 3 episodi bronco-
ostruttivi per anno. Questi risultati frutto di una 
ricerca fondamentale iniziata circa venti anni fa 
[2] dimostrano che la percentuale di bambini e 
adolescenti con wheezing è molto alta  
(da un 35 ad un 20%) e come l’andamento della 
malattia vari a seconda dell’età [2]. Queste 
nuove conoscenze non hanno avuto il tempo di 
essere utilizzate in pratica per cui ci troviamo 
di fronte ad atteggiamenti contrapposti ed 
insoddisfacenti. Il primo è quello di continuare a 

definire asmatici tutti i bambini con sintomato- 
logia broncoostruttiva che risponde alla terapia 
antiasmatica con la conseguenza di preoccupare 
ingiustamente i genitori per una malattia 
erroneamente percepita come grave e cronica. 
Il secondo è quello di considerare il wheezing 
come qualche cosa che non ha niente a che fare 
con l’asma e quindi non trattato adeguatamente 
con farmaci antiasmatici con la conseguenza 
che la flogosi bronchiale tende a recidivare e/o 
a trascinarsi per settimane e mesi.

Le cause dell’asma 
Per quanto riguarda le cause dell’asma si  
è insistito in passato soprattutto sulla 
componente allergica e molto meno su quella 
infettiva. Questa ultima gioca con i virus un 
ruolo determinante tanto che il virus 
respiratorio sinciziale nei primi mesi di vita, e 
poi i rinovirus, sono responsabili dell’80-90% 
degli episodi broncoostruttivi acuti nei primi 
anni di vita [3]. L’importanza dell’infezione 
virale si attenua però in pratica per la mancanza 
di una terapia specifica, mentre la prevenzione 
con anticorpi monoclonali per il virus 
respiratorio sinciziale è riservata a patologie 
rare e quella con vaccino anti-virus 
dell’influenza è senz’altro utile anche se questo 
virus ha nell’asma un ruolo relativamente meno 
importante. Sul piano della componente 
infettiva resta invece in discussione il ruolo dei 
batteri atipici nell’asma intesa in senso lato e 
cioè dal wheezing precoce transitorio all’asma 
dell’età scolare e dell’adolescente. 

Infezione da batteri atipici (BA)
Il rapporto fra BA e asma inizia 50 anni fa  
con l’osservazione che un macrolide, la 
troleandomicina, è utile nell’asma, anche se da 
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subito si sospetta che il farmaco possa agire 
più come antiflogistico che come antibatterico. 
Le successive ricerche portarono però a risultati 
incerti e contrastanti anche per le difficoltà 
insite nella diagnostica strumentale [4]: 
a)  le tecniche di polymerase chain reaction 

(PCR) possono facilitare l’individuazione dei 
BA ma non riescono a distinguere fra batteri 
vivi e uccisi dalla terapia antibiotica. Inoltre 
si tratta di metodiche sicure solo in 
laboratori specializzati e kit standardizzati 
sono disponibili solo per il mycoplasma 
pneumoniae.

b)  Per la chlamydia pneumoniae (CP) l’esame 
culturale è poco sensibile mentre la 
determinazione delle IgM (titolo>1/16 = 
infezione recente) si basa su kit commerciali 
di diversa qualità e su una interpretazione 
soggettiva,non sempre attendibile. Se a 
questo si aggiunge l’alta frequenza di 
portatori sani si capisce come sia 
“estremamente difficile essere sicuri che le 
cosiddette infezioni in atto o quelle croniche 
o la riattivazione di una infezione pregressa 
siano tali e non invece l’esito di una 
precedente infezione già ampiamente 
superata” [4]. Inoltre, l’esame sierologico 
non permette di stabilire se l’infezione è a 
carico delle alte o delle basse vie aeree.

c)  Per il mycoplasma pneumonite (MP), un 
valore elevato di IgM ed anche un titolo di 
IgG>1/80 possono stare per un’ infezione 
recente ma solo l’aumento degli anticorpi 
in fase di convalescenza permette una 
diagnosi sicura.  
Malgrado queste difficoltà si è tentato di 
definire il ruolo dei BA nelle tre principali 
espressioni dell’asma [4]: BA nell’asma 
cronico stabilizzato, è il rapporto meglio 
documentato non solo perché a suo favore 
stanno 15 ricerche su 19, ma anche perché 
l’asma è tanto più grave quanto più alto è il 
titolo di anticorpi anti-CP [5]. 
BA nell’asma acuto, 9 su 12 ricerche 
dimostrano un rapporto fra infezione da BA 
ed episodio acuto di asma. A favore di un 
rapporto causa-effetto starebbero, 
nell’adulto, il miglioramento clinico e 
funzionale e la rapida guarigione ottenuti 
con telitromicina (un chetolide della famiglia 

dei macrolidi) [6]. Il criterio ex iuvantibus 
lascia però alcuni dubbi a causa dell’ effetto 
immunomodulatore e antiflogistico dei 
macrolidi già ampiamente documentato sul 
piano bioumorale e sfruttato inizialmente 
nella panbronchiolite e di recente anche 
nella fibrosi cistica. In altri termini di fronte 
ad una risposta positiva al macrolide resta 
sempre da dimostrare che questa sia dovuto 
all’effetto antibatterico del farmaco e non 
alla sua azione antiflogistica. Ed in effetti 
nell’asma acuto dell’adulto la risposta 
positiva alla telitromicina è identica nei 
pazienti con o senza documentata infezione 
da BA, il che conferma il dubbio che il 
farmaco abbia agito, quantomeno 
prevalentemente, come antiflogistico [6]. 
BA e insorgenza dell’asma: nell’adulto,  
3 su 6 ricerche stanno a favore di questa 
ipotesi. Nel bambino invece non solo non si 
è riusciti a dimostrare un rapporto fra 
infezione da CP e insorgenza di asma, [7] ma 
l’asma appare addirittura meno frequente 
nel bambino con tampone persistentemente 
positivo per CP, il che fa sospettare che “una 
infezione delle prime vie aeree da CP possa 
rappresentare un fattore protettivo nei 
confronti dell’asma” [8]. A complicare 
ulteriormente il rapporto CP e asma sta 
l’associazione fra infezione da CP e 
comparsa di sibili nei primi 4 anni di vita, 
limitata però solo alle bambine non 
allergiche per cui il rapporto infezione e 
asma non sarebbe diretto, bensì 
condizionato da molti altri fattori quali 
allergia e reattività delle vie aeree [9].

I macrolidi nell’asma 
Ai molti dubbi su un reale ruolo dei BA 
nell’asma e quindi sull’utilità dei macrolidi 
come antibatterici va aggiunto l’indiscutibile 
aspetto negativo di questi ultimi, e cioè 
quello di aumentare la resistenza agli 
antibiotici non da parte dei batteri atipici 
bensì da parte dei batteri respiratori comuni, 
vedi pneumococco [10]. Di qui l’indicazione a 
limitarne l’impiego a due situazioni [4]:  
1)  l’asma persistente grave dove non solo si 

otterrebbero i migliori risultati ma dove una 
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L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 
istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 
delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 
propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 
rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 
comunicazione per sostenere l’azione del medico  
nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie.  
La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 
ambulatori specialistici e di Medicina generale, 
favorisce l’interazione che, utilizzata 
sistematicamente, può contribuire in maniera 
efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 
il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 
pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 
comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto  
del miglioramento della qualità della vita degli 
associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 
e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 
livelli istituzionali, sui problemi della salute 
respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 
interessati, potranno distribuire gratuitamente ai  
loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 
Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.
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gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto  
editoriale RESPIRO sono attori insostituibili  
del progetto stesso.
Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti,  
è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 
distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche  
e quelle di materiali negli ambulatori dei 
Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 
Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici  
e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 
dell’influenza che la propria attività può avere 
sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 
in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.  
Sostenere una rivista, con le caratteristiche 
educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 
allo sviluppo sociale della comunità attraverso 
una collaborazione e un progetto qualificati,  
che vanno oltre la semplice natura di contributo 
economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 
MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 
collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 
pubblico, dove la disponibilità della rivista 
coincide con l’opportunità per il Paziente e  
per i cittadini in generale di aumentare la 
propria conoscenza e la conseguente possibilità 
di vivere meglio.
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malattia incontrollabile dalla terapia 
ufficiale giustifica il ricorso ad un farmaco 
ancora sub-judice; 

2)  l’attacco asmatico acuto dove la brevità del 
trattamento ridurrebbe al minimo l’effetto 
negativo e cioè l’aumento delle resistenze. 
Queste indicazioni, per quanto autorevoli e 
restrittive, trovano però ulteriori limitazioni 
nel bambino. In primo luogo, i batteri 
atipici potrebbero essere non la causa 
dell’asma bensì degli “accompagnatori”: la 
prevalenza dei Th2 linfociti a scapito dei 
Th1 tipica dell’asmatico ne ridurrebbe le 
difese nei confronti dei BA favorendone 
così la sopravivenza e quindi anche 
l’aumento di anticorpi dovuto alla 
persistente stimolazione antigenica [4].

In secondo luogo, stanno aumentando i dati a 
favore di un’azione prevalentemente 
antiflogistica dei macrolidi come l’efficacia 
della claritromicina nella bronchiolite da virus 
respiratorio sinciziale, malattia nella quale si 
può escludere qualsiasi coinvolgimento da 
parte dei BA [12]. Analogamente, la polmonite 
dell’adulto trattata con un betalattamico, 
migliora se si aggiunge un macrolide, ma non 
se si aggiunge un fluorochinolonico, 
altrettanto attivo nei confronti di eventuali BA 
bensì privo di un’azione antiflogistica [13].
In terzo luogo, la resistenza dello 
pneumococco nei confronti dei macrolidi sta 
interessando in Italia il 35% degli stipiti 
isolati in età scolare, per aumentare al 51-53% 
nei bambini fra 3 e 5 anni e raggiungere il 
66% sotto i tre anni [14]. Inoltre, le resistenze 
crociate create dall’elevato uso dei macrolidi 
fanno sì che i comuni batteri respiratori 
dimostrino un aumento di resistenze, seppur 
molto più contento, anche nei confronti dei 
betalattamici. 

Conclusioni
Le ricerche prospettiche hanno dimostrato la 
necessità di rivedere l’impostazione 
nosografica dell’asma e hanno evidenziato 
l’entità del problema documentando che  
1 bambino su 3 in età prescolare e un bambino 
su 5 in età scolare-adolescenziale presenta 
sibili. Benché la quasi totalità degli episodi 

broncoostruttivi sia scatenata da un’infezione 
virale, restava da chiarire un eventuale 
coinvolgimento dei BA, aspetto fondamentale 
perché questo avrebbe giustificato un 
elevatissimo uso di macrolidi con un 
conseguente drammatico aumento delle 
resistenze proprio nel momento in cui  
“l’era antibiotica sta per arrivare alla sua 
apocalittica fine” [15]. La problematica del 
ruolo dei BA nell’asma e anche in altre 
patologie si è rivelata molto complessa sia per 
le difficoltà legate alla diagnostica 
batteriologica sia per l’impossibilità di 
utilizzare il criterio ex iuvantibus, in quanto un 
miglioramento ottenuto con i macrolidi può 
essere dovuto non all’azione antibatterica 
bensì ad un’azione antiflogistica simile a quella 
dei cortisonici. Ne è controprova il fatto che 
“l’unico modo per sciogliere questi dubbi 
sarebbe produrre dei macrolidi che non hanno 
attività antibatterica, ma che conservano 
quella antiflogistica” [16].
Nell’attesa di un chiarimento definitivo sulle 
varie problematiche è necessario:
a)  trattare l’asma o il wheezing (o comunque  

lo si voglia chiamare) con broncodilatatori  
+ steroidi somministrati con spray + 
distanziatore, con dosaggi e per tempi 
variabili a seconda della gravità e 
persistenza della broncostruzione, tenendo 
presente che l’asma del bambino “è di 
natura episodica… essendo soprattutto 
caratterizzata da episodi acuti” [17].

b)  Ridimensionare il ruolo dell’indagine 
microbiologica nei confronti dell’infezione 
da BA anche perché di questa hanno 
abusato negli ultimi anni sia i pediatri 
ospedalieri che quelli di famiglia, gratificati 
forse da un referto “troppo spesso” positivo.

c)  Tener presente che una buona risposta al 
macrolide è con ogni probabilità dovuta più 
ad un’azione antinfiammatoria che 
antibatterica anche perché da un lato i BA 
sensibili ai macrolidi sono raramente in 
causa, dall’altro i comuni batteri respiratori 
responsabili di patologie associate all’asma 
(dalla bronchite batterica persistente fino 
alle bronchiectasie) sono in altissima 
percentuale resistenti ai macrolidi (18).
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La gestione del rischio clinico nel 
contesto di un sistema di gestione 
della qualità in ambito ospedaliero
Franco Alberton, Roberta Girelli, Salvatore Salvato, Simona Cappi, Roberto W. Dal Negro 

Nel definire il concetto di “qualità”, si deve 
tenere conto che le aziende sanitarie, così 
come ogni altro moderno sistema complesso, 
svolgono la loro attività in condizioni 
caratterizzate da una ampia variabilità dovuta 
ai diversi fattori di natura individuale, 
ambientale e socio-economica-. Diviene 
pertanto irrinunciabile approfondire l’analisi 
di tutte quelle azioni che, con modalità 
diverse, abbiano un impatto negativo sulla 
qualità della prestazione e che possano 
influenzare il grado di soddisfazione dei 
clienti/utenti, degli operatori e in genere  
di tutti coloro che siano interessati al buon 
funzionamento dell’azienda [1,2].
Da questo punto di vista il “governo dei rischi”, 
che è nato con lo scopo primario di ridurre e 
prevenire gli eventi avversi (e di conseguenza  
i contenziosi), assume anche una forte valenza 
etica e appare destinato a influire sugli obiettivi 
aziendali di qualità, sicurezza, efficienza, 
immagine e trasparenza: esso diviene pertanto 
parte integrante di un Sistema per la Gestione 
della Qualità (SGQ).

Finalità e procedure
Le tradizionali strategie “sanzionatorie”  
che mirano ad individuare e punire il “colpevole 
dell’errore”, non appaiono più efficaci; 
soprattutto, non risultano idonee a creare 
quella “sicurezza” del trattamento sanitario che 
è un fondamentale presupposto della qualità.
Si presenta quindi la necessità  di affrontare  
il problema degli eventi avversi da un punto 
di vista diverso, attraverso un programma che 
favorisca la conoscenza e la “valorizzazione” 
dell’errore. Per errore si intende il “mancato 
raggiungimento del risultato che si prospettava 
in conseguenza di una determinata azione, più 
o meno complessa” [3]. Esso corrisponde 

all’insuccesso di un’azione pianificata e può 
essere attribuito a comportamenti attivi o a 
condizioni latenti.
In ogni caso, sia che l’errore abbia 
comportato un danno manifesto (e/o una 
denuncia), o che sia rimasto in qualche modo 
“coperto” (e/o privo di conseguenze), esso va 
identificato e valorizzato come stimolo e 
opportunità per prevenire il ripetersi di 
analogo accadimento e quindi migliorare.  
Il sistema di governo del rischio dovrebbe 
prevedere, in tre momenti fondamentali, la 
sua identificazione, l’analisi e l’attività di  
controllo (proposte per la prevenzione).
Data la diffusa e riconosciuta tendenza a 
coprire gli errori, la prima fase del processo è 
certamente la più delicata; vanno quindi 
create certezza e condivisione sul principio 
secondo cui “affermare che un incidente è 
dovuto a errore umano non implica un 
automatico riconoscimento di responsabilità”.
Successivamente, dopo aver individuato e 
quantificato gli eventi avversi, dovuti sia ad 
errori attivi che a condizioni latenti, è 
necessario misurarne l’impatto sulla 
struttura, ricercarne le cause ed identificare  
i possibili provvedimenti idonei ad eliminare, 
ridurre e comunque prevenire l’errore.

Strumenti e programmi
L’avviamento di un’attività di studio e 
gestione del rischio implica la creazione di un 
“Sistema di rilevamento del Rischio Clinico”.
Questo sistema dovrebbe essere composto 
da figure professionali interne e/o esterne 
all’Azienda che, operando in stretto contatto, 
abbiano il chiaro obiettivo di costituire una 
rete di scambio e di confronto delle 
informazioni. Presso l’ULSS 22 è stato 
costituito un Gruppo Operativo così composto:
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GRUPPO OPERATIVO
Risk Manager 
medico legale - consulente esterno all’Azienda
Referente aziendale del Rischio Clinico 
medico igienista - Ufficio Programmazione 
Sanitaria 
Responsabile del Sistema di Gestione della 
Qualità Aziendale 
medico chirurgo - Responsabile Ufficio 
Qualità 
Referente del Sistema di Gestione della 
Qualità Aziendale 
esperto statistico - Ufficio Qualità
Referente della rilevazione area medica 
esperto Qualità e Direttore dell’U.O. di 
Pneumologia
Referente della rilevazione area chirurgica 
direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale. 

In relazione a specifiche problematiche 
afferiscono al Gruppo Operativo altre figure 
professionali interne all’Azienda. Queste 
figure sono state definite all’interno del 
seguente Nucleo Aziendale:

NUCLEO AZIENDALE
Servizio Infermieristico
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Formazione
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio Affari Generali
Direzione Sanitaria Ospedaliera 
Coordinamento dei Direttori di Distretto Socio 
Sanitario.

Attraverso il contributo di tutti questi attori 
l’ULSS 22 è costantemente impegnata a 
sviluppare una strategia ed una politica 
complessiva volte a garantire 
l’istituzionalizzazione e lo sviluppo delle 
azioni più appropriate per la sicurezza dei 
propri pazienti. Per ottenere i migliori risultati 
di qualità del servizio erogato e di garanzia 
dei diritti dei cittadini, queste attività sono 
eseguite in piena coerenza con quelle della 
Regione Veneto e delle altre Aziende 
Sanitarie limitrofe. 
Le attività gestionali che configurano il 
processo di gestione del rischio sono:
1.  identificazione degli obiettivi di gestione 

dei rischi
2.  identificazione dei rischi
3.  valutazione e quantificazione dei rischi
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4.  trattamento dei rischi (scelta degli 
strumenti di mitigazione ed implementazione 
del programma di trattamento)

5.  monitoraggio, verifica di efficacia, controllo 
e feedback.

Il primo risultato del gruppo di lavoro è stata  
la realizzazione della Scheda di Rilevazione del 
Rischio Clinico - Incident Reporting: per fare in 
modo che i dati rilevati avessero piena 
possibilità di interscambio con quelli raccolti 
dalla Regione Veneto, questo originale 
strumento è stato pianificato e costruito in 
linea con  quello redatto e proposto dalla 
Regione stessa.
Il nostro intento infatti è stato quello di 
implementare un sistema proprietario che da 
una parte consentisse di analizzare i dati locali 
in maniera flessibile e personalizzata e 
dall’altra, trasmettendo i dati raccolti al 
database della Regione, ci potesse garantire 
una costante misurabilità e confrontabilità 
delle nostre performance aziendali con la 
media regionale del Veneto. 
In piena coerenza con quanto definito in 
premessa, la scheda delineata dal gruppo si 
discosta da quella regionale prevalentemente 
per aver salvaguardato l’anonimato dei 
soggetti, onde evitare qualsiasi paura di un 
atteggiamento sanzionatorio nei confronti di 
chi segnala l’errore. 
Per sperimentare il modello organizzativo, il 
sistema di Rilevamento del Rischio Clinico è 
stato testato per sei mesi nelle UU. OO. di 
Pneumologia e  di Chirurgia Generale, da 
febbraio a luglio 2007 e attualmente stiamo 
procedendo a diffondere l’uso della scheda a 
tutte le UU. OO. dei diversi Presidi Ospedalieri. 
La diffusione della Scheda di Rilevazione del 
Rischio Clinico- Incident Reporting è stata 
preceduta da uno specifico corso di 
formazione obbligatoria per tutto il personale 
delle due Unità Operative pilota.
Il corso ha avuto una durata di 3 ore, e ha 
trattato i seguenti argomenti:
–  la gestione del rischio clinico; 

docente - Responsabile del Sistema di 
Gestione della Qualità Aziendale

–  la responsabilità professionale - aspetti 
medico legali; 
docente - Risk Manager

–  le modalità di utilizzo della scheda; 
docente - Referente del Rischio Clinico.

È stata prevista una sessione di richiamo a 
distanza di 4/6 mesi per pemettere di 
sciogliere i dubbi degli operatori e di 
raccogliere i loro suggerimenti.
Per completare il percorso formativo e per 
massimizzare il coinvolgimento degli operatori 
riteniamo essenziale la costruzione di Report 
Periodici di feedback alle UU. OO. e ai Servizi 
Territoriali. I primi risultati concreti, frutto 
della divulgazione commentata della scheda 
di Incident Reporting, sono stati raggiunti in 
ambito pneumologico, ambiente specialistico 
che già da dieci anni ha ottenuto e mantiene 
la certificazione di qualità secondo il modello 
ISO 9001-2000. Presso l’U.O.C. di 
Pneumologia, infatti, la suddetta scheda e le 
procedure operative ad essa correlate sono 
state fin da subito condivise e messe in 
pratica trasversalmente dai diversi ruoli 
professionali operanti, entrando rapidamente 
a far parte della routine gestionale.
Obiettivo ultimo per una più rapida ed 
efficiente raccolta e gestione del dato è la 
costruzione di un software dedicato che, nel 
prossimo futuro, andrà a sostituire l’attuale 
scheda cartacea in ogni U.O. dell’Azienda:  
ciò con l’intento di velocizzare e rendere più 
trasparenti le operazioni di raccolta e 
gestione dei dati, oltre che più puntuale e 
tempestiva la periodica emissione dei report 
statistici in ambito aziendale.
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Scompenso cardiaco cronico e  
laboratorio di fisiopatologia respiratoria

Roberto Torchio, Joseph Milic-Emili 

Cuore e polmoni: due coinquilini 
nello spazio toracico
Nei pazienti con scompenso cardiaco il 
contenuto aereo del polmone è ridotto [1,2]. 
Tale riduzione è imputabile alla presenza di 
una maggiore quantità di sostanze non 
gassose nel torace e ciò provoca da un lato 
una competizione fra volume di gas toracico e 
volume del cuore e dei grossi vasi, d’altro lato 
un’alterazione della compliance polmonare 
secondaria ad un aumento di contenuto di 
liquido del parenchima [3,4]. L’aumento di 
volume del cuore e dei grossi vasi, presente 
nello scompenso, e l’imbibizione del tessuto 
polmonare alterano la meccanica respiratoria 
che a sua volta, attraverso alterazioni del  
pre- e del post-carico, condiziona la portata 
cardiaca. 

Alterazione dei volumi polmonari
Nello scompenso, i test di funzionalità 
respiratoria evidenziano alterazioni della 
ventilazione di tipo restrittivo (Figura 1), con 
riduzione della capacità polmonare totale 
(TLC), associata a riduzione della capacità 
residua funzionale (FRC) correlata al grado di 
scompenso e alla cardiomegalia [4]. Nello 
scompenso cronico è inoltre segnalata [4,5] 
una riduzione della forza dei muscoli 
scheletrici, inclusi quelli respiratori, di origine 
multifattoriale, e tale debolezza muscolare 
può ulteriormente contribuire alla riduzione 
dei volumi polmonari.
In queste condizioni la distribuzione della 
ventilazione polmonare è disomogenea, come 
rilevabile dalla alterazione di parametri quale 
il plateau alveolare dell’azoto (∆N2) durante 
test del singolo respiro d’azoto (SBN2) [4].
Particolare interesse riveste inoltre la 
misurazione, durante SBN2, del volume di 

chiusura o “closing volume” (CV) cioè del 
volume polmonare al quale le piccole vie 
aeree iniziano a chiudersi durante SBN2[6].  
Vi è discussione in letteratura sul significato 
della fase IV del SBN2 e, più precisamente, se 
la genesi del fenomeno che provoca la fase IV 
nel SBN2 sia legato solamente a vera e 
propria chiusura delle vie aeree o anche a 
flusso-limitazione o deformazione del tessuto 
polmonare [6-8]. Va comunque ritenuto che 
dal punto di vista pratico, qualunque sia la 
interpretazione del fenomeno osservato, la 
sua comparsa testimonia la presenza di una 
alterazione della distribuzione della 
ventilazione. 
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Figura 1: Volumi polmonari in litri: A) valori 
osservati nei controlli; B) valori osservati nei 
pazienti CHF. Valori come media + 1 SD (barre).  
TLC = capacità polmonare totale; FRC = capacità 
residua funzionale; RV = volume residuo;  
CC = capacità di chiusura. Adattato da Torchio et al9.
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Nello scompenso cardiaco il CV è normale 
come valore assoluto ma, data la riduzione 
della volumetria totale, il rapporto  
CV - capacità vitale (CV/VC) è aumentato [2,9].  
Per questo, diversamente da ciò che avviene 
nel soggetto normale, la closing capacity  
[CC = CV + volume residuo (RV)] è spesso 
maggiore della FRC, con l’importante 
conseguenza che durante il respiro tranquillo 
parte delle vie aeree ciclicamente subisce 
apertura e chiusura o si trova ad essere flusso-  
limitata con conseguente disomogenea distri- 
buzione della ventilazione stessa (Figura 1). 

L’importanza della alterazione dei 
volumi polmonari per lo scambio 
gassoso
In presenza di fenomeni di chiusura o flusso-
limitazione espiratoria a volume corrente 
(EFL) delle vie aeree (CC>FRC), alcune vie 
aeree possono rimanere chiuse o flusso-
limitate per tutta la durata del ciclo 
respiratorio, mentre altre possono esserlo 
solo durante parte del ciclo. Alcune vie aeree 
di conseguenza risulteranno completamente 
non ventilate ed altre mal ventilate in diversa 
misura. A dimostrazione di ciò, il rapporto  
CV/VC è correlato a riposo [9] con la 
differenza alveolo-arteriosa per l’O2. 
La maldistribuzione della ventilazione e 
l’alterazione degli scambi intrapolmonari dei 
gas dovute alla presenza di CC>FRC è comune 
a molte patologie quali l’obesità [10], la 
scoliosi idiopatica [11], le lesioni midollari 
spinali [12] e compare inoltre durante 
anestesia [13]. La chiusura delle vie aeree e la 
EFL, con la conseguente ipossiemia osservate 
nell’obesità [14,15] e durante l’anestesia sono 
state attribuite proprio a questo meccanismo. 
Un ruolo fondamentale in questo fenomeno 
viene poi svolto dall’età. In uno studio [9] su 
20 pazienti affetti da scompenso cardiaco 
cronico (CHF, chronic heart failure), di età 
media (±SD) 59±11 anni. In posizione seduta, 
la CC era maggiore della FRC in 13 pazienti ed 
era molto prossima alla FRC negli altri 7;  
il loro gradiente alveolo-arterioso di PO2 era 
superiore alla norma e correlava significativa- 
mente con la differenza tra CC e FRC. 

In posizione supina la CC era maggiore della 
FRC in 19 pazienti (19/20), e 12 di loro 
mostravano anche EFL a volume corrente [4]. 
Al contrario, in posizione seduta la EFL a 
volume corrente era assente in tutti i  
20 pazienti con CHF. 
Dal punto di vista funzionale dunque, la CC  
è importante tanto quanto gli altri volumi 
polmonari e la Figura 2 mostra i cambiamenti di 
questi volumi con l’età (range: da 20 a 80 anni) 
in un uomo normale seduto (altezza: 1,7 m).  
I volumi convenzionali sono stati predetti 
secondo l’ERS [16] e la CC secondo Buist et al. 
[17]. In questa figura sono da notare due 
importanti caratteristiche: 
1)  soltanto la CC e il RV mostrano una spiccata 

dipendenza dall’età. L’incremento del RV, 
che essenzialmente eguaglia quello della 
CC, probabilmente riflette soprattutto 
l’aumento dell’estensione della chiusura 
delle vie aeree e l’intrappolamento del gas 
a RV dovuto all’aumento della CC; e 

2)  la differenza tra CC e FRC diminuisce 
progressivamente con l’età.

L’incremento della CC con l’età è espressione 
sia della perdita di ritorno elastico polmonare, 
sia della diminuita resistenza al collasso da 
parte delle vie aeree periferiche [6] poiché la 
CC aumenta con l’età più della FRC, nel tempo 
si osserva una progressiva riduzione della 
differenza FRC-CC (∆FRC-CC). 

Figura 2: Volumi polmonari in funzione dell’età  
per un soggetto maschio normale (altezza: 1,7 m). 
TLC = capacità polmonare totale; FRC = capacità 
residua funzionale; RV = volume residuo;  
CC = capacità di chiusura. I volumi polmonari 
convenzionali sono da Quanjer [16], la CC da  
Buist [17]. Adattato da Milic-Emili et al6.
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In posizione seduta, la CC diventa maggiore 
della FRC ad un età di circa 75 anni (Figura 4); 
in decubito supino, invece, la CC diventa 
maggiore della FRC molto più precocemente 
(~44 anni) a causa della riduzione della FRC 
gravità-dipendente. La riduzione della  
∆FRC-CC con l’età rende gli anziani più 
suscettibili alla chiusura e alla EFL a volume 
corrente delle vie aeree, soprattutto in 
clinostatismo. Di conseguenza, sono 
sufficienti riduzioni della FRC e/o aumenti 
della CC molto più modesti per provocare 
questo fenomeno nei cardiopatici anziani 
piuttosto che nei soggetti giovani [4].

Alterazione dello scambio gassoso: 
capacità di diffusione per il CO
I fattori coinvolti nella diffusione di ossigeno 
sono, come già visto, il rapporto della 
ventilazione alveolare/perfusione capillare 
polmonare, le proprietà fisiche dell’interfaccia 
alveolo-capillare, il volume ematico capillare 
(Vc), la concentrazione di emoglobina e la 
velocità di reazione tra ossigeno ed 
emoglobina. In accordo con quanto proposto 
da Roughton e Forster [18] il trasferimento dei 
gas attraverso la membrana alveolare dipende 
dalla conduttanza alveolare di membrana (DM) 
e dalla componente eritrocitaria che si basa 
sulla velocità di reazione del gas con 
l’emoglobina e sul Vc disponibile per gli 
scambi gassosi. La diffusione per il monossido 
di carbonio (DLco), valutata mediante la 
tecnica del respiro singolo, per questo è 
correntemente utilizzata come indice di 
capacità diffusoria del polmone.
Nell’insufficienza cardiaca si assiste, 
parallelamente alla severità della patologia,  
ad un aumento della resistenza che i gas 
incontrano a diffondere [19] con alterazione 
della DLCO per aumento della resistenza della 
membrana alveolo-capillare alla diffusione dei 
gas. La conduttanza alveolare di membrana 
(DM) e il volume ematico capillare sono i 
determinanti principali della diffusione dei gas.
Nell’insufficienza cardiaca è stato documentato 
a più riprese che a una riduzione di DM 
corrisponde un incremento compensatorio di 
volume ematico capillare. Nell’ambito della 
sindrome, le variazioni in DM risultano un 

indicatore sensibile del sottostante danno 
d’organo, con un potere prognostico 
indipendente sulla sopravvivenza [20] e un 
ruolo significativo nel contribuire a limitare la 
tolleranza all’esercizio.

Drive respiratorio e iperventilazione  
a riposo
L’insufficienza cardiaca è spesso associata ad 
iperventilazione [21]. Tale aumento della 
ventilazione è legato a complessi meccanismi 
e viene mediato da aumento della risposta 
dei chemorecettori centrali, insieme ad 
aumento della risposta rapida dei 
chemocettori periferici [22]. A riposo infatti il 
drive respiratorio è aumentato. Tale drive può 
essere valutato indirettamente misurando la 
pressione di occlusione alla bocca [23] (P0.1), 
oppure può essere valutato direttamente 
misurando l’incremento di ventilazione 
durante rebreathing del CO2 per la risposta 
centrale [24], o single breath del CO2 per 
quella dei recettori periferici [25]. 
Numerosi studi hanno documentato che la 
iperventilazione è prevalentemente sostenuta 
da un aumento della frequenza respiratoria 
(FR) [26]. Delle due componenti della FR, è 
principalmente la fase espiratoria che tende a 
ridursi significativamente con l’aumento della 
ventilazione [27]. L’aumento della pressione 
elastica polmonare con il conseguente ridursi 
della compliance, presenti nello scompenso 
cardiaco, condizionano un pattern 
respiratorio con basso volume corrente ed 
aumento della FR più vantaggioso dal punto 
di vista energetico. È ovvio che in questo 
modo si provochi una riduzione del volume 
corrente con aumento del rapporto VD/VT.  
Un altro meccanismo che può provocare un 
aumento del VD/VT nell’insufficienza 
respiratoria è costituito dal ristagno di fluidi 
negli spazi peribronchiali delle piccole vie 
aeree [27] a seguito dell’aumento della 
pressione polmonare da incuneamento [28]. 
L’aumento della ventilazione nel cardiopatico 
è dunque almeno in parte causata da 
aumento della ventilazione dello spazio 
morto funzionale (VD/VT), secondaria ad una 
riduzione della perfusione o ad un aumento 
della ventilazione. 
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Iperventilazione durante esercizio  
e prognosi
La ventilazione è aumentata nei pazienti 
affetti da scompenso cardiaco anche durante 
attività fisica [26]. Tale fenomeno si manifesta 
attraverso meccanismi mediati da diversi 
fattori tra cui un aumento della quantità di 
CO2 prodotta dall’organismo, verosimilmente 
a causa del precoce ricorso energetico a fonti 
anaerobiche [26], e dall’aumento dello spazio 
morto funzionale come sopra esposto.
Per valutare in modo semplice la presenza di 
iperventilazione durante esercizio viene 
utilizzato il test da sforzo cardiopolmonare. 
Uno dei parametri derivati valutati durante il 
test è lo slope V’E/V’CO2 (Figura 2), ovvero il 
rapporto tra la ventilazione sviluppata e la 
quantità di CO2 prodotta. Tale parametro 
risulta essere incrementato nei pazienti con 
scompenso cardiaco, è modificabile dalla 
terapia e si è dimostrato predittore 
noninvasivo di sopravvivenza più di altri 
parametri tradizionalmente considerati indici 
di buona performance cardiaca come il 
VO2max [28]. In molti casi di cardiopatia grave 
può poi comparire respiro periodico sotto 
sforzo [29]. Tale fenomeno è legato sia alla 
instabilità dei sistemi di feed back, in 
presenza di elevati tempi di circolo, sia 
all’incrementata risposta chemorecettoriale 
alle variazioni di O2 e CO2 [25].  
La presenza di respiro periodico durante 
esercizio è associata a peggioramento della 
prognosi [30,31]. Proprio lo studio 
dell’insieme di questi fenomeni aiuta a 
comprendere la genesi della dispnea cronica 
di questi pazienti [4].
Infatti la dispnea, che spesso causa precoce 
interruzione dell’esercizio fisico è 
determinata in primo luogo dalle alterazioni 
strutturali e funzionali del polmone reso più 
rigido dall’accumulo di fluido negli spazi 
interstiziali, peribronchiali e vascolari, [26,27] 
ma anche dalla comparsa di esaurimento 
della forza dei muscoli inspiratori [32]  
ed infine da riflessi metabolici e meccanici 
che originano negli spazi extravascolari 
riempiti di fluido o a seguito di distensione 
del letto venoso periferico [33].
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Alterazione della ventilazione 
polmonare nel sonno
Anche durante il sonno nel paziente con 
scompenso cardiaco è frequente il 
manifestarsi di respiro periodico e possono 
manifestarsi delle apnee centrali (CSA) [34]. 
Tale fenomeno pare correlato ad una 
variazione della soglia apnoica per la CO2  
(per aumento e della risposta 
chemorecettoriale che peraltro perde la sua 
normale regolazione) ed è associato al 
prolungato tempo di circolo presente in 
questi pazienti. Spesso durante il sonno, 
anche a causa della posizione supina, essi 
hanno un ulteriore deterioramento della 
funzione sistolica con un aumento delle 
pressioni del piccolo circolo con ulteriore 
incremento della iperventilazione.  
La comparsa di CSA è inoltre correlata agli 
elevati livelli pressori del circolo polmonare 
[35] ed è associata ad incremento della 
attività simpatica [36]. La presenza di CSA, 
specie se associata ad un aumento del 
volume dell’atrio sinistro, è considerata  
oggi un fattore indipendente di mortalità  
nel cardiopatico [30].
Per questo il laboratorio di Fisiopatologia 
Respiratoria può, con un esame 
polisonnografico, contribuire alla diagnosi e 
fornire dati utili a prevedere la sopravvivenza 
nei pazienti cardiopatici. 
La ottimizzazione della terapia farmacologica 
(con impiego di beta-bloccanti e 
spironolattone) in prima battuta, e poi 
ossigenoterapia e CPAP sono in grado di 
dimezzare ma, purtroppo, non di abolire gli 
eventi respiratori nella maggior parte dei 
pazienti. Il trattamento dei disturbi del sonno 
potrebbe in sostanza ridurre la mortalità di 
questi pazienti [37].  
Infatti nuove modalità di ventilazione  
(Bilevel servo-assistito) hanno dimostrato 
un’efficacia notevole in brevi trial e  
sono in corso studi a lungo termine per 
verificare se la rimozione di CSA durante  
il sonno in questi pazienti possa comportare 
un beneficio anche in termini di 
sopravvivenza [37]. 
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L’Abstract originale

Background

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is  
a growing cause of morbidity and mortality 
worldwide, and accurate estimates of the 
prevalence of this disease are needed to anticipate 
the future burden of COPD, target key risk factors, 
and plan for providing COPD-related health 
services. We aimed to measure the prevalence of 
COPD and its risk factors and investigate variation 
across countries by age, sex, and smoking status.

Methods 

Participants from 12 sites (n=9425) completed 
postbronchodilator spirometry testing plus 
questionnaires about respiratory symptoms, 
health status, and exposure to COPD risk factors. 
COPD prevalence estimates based on the Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
staging criteria were adjusted for the target 
population. Logistic regression was used to 
estimate adjusted odds ratios (ORs) for COPD 
associated with 10-year age increments and 10-
pack-year (defined as the number of cigarettes 
smoked per day divided by 20 and multiplied by 
the number of years that the participant smoked) 
increments. Meta-analyses provided pooled 
estimates for these risk factors. 

Findings 

The prevalence of stage II or higher COPD was 
10·1% (SE 4,8) overall, 11,8% (7-9) for men, and 
8,5% (5-8) for women. The ORs for 10-year age 
increments were much the same across sites and 
for women and men. The overall pooled estimate 
was 1,94 (95% CI 1,80–2,10) per 10-year increment. 
Site-specific pack-year ORs varied significantly in 

BPCO
Variazione internazionale della prevalenza della BPCO  
(The BOLD Study): studio di prevalenza nella popolazione
International variation in the prevalence of COPD  
(The BOLD Study): a population-based prevalence study
A Sonia Buist, Mary Ann McBurnie, William M Vollmer, Suzanne Gillespie, Peter Burney, 
David M Mannino, Ana M B Menezes, Sean D Sullivan, Todd A Lee, Kevin B Weiss, Robert L 
Jensen, Guy B Marks, Amund Gulsvik, Ewa Nizankowska-Mogilnicka, on behalf of the BOLD 
Collaborative Research Group*

Lancet 2007; 370:741–50.

women (pooled OR=1,28, 95% CI 1,15–1,42, 
p=0,012), but not in men (1,16, 1,12–1,21, p=0,743).

Interpretation 

This worldwide study showed higher levels and 
more advanced staging of spirometrically confirmed 
COPD than have typically been reported. However, 
although age and smoking are strong contributors 
to COPD, they do not fully explain variations in 
disease prevalence—other factors also seem to be 
important. Although smoking cessation is becoming 
an increasingly urgent objective for an ageing 
worldwide population, a better understanding of 
other factors that contribute to COPD is crucial to 
assist local public-health officials in developing the 
best possible primary and secondary prevention 
policies for their regions.

L’Abstract tradotto

Premessa 

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)  
è una causa crescente di morbilità e mortalità in 
tutto il mondo e servono stime accurate della  
sua prevalenza per anticiparne il peso futuro,  
per identificare i fattori di rischio in causa  
e pianificare la disponibilità di servizi sanitari ad 
essa destinati. Il nostro scopo era misurare  
la prevalenza della BPCO e dei suoi fattori di 
rischio e studiarne le variazioni in base ad età, 
sesso e status di fumatore, nelle varie nazioni.

Metodi

I partecipanti provenienti da 12 centri (n=9425) 
hanno completato un test spirometrico dopo 
broncodilatatore più un questionario che indagava 
su sintomi respiratori, stato di salute ed 
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esposizione a fattori di rischio per BPCO. Le stime 
di prevalenza della BPCO basate sui criteri di 
stadiazione delle “Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease” furono aggiustate per la 
popolazione target. È stata utilizzata la regressione 
logistica per stimare gli odds ratio (OR) aggiustati 
della BPCO associati ad incrementi di 10 anni d’età 
e ad incrementi di 10 pack-year (definito come 
numero si sigarette fumate al giorno diviso per 20 
e moltiplicato per il numero di anni durante i quali 
il partecipante ha fumato). Le metanalisi hanno 
fornito stime comuni per questi fattori di rischio.

Risultati

La prevalenza della BPCO in stadio II o superiore fu 
nel complesso 10,1% (SE 4-8): 11,8% (7-9) nei maschi 
e 8,5% (5-8) nelle femmine. I valori di ORs per 
incrementi di 10 anni di età risultarono pressoché 
simili tra i vari centri e per maschi e femmine. La 
stima comune generale fu 1,94 (95% CI 1,80–2,10) 
per un incremento di 10 anni. I valori OR relativi ai 
pack-year riferiti ai singoli centri risultarono 
diversificati in modo significativo nelle femmine  
(OR comuni=1,28, 95% CI 1,15–1,42, p=0,012)  
ma non nei maschi (1,16, 1,12–1,21, p=0,743).

Interpretazione

Questo studio mondiale ha dimostrato livelli di 
prevalenza di BPCO più elevati e stadi di BPCO 
confermati con spirometria più gravi rispetto a 
quanto era stato riportato in precedenza. Sebbene 
età e fumo siano importanti elementi che 
contribuiscono alla BPCO, essi non spiegano però 
in modo esauriente le variazioni di prevalenza della 
malattia ed altri fattori sembrano quindi essere 
importanti. Anche se la cessazione dell’abitudine 
tabagica è diventata un obiettivo urgente da 
intensificare in una popolazione mondiale che sta 
invecchiando, diventa cruciale una migliore 
comprensione di altri fattori che contribuiscono alla 
BPCO al fine di sostenere i responsabili nazionali 
della salute pubblica nello sviluppo di politiche, le 
migliori possibili, di prevenzione primaria e 
secondaria da adottare nelle loro regioni.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Due cause sono principalmente responsabili 
dell’aumento costante della BPCO nel mondo: 
l’invecchiamento e l’abitudine tabagica. I dati 
attualmente disponibili sulla prevalenza della 
BPCO sono stati ottenuti con metodi basati  
su stime estrapolate e l’evidenza suggerisce 
che i relativi tassi sono sottostimati  
(Albert RJ, Eur Respir J 2006).
Lo studio trasversale BOLD, metodologicamente 
molto rigoroso e condotto su 9425 adulti di età 
≥40 anni individuati in 12 centri (con un bacino 
di utenza di almeno 150.000 residenti, in 5 
continenti), ha utilizzato metodi standardizzati 
[ispirati allo studio PLATINO (The Latin 
American Project for the Investigation of 
Obstructive Latin American Disease); Menezes 
AM, Lancet 2005] per stimare la prevalenza 
della BPCO e dei suoi fattori di rischio. Il pregio 
di questi metodi è che possono essere 
utilizzati in ogni nazione, indipendentemente 
dal grado di sviluppo economico.
I risultati ottenuti evidenziano una prevalenza 
della BPCO stadio GOLD-II o superiore diversa 
nei vari centri (p<0,0001) e maggiore nei 
maschi, con responsabilità marcata del fumo 
di sigaretta e dell’età avanzata. In particolare, 
la prevalenza risulta <5% per gli stadi GOLD 
II-IV tra i 40-49 anni, mentre oltre i 70 anni si 
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osserva una prevalenza compresa tra 19-47% 
nei maschi e tra 6-33% nelle femmine.
La prevalenza globale di BPCO riscontrata con 
questo studio è maggiore di quella finora 
riportata in letteratura, ma sostanzialmente 
sovrapponibile a quella osservata con lo 
studio PLATINO (8-20% per BPCO stadio 
GOLD-I o superiore), nonostante la 
eterogeneità riscontrata tra i vari centri e tra 
sessi. L’OR cumulativo di BPCO in stadio 
GOLD-II o superiore è risultato 1,94 per un 
incremento di 10 anni di età e 1,25 per un 
incremento di 10 p/y di fumo. Limitatamente 
allo stadio GOLD-II o superiori, la prevalenza 
di BPCO nello studio BOLD è risultata elevata 
(in 6 centri >10% e in 3 centri con valori doppi 
rispetto alla prevalenza dello stadio I).  
Merito di questo lavoro è di aver raggruppato 
i dati di tutti i centri, evitando la tentazione di 
estrapolare informazioni epidemiologiche a 
partire da dati di un singolo centro.
Vi sono attuali perplessità a considerare lo 
stadio GOLD-I come BPCO precoce, in 
considerazione della naturale caduta, con 

l’avanzare dell’età, del rapporto FEV1/FVC che 
porterebbe ad una sovrastima diagnostica di 
malattia negli individui oltre i 50 anni. 
Certamente questo aspetto necessita di studi 
longitudinali mirati.

Il messaggio clinico
Il riscontro di valori di prevalenza di BPCO così 
elevati (>10%) rispetto a quelli finora conosciuti 
deve orientare da una parte la classe medica ad 
una maggiore azione propositiva nella ricerca 
attiva dei pazienti con BPCO, purtroppo tuttora 
lasciati non diagnosticati, dall’altra i gestori 
della cosa pubblica a favorire la ricerca e 
l’adozione di azioni preventive nei confronti dei 
numerosi altri fattori di rischio di BPCO, quali 
l’esposizione professionale, l’inalazione di 
polveri e/o fumi indoor e outdoor, la 
compresenza di malattie infettive diffusive o di 
loro esiti (si pensi alla TBC) e dei fattori socio-
economici nelle popolazioni coinvolte.

s.aiolfi@hcrema.it
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L’Abstract originale

Abstract

The benefit of systemic steroids as adjunctive 
treatment in patients with severe community-
acquired pneumonia (CAP) remains unclear.  
The present study aimed to evaluate the impact of 
corticosteroid treatment on mortality in patients 
with severe CAP. 
A retrospective, observational study of a cohort of 
patients hospitalised with severe CAP, classes IV 
and V of the Prognostic Severity Index score, was 
carried out. Information on epidemiological, 
clinical and laboratory data, and 30-day mortality 
was collected from medical charts. Of the 308 
patients evaluated, 238 (77%) were treated with 
standard antimicrobial therapy and 70 (23%) 
received both antibiotics and systemic steroids. 
Clinical characteristics were similar between 
steroid and nonsteroid groups, except in the 
prevalence of male sex and the presence of chronic 
obstructive pulmonary disease. Systemic steroids 
were independently associated with a decreased 
mortality (odds ratio 0.287; 95% confidence 
interval 0.113–0.732), while severity of CAP  
(2.923; 1.262–6.770) was the only independent 
factor associated with increased mortality. 
Mortality decreased in the patients with severe 
CAP who received simultaneous administration of 
systemic steroids along with antibiotic treatment. 
Severity of community-acquired pneumonia 
remains the most important risk factor associated 
with increased mortality.

Keywords

Community-acquired pneumonia, immune response, 
immunomodulation, mortality, systemic steroids.

L’Abstract tradotto

Abstract

A tutt’oggi non è stata ancora stabilita l’efficacia 
degli steroidi impiegati come trattamento aggiuntivo 
agli antibiotici, per via sistemica, nelle Polmoniti 
Acquisite in Comunità (CAP) di grado severo.  
Questo studio si propone di valutare l’impatto del 
trattamento corticosteroideo in pazienti con CAP 
severa. Osservazionale, retrospettivo, lo studio, 
è stato effettuato su una coorte di pazienti 
ospedalizzati per CAP severa, classificati nelle classi 
IV e V dell’Indice di Severità Prognostica (PSI). 
Attraverso le cartelle relative al ricovero sono stati 
raccolti dati epidemiologici, clinici e di laboratorio, 
insieme ai dati sulla mortalità a 30 giorni. Dei 308 
pazienti, 238 (77%) erano stati trattati con la terapia 
antibiotica standard, 70 (23%) con steroidi sistemici 
in aggiunta agli antibiotici. I due gruppi, steroidi e 
non-steroidi, mostravano identiche caratteristiche 
cliniche, tranne per la prevalenza del sesso maschile 
e della BPCO. Come fattori indipendenti, gli steroidi 
sistemici erano associati ad una ridotta mortalità 
(OR 0,287; IC 95% 0,113–0,732), la severità della 
polmonite, al contrario, ad una aumentata mortalità 
(OR 2,923; IC 95% 1,262–6,770). La mortalità si 
dimostrava inferiore nei pazienti con CAP severa, 
quando erano trattati con steroidi in associazione 
agli antibiotici. La gravità clinica, nella polmonite, 
resta il più importante tra i fattori di rischio associati 
ad un aumentata mortalità.

Parole chiave

Polmonite Acquisita in Comunità, risposta 
immunitaria, immunomodulazione, mortalità, 
steroidi sistemici.

Infezioni/TBC
Effetto degli steroidi per via sistemica nei pazienti con grave 
polmonite acquisita in comunità
Effects of systemic steroids in patients with severe 
community-acquired pneumonia
C. Garcia-Vidal, E. Calbo, V. Pascual, C. Ferrer, S. Quintana and J. Garau

Eur Respir J 2007; 30: 951–956.
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Il commento editoriale 
di Alfredo Potena
In base a precedenti ricerche che 
dimostravano l’aumento in sede polmonare e 
sistemica di citochine infiammatorie nelle 
polmoniti comunitarie (CAP), è stato ipotizzato 
che l’impiego di steroidi per via sistemica in 
associazione agli antibiotici potesse aver 
avuto un effetto benefico sulla mortalità in una 
coorte di pazienti trattati per questa affezione. 
Pur in assenza di evidenze più forti, come 
quelle derivabili da trial randomizzati 
controllati (RCT), questo studio osservazionale 
retrospettivo, dimostra e conferma un risultato 
favorevole sulla mortalità, di quella che 
sembra essere divenuta una prassi clinica in 
molte realtà pneumologiche: l’impiego, cioè, 
di corticosteroidi sistemici in pazienti immuno-
competenti ricoverati per CAP. 
I due gruppi di pazienti con CAP grave  
(IV° e V° grado di severità prognostica) messi  
a confronto in questo studio avevano, al 
momento dell’ingresso in ospedale, identiche 
condizioni di co-morbilità, di eziologia, e di 
situazione clinica, fatta eccezione per una 
maggiore prevalenza di BPCO nel gruppo 
trattato con gli steroidi. Del tutto 
recentemente, uno studio randomizzato 
(Confalonieri et al. AJRCCM 2005) aveva 
dimostrato che un breve ciclo di idrocortisone 
a basse dosi era associato ad una significativa 
riduzione della durata di degenza, della 
necessità di impiegare la ventilazione 

meccanica e di mortalità a 60 giorni in pazienti 
con CAP grave ricoverati in aree di Terapia 
Intensiva Respiratoria. 
Il razionale clinico sul quale si basa l’impiego 
di corticosteroidi è che questa classe di 
farmaci possa avere un ruolo nella immuno-
modulazione. Tuttavia, talvolta la ricerca può 
prendere spunto dalla pratica clinica per 
dimostrare l’esistenza di evidenze a favore di 
un trattamento. Così è avvenuto in questo 
caso, benché ulteriori studi con criterio di 
randomizzazione debbano rendersi necessari 
per definire se l’efficacia del trattamento è 
valida su tutti i pazienti con CAP grave oppure 
se alcuni cluster, come ad esempio i pazienti 
con BPCO associata alla CAP, siano quelli nei 
quali il trattamento steroideo associato agli 
antibiotici consente di ottenere un maggior 
vantaggio. 

Il messaggio clinico
L’impiego di steroidi per via sistemica in 
pazienti con CAP grave ricoverati in ospedale 
è in grado di ridurne la mortalità. La presenza 
di BPCO potrebbe essere un criterio 
aggiuntivo per decidere di impiegare questi 
farmaci in associazione agli antibiotici.  
Sono tuttavia necessari studi di conferma  
nei quali la mortalità a 90 giorni rappresenti 
l’endpoint primario.

pta@unife.it

e 24,80 
per 4 numeri

e 36,00  
per 4 numeri

E 60,80 

CHEST Edizione Italiana | ANNO VIII 
NUMERO 2 | APRILE-GIUGNO 2006 

For specialists in:

Pulmonology

Critical Care

Sleep Medicine

Thoracic Surgery

CardiorespiratoryInteractions

and related
disciplines

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST
MIDIA EdizioniVia Santa Maddalena, 120052 Monza (MI)www.midiaonline.it

www.chestjournal.org

Edizione Italiana

CHESTO f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

EDITORIALE
Il pediatra non è propriamente un piccolo
internista | 1
Bruce K. Rubin

ARTICOLI ORIGINALIMedicina del sonno
Fattori sierici di rischio cardiovascolare nell’apnea
ostruttiva del sonno | 4Murat Can e Coll.

Funzionalità respiratoria
Misure discriminanti e valori normali 
di ostruzione espiratoria | 9James E. Hansen e Coll.

Funzionalità polmonare e adiposità addominale
nella popolazione generale | 18Heather M. Ochs-Balcom e Coll.

Tosse

Valutazione ed esiti nel bambino piccolo
con tosse cronica | 28Julie M. Marchant e Coll.

Sarcoidosi

Un nuovo strumento per valutare la gravità
della sarcoidosi | 38Yasmine S. Wasfi e Coll.

Critical care

Mortalità a lungo termine associata a degenza
prolungata in Unità di Terapia Intensiva | 50
Kevin B. Laupland e Coll.

Effetti della nutrizione enterale precoce
sull’outcome dei pazienti critici sottoposti
a ventilazione meccanica | 56Vasken Artinian e Coll.

BPCO

Riduzione broncoscopica del volume polmonare
per enfisema in fase avanzata: Risultati relativi
ai primi 98 pazienti | 64Innes Y. P. Wan e Coll.

Insufficienza cardiaca
Capacità di chiusura e scambio gassoso nello
scompenso cardiaco cronico | 73Roberto Torchio e Coll.

DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA
CLINICA

Applicazioni cliniche dell’espettorato
indotto | 80
Christopher E. Brightling

MEDICAL WRITING TIPSPreparare i manoscritti per l’invio on-line:
Informazioni di base per evitare errori
comuni | 85
Stephen J. Welch

PULMONARY AND CRITICAL CARE
PEARLS

Dispnea intrattabile e respiro sibilante
in un uomo di 68 anni, dopo 45 anni
dalla pneumonectomia | 89Septimiu D. Murgu e Coll.

ABSTRACT ARTICOLI ITALIANI | 94Pe
ri

od
ic

o 
tr

im
es

tr
al

e 
Sp

ed
. i

n 
A

.P
. 4

5%
 - 

ar
t.

2 
co

m
m

a 
20

/B
 - 

le
g

g
e 

66
2/

96
 - 

Fi
lia

le
 d

i M
ila

no
 - 

A
ut

. t
ri

b.
M

on
za

 n
. 1

56
6 

d
el

 0
2/

01
/2

00
2

12 mesi in compagnia di  
PneuMOrAMA + CHeST 

Telefona al 
numero verde 800-601715
o abbonati online sul sito 
www.midiaonline.it

OFFERTA SPECIALE 2008/2009

a soli 40 Euro!
(20,80 euro di risparmio)



PNEUMORAMA 50 / XIV / 1-2008 41

Terapia intensiva
Implicazioni del pessimismo prognostico in pazienti con BPCO o 
asma ammessi in una Terapia Intensiva del Regno Unito inseriti 
nello studio “COPD and Asthma Outcome Study (CAOS)”:  
studio multicentrico osservazionale di coorte.
Implications of prognostic pessimism in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) or asthma admitted to 
intensive care in the UK within the COPD and Asthma Outcome 
Study (CAOS): multicentre observational cohort study
Martin J Wildman, Colin Sanderson, Jayne Groves, Barnaby C Reeves, Jon Ayres, David 
Harrison, Duncan Young, Kathy Rowan, 

BMJ published online 1 Nov 2007;doi:10.1136/bmj.39371.524271.55

L’Abstract originale

Objective 

To determine whether clinicians’ prognoses in 
patients with severe acute exacerbations of 
obstructive lung disease admitted to intensive care 
match observed outcomes in terms of survival. 

Design 

Prospective cohort study.

Setting 

92 intensive care units and three respiratory high 
dependency units in the United Kingdom.

Participants 

832 patients aged 45 years and older with 
breathlessness, respiratory failure, or change in 
mental status because of an exacerbation of COPD, 
asthma, or a combination of the two.

Main outcome measures 

Outcome predicted by clinicians. Observed survival 
at 180 days.

Results 

517 patients (62%) survived to 180 days. Clinicians’ 
prognoses were pessimistic, with a mean predicted 
survival of 49% at 180 days. For the fifth of 
patients with the poorest prognosis according to 
the clinician, the predicted survival rate was 10% 
and the actual rate was 40%. Information from a 
database covering 74% of intensive care units in 

the UK suggested no material difference between 
units that participated and those that did not. 
Patients recruited were similar to those not 
recruited in the same units.

Conclusions 

Because decisions on whether to admit patients 
with COPD or asthma to intensive care for 
intubation depend on clinicians’ prognoses, some 
patients who might otherwise survive are probably 
being denied admission because of unwarranted 
prognostic pessimism.

L’Abstract tradotto

Oggetto 

Determinare se la prognosi del curante in pazienti 
con severa esacerbazione di BPCO ammessi in TI 
corrisponde a quella osservata in termini di 
sopravvivenza. 

Design

Studio prospettico di coorte.

Settino

92 TI e 3 TI intermedie del Regno Unito.

Participanti

832 pazienti con più di 45 anni che presentavano 
dispnea insufficienza respiratoria cambiamento 
nello stato mentale a causa di una esacerbazione 
di BPCO asma o la combinazione delle due.
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Principali misure di outcome

Outcome predetto dai medici. Sopravvivenza a  
180 giorni.

Risultati

517 pazienti (62%) sopravvissero a 180 giorni.  
Le prognosi dei medici erano pessimistiche, con un 
valore medio di predizione alla sopravvivenza del 
49% a 180 giorni. Per un quinto dei pazienti con la 
peggior prognosi secondo medici la visione di 
mortalità fu stimata del 10% mentre la reale 
mortalità fu del 40%. Le informazioni ottenute dal 
database hanno coperto il 74% delle TI del Regno 
Unito senza differenze tra le unità che hanno 
partecipato e quelle che non hanno risposto. I 
pazienti reclutati erano simili a quelli non reclutati.

Conclusioni

Siccome la decisione di ammettere i pazienti affetti 
da BPCO o asma in TI per essere intubati dipende 
dalla prognosi stimata del medico, pazienti che 
potrebbero sopravvivere sono tenuti lontano dalla 
ammissione in TI a causa di un ingiustificato 
pessimismo prognostico.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Il numero di persone che muoiono a causa 
della BPCO è tutt’oggi considerevole.  
È risaputo che i pazienti con BPCO 
rappresentano la popolazione, tra i cronici, 
che più di altre necessita di trattamenti con 
ventilazione meccanica e che soffre di una 
elevata percentuale di mortalità (attualmente 
la quinta causa di morte nei paesi 
occidentali). Tali considerazioni devono 
obbligatoriamente introdurre il problema 
della sopravvivenza di pazienti che sono 
divenuti dipendenti dall’utilizzo di un 
supporto ventilatorio (sia nelle fasi di acuzie 
che come prescrizione cronica): si tratta di un 
problema clinico-assistenziale ma anche, se 
non soprattutto, di politica sanitaria. 
Il presente lavoro mette in luce una 
problematica seria e mette a nudo la 
domanda di chi e come si debba decidere  
per l’accesso alle cure sanitarie avanzate in 
questi pazienti: chi decide se un BPCO è un 
buon candidato alle cure intensive e quale 

paziente, tra questi, si gioverà maggiormente 
delle cure a cui verrà sottoposto ? Lo studio 
mette in guardia da facilonerie pessimistiche 
sulla prognosi dei nostri pazienti: la medicina 
non è mai stata e mai sarà scienza esatta e 
per fortuna i BPCO riescono spesso a stupirci 
con i loro “recuperi” insperati. Lo spunto più 
interessante del lavoro è l’invito per tutti gli 
operatori ad una riflessione più pacata sulla 
(più facile) decisione di escludere dalle cure 
avanzati pazienti considerati erroneamente 
senza speranza. Il medico di pronto soccorso 
o il rianimatore deve spesso prendere 
decisioni improvvise facendo riferimento a 
previsioni non scontate circa il possibile buon 
esito del suo intervento, pur senza eccedere 
in decisioni terapeutiche “complicate” ma 
anche cercando di evitare nichilismi e 
astensionismi dettati molto spesso da una 
conoscenza non accurata sulle patologie 
croniche, sulla “storia” del singolo paziente 
e/o sulle sue aspettative, e dalla mancanza di 
indicatori affidabili misurabili sul paziente e 
in grado di predire l’esito dell’intervento.  
È peraltro noto come il rischio di mortalità 
intra-ospedaliera e post-ospedaliera dipenda 
strettamente dalla organizzazione di un 
reparto, dalla scelta di protocolli assistenziali, 
dal tipo e qualità di follow-up (in particolare 
dal livello di assistenza presente nel 
territorio), dalla possibilità di riabilitazione 
post acuzie, ma anche e soprattutto dal 
paziente stesso, dalla sua famiglia, dal 
medico curante e, infine, dal livello di 
disabilità che il paziente presentava prima 
dell’episodio acuto.  
Un limite di questo studio ci pare quello di 
non fare alcun cenno ad una possibile 
soluzione intermedia tra il non erogare cure  
e il garantirle in sedi altrettanto valide 
clinicamente, ma meno costose e 
“aggressive”, quali le terapie intensive 
intermedie (o unità ad alta dipendenza) 
dedicate all’uso di tecniche non invasive 
ormai diventate il gold standard per la cura 
della riacutizzazione di BPCO. Non viene qui 
considerato, ad esempio, il grande ruolo che 
la ventilazione non invasiva ha ormai assunto, 
come modalità di intervento terapeutico, in 
tutto il mondo rivoluzionando epidemiologia, 
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scelte e (talora) modalità per l’accesso alle 
cure intensive di questi pazienti. Manca 
anche un accenno al sempre più sentito 
problema delle direttive anticipate e del suo 
ruolo che queste potrebbero assumere nelle 
decisioni che riguardano i vari livelli di 
aggressività terapeutica. 

Il messaggio clinico
Ogni paese ha una tradizione diversa più o 
meno garantista o pragmatica riguardo 
l’accesso alle cure, sopratutto per ciò che 
riguarda quelle più costose nei letti di terapia 
intensiva sempre e comunque intasati e 
numericamente scarsi. Le proposte di chi 
organizza la Sanità vanno da un estremo dove 
“tutto viene garantito, anche il meglio, purché 
si dimostri che il paziente sta contribuendo e 
compartecipando (assicurazione) alla spesa 
sanitaria” (esempio negli USA) ad un altro in 
cui “non si nega mai niente a nessuno”  
(ma è proprio così vero?) (in molti paesi 
europei come il nostro) oppure “si decide a 
priori il non accesso a certe cure avanzate”  
(per esempio nel Regno Unito, da sempre alle 
prese con il problema della razionalizzazione 
della spesa, ove i pazienti identificati come 
troppo anziani o non complianti o troppo gravi 
hanno negati interventi quali la 
ossigenoterapia a lungo termine). 
Questa pragmatica ultima posizione rischia di 
“bollare” come non degni delle cure garantite 
quei pazienti poco virtuosi per le loro 
incontrollate abitudini voluttuarie (in questo 
caso il fumo di sigaretta); una simile posizione, 
per essere coerente, dovrebbe decidere di 
negare le cure anche ai malavveduti che non 
usano il casco in moto o che si dilettano a 
saltare (con esito sfortunato) da un ponte. 
Il medico ha dunque un ruolo delicatissimo 
che non può esser quello del selezionatore 
della specie umana: in ospedale non possiamo 
pensare di essere come in un campo di 
battaglia dove di fatto è nato il “triage clinico” 
che serviva a selezionare i soldati più robusti o 
quelli più meritevoli di possibilità di recupero 
lasciando sul campo i più gravi o coloro di cui 
non si aveva una ragionevole certezza di 

sopravvivenza. Il “pessimismo prognostico”  
è una condizione pericolosa in mano a noi 
curanti: il medico, che Dio non è, ha come 
arma efficace quella della propria 
professionalità, da utilizzare secondo i principi 
della buona fede e del buon senso, i quali non 
possono non tener conto della persona nel suo 
complesso. Il medico, poi, che decidesse di 
limitare l’accesso a cure avanzate per un 
proprio paziente non può comunque esimersi 
dal preoccuparsi di mettere in atto tutte le 
strategie terapeutiche alternative, palliative,  
di provata validità scientifica e morale.

mvitacca@fsm.it
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Oncologia
Associazione fra broncopneumopatia cronica ostruttiva e 
mortalità da tumore del polmone in uno studio prospettico in 
soggetti non fumatori
Chronic Obstructive Pulmonary Disease Is Associated with  
Lung Cancer Mortality in a Prospective Study of Never Smokers
Michelle C. Turner, Yue Chen , Daniel Krewski , Eugenia E. Calle, and Michael J. Thun

Am J Respir Crit Care Med 2007; Vol 176: 285-290. 

L’Abstract originale

Rationale

Several studies have suggested that previous lung 
disease may increase the risk of lung cancer.  
It is important to clarify the association between 
previous lung disease and lung cancer risk in the 
general population.

Objectives

The association between self-reported physician-
diagnosed chronic bronchitis and emphysema and 
lung cancer mortality was examined in a U.S. 
prospective study of 448,600 lifelong nonsmokers 
who were cancer-free at baseline.

Methods

During the 20-year follow-up period from 1982 to 
2002, 1,759 lung cancer deaths occurred. Cox 
proportional hazards models were used to obtain 
adjusted hazard ratio (HRs) for lung cancer mortality 
associated with chronic bronchitis and emphysema 
as well as for both these diseases together.

Measurement and Main Results

Lung cancer mortality was significantly associated 
with both emphysema (HR. 1.66; 95% confidence 
interval (CI), 1.0 ; 2.59) and with the combinaned 
endpoint of emphysema and chronic bronchitis  
(HR 2,44; 95% CI, 1.22, 4.90) in analyses that 
combined men and women. No association was 
observed with chronic bronchitis alone (HR, 0.96; 
95% CI, 0.72, 1.28) in the overall analysis, although 
the association was stronger in men (HR, 1.59; 95% 
CI, 0.95, 2.66) than women (HR 0.82; 95% CI,  
0.58, 1.16; p for interaction, 0.04). The association 
between emphysema and lung cancer was stronger 
in analyses that excluded early years of follow-up.

Conclusions

This large prospective study strengthens the 
evidence that increased lung cancer risk is 
associated with non-malignant pulmonary 
condition, especially emphysema, even in lifelong 
nonsmokers.

L’Abstract tradotto

Razionale

Parecchi studi hanno suggerito che preesistenti 
malattie polmonari possono aumentare il rischio  
di sviluppare il tumore polmonare. È importante 
chiarire l’associazione fra preesistenti malattie 
polmonari e il rischio di contrarre il tumore del 
polmone nella popolazione generale. 

Obiettivi

È stato condotto uno studio prospettico su 
448.600 soggetti non fumatori senza segni di 
tumore del polmone e con diagnosi riferita dal 
medico curante di enfisema o bronchite cronica  
per valutare l’associazione fra le predette  
malattie polmonari e la mortalità per tumore  
del polmone.

Metodi

Durante il periodo di 20 anni di follow-up dal  
1982 al 2002, 1759 soggetti morirono per tumore 
del polmone. È stato usato un modello di rischio 
proporzionale di Cox per calcolare il rapporto di 
rischio aggiustato (HRs) per la mortalità da tumore 
del polmone in associazione con la bronchite 
cronica e l’enfisema così come per entrambe 
queste malattie assieme.
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Risultati

la mortalità per tumore polmonare era associata  
in modo significativo sia con l’enfisema  
(HR 1,66; 95% intervallo di confidenza (IC),  
1,0; 2,59) sia con l’associazione fra enfisema e 
bronchite cronica (HR 2,44; IC al 95%, 1,22, 4,90) 
nell’analisi comprendente sia gli uomini che le 
donne. Nessuna correlazione fu osservata con la 
sola bronchite cronica (HR, 0,96; IC al 95%, 0,72, 
1,28) nell’analisi completa, anche se l’associazione 
è risultata più forte per gli uomini (HR, 1,59; IC  
al 95%, 0,95, 2,66) che per le donne (HR 0,82; IC  
al 95%, 0,58, 1,16; p per la interazione, 0,04). 
L’associazione fra enfisema e tumore del polmone 
era maggiore nell’analisi che escludeva i primi  
anni di follow-up.

Conclusioni

Questo grosso studio prospettico rafforza 
l’evidenza che vi è associazione fra malattie 
polmonari non maligne, specialmente l’enfisema  
e l’aumentato rischio di contrarre il cancro del 
polmone, anche nei pazienti non fumatori.

Il commento editoriale 
di Lucio Michieletto

Il tumore del polmone è, ad ora, la principale 
causa di morte per malattie neoplastiche nel 
mondo; la BPCO è la malattia con il maggior 
tasso di crescita stimato nei prossimi venti 
anni. Sebbene il fumo di sigaretta sia la 
principale causa per la maggior parte dei casi, 
in entrambe queste malattie è osservazione 
comune che vi siano molti fumatori che non le 
sviluppano e che, d’altronde, vi siano casi di 
tumore del polmone e/o BPCO in soggetti che 
non hanno mai fumato.
Le ultime teorie sulla genesi della BPCO  
e del tumore del polmone associano le due 
malattie come malattie geneticamente 
determinate nelle quali l’esposizione al fumo 
di sigaretta, piuttosto che a inquinanti 
atmosferici in generale, possa portare alla 
espressione clinica della malattia. Le due 
malattie paiono poi correlate in quanto lo 
stato infiammatorio locale e sistemico 
presente nella BPCO pare in grado di 

provocare ripetuti cicli di danno/riparazione 
cellulare con elevato turn-over e conseguente 
facilità di errori genetici che starebbero alla 
base dello sviluppo della neoplasia.
Diversamente sembra accadere nell’enfisema 
polmonare non complicato ove il danno non 
pare correlato ad un processo alveolitico ma, 
piuttosto, ad un danno “ischemico” legato a 
una perdita dei capillari delle pareti alveolari 
molto probabilmente a causa della riduzione 
del fattore di crescita vascolare endoteliale 
(VEGF); da ciò consegue come meno stretto  
e ancora difficilmente correlabile appaia il 
legame fra tumore polmonare ed enfisema.
Lo studio in oggetto valuta l’incidenza di 
neoplasia polmonare in un gruppo di soggetti 
che non hanno mai fumato e che presentino 
una diagnosi di enfisema o bronchite cronica; 
i risultati riferiti dagli autori evidenziano una 
correlazione fra incidenza di tumore 
polmonare ed enfisema e fra il tumore del 
polmone e l’associazione di bronchite cronica 
ed enfisema.
Il principale limite di tale studio risiede nella 
mancata conferma diagnostica delle malattie 
polmonari preesistenti mediante esami 
oggettivi, quale la spirometria, che avrebbe 
permesso una migliore definizione clinica 
(BPCO, enfisema, ecc.), visto anche che in 
studi recenti è stato dimostrato che circa il 
6% dei non fumatori ma con sintomatologia 
respiratoria, possa incrociare i criteri 
diagnostici per la BPCO.

Il messaggio clinico
Da questo studio pare evincersi la necessità 
di analizzare tutti quegli individui che si 
presentano con sintomatologia respiratoria 
presso i nostri ambulatori, anche se mai 
fumatori. L’esecuzione di almeno una 
spirometria appare giustificata e 
raccomandata per la identificazione di quei 
casi che, in presenza di una malattia bronco-
ostruttiva misconosciuta, possono essere a 
rischio per lo sviluppo di tumore polmonare.

jody1961@libero.it
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Nei giorni 8 e 9 febbraio u.s. si è tenuto a 
Bologna, presso il Policlinico S. Orsola, il  
7° Congresso Nazionale AIST (Associazione 
Italiana Studio Tosse), incontro che dal 1998, 
con cadenza biennale, riunisce nella città 
fesinea i massimi esperti nazionali ed 
internazionali dei problemi legati alla tosse.
L’iniziativa scientifica è stata ravvivata da una 
manifestazione automobilistica di 
sensibilizzazione mirata al tema 
dell’inquinamento atmosferico. 

L’evento dal titolo “Auto fra passato e 
futuro”, è stato organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera di Bologna S. Orsola Malpighi e 
dall’AIST in collaborazione con Micro–Vett, il 
club Bologna Autostoriche e Midia Edizioni: 
una vera e propria gara di regolarità con 
autovetture elettriche svolta interamente 
all’interno del policlinico, alla quale ha fatto 
da cornice un’esposizione di prestigiose auto 
d’epoca. La manifestazione, ha sottolineato  
il presidente del convegno e dell’AIST  
dott. Alessandro Zanasi, ha cercato di 
richiamare l’attenzione dei media sullo stretto 
legame che esiste fra inquinanti atmosferici 
§e problematiche respiratorie, non ultima la 
tosse, e sulla necessità che “i professionisti 
della salute” siano attivamente coinvolti nel 

La Tosse al Policlinico S. Orsola 
Convegno con GranPremio di auto elettriche

supportare scelte e provvedimenti mirati  
alla tutela della salute pubblica.
Visto il grande successo dell’iniziativa,  
il direttivo dell’AIST ha deciso di istituire un 
vero e proprio campionato intraospedaliero  
di auto elettriche. Le gare vedranno diversi 
policlinici italiani ospitare gare di regolarità,  
i vincitori di ogni gara si troveranno poi 
all’autodromo di Imola per la gara finale.  
Il prossimo appuntamento sarà Roma.
Nel corso del convegno è stato assegnato 
anche il premio AIST per la ricerca. L’iniziativa 
ha voluto contribuire alla presa di coscienza 
di come l’ambiente sia divenuto un 
importante fattore di rischio per la nostra 
salute e sollecitare la ricerca in un settore  
nel quale c’è ancora molto da lavorare.
Il primo premio, un’autovettura elettrica 
offerta dall’azienda Micro-Vett di Imola, è 
stato assegnato al gruppo del prof. Claudio 
Terzano dell’Università la Sapienza di Roma, 
per un progetto di studio dal titolo: 
Valutazione degli effetti del particolato 
atmosferico sulla tosse, sulla funzionalità 
cardiorespiratoria e sulle riacutizzazioni delle 
malattie respiratorie e cardiovascolari.
Il secondo premio è stato vinto dai ricercatori 
dell’Università di Firenze coordinati dal  
prof. Giovanni Fontana, per il lavoro: 
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assolutamente sottovalutare la tosse che 
rappresenta un campanello d’allarme, 
espressione di disagio e irritazione delle 
nostre vie respiratorie. Non è un caso, infatti, 
che nel periodo durante il quale le “centraline 
di rilevamento” segnalano i livelli massimi  
di inquinamento la tosse rappresenti la 
principale causa di visita medica.
Dati recenti rivelano come nel nostro paese la 
tosse costituisce uno dei motivi principali che 
inducono i pazienti a consultare il proprio 
Medico di Medicina Generale; sono circa  
25 milioni all’anno le consultazioni che 
comprendono il sintomo tosse. Tra queste, 
circa 5 milioni sono specifiche per tosse acuta 
e 2 milioni per tosse cronica; in aggiunta, in 
ambito specialistico, il sintomo tosse è 
presente in oltre il 60% dei pazienti che 
richiedono una visita pneumologica .
In pratica la tosse è un indicatore (una cartina 
di tornasole) della qualità dell’aria, che si 
manifesta prima nelle persone più sensibili 
(bambini, anziani, soggetti con problemi 
cardio-respiratori), ma non risparmia neppure 
le altre categorie. Anche se l’inquinamento 
atmosferico danneggia principalmente le vie 
respiratorie, non va però dimenticato come 
soprattutto il “particolato” rappresenti un 
importante fattore di rischio cardiovascolare 
ed interferisca negativamente sulla fertilità.

Il riflesso della tosse in soggetti sani durante 
esercizio fisico ed iperventilazione isocapnica. 
Terzo classificato il lavoro del dott. Andrea 
Fiorina del servizio Pneumologico territoriale 
ASL2 di Savona: La tosse quale mezzo di 
trasmissione di infezioni per via aerogena. 
Valutazione del rischio ambientale in ambito 
ospedaliero.

Tosse: un problema in espansione
Nel corso del 7° Convegno AIST è stato 
ampiamente ribadito come i processi di 
industrializzazione, urbanizzazione ma 
soprattutto l’aumento del traffico veicolare 
siano la causa principale di un progressivo e 
profondo deterioramento della qualità 
dell’aria che respiriamo, soprattutto nelle 
metropoli. Ogni anno vengono bruciati oltre  
7 miliardi di tonnellate di petrolio e ciò 
significa mettere in atmosfera circa 6 miliardi 
di tonnellate di carbonio. L’entità e il tipo di 
effetto prodotto dagli inquinanti atmosferici 
sulla salute umana è estremamente vario e 
sempre più numerosi sono gli studi 
epidemiologici sia nazionali che internazionali 
che ne hanno dimostrato gli effetti a breve 
(acuti) e a lungo termine (cronici).
Fra i molti sintomi, ha sottolineato il  
dott. Alessandro Zanasi, non bisogna 
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Sandro Zanasi ha chiesto, per il suo 
Congresso “Allarme Tosse”, un contributo  
al suo amico e grande fumettista  
Alberto Fremura.
E così all’interno della cartella congressuale  
i partecipanti hanno trovato una copia della 
vignetta, realizzata da Fremura, qui riprodotta 
a fianco, e sono stati invitati a completarla 
con il fumetto (da mettere in bocca a Sandro 
Zanasi) e poi a consegnarla alla Segreteria, 
con l’impegno a pubblicare su Pneumorama  
i testi più originali. Eccoli...

Alcuni dei  
fumetti proposti

Fremura  
e la tosse

è evidente, sono due casi di tosse... 
grassa e di tosse...  
secca! 

secca o grassa  
prima o poi gli passa

cosa invento per il 2010? 
un sedativo nuovo per la tosse? 
e se... funzionasse davvero?!?... 
cosa farò nel 2012...?!?

Humm!... farmaci o  
acqua minerale?

“tosse” ergo sum ovvero  
fincHé c’è tosse  
c’è speranza

e ora? 
cHissà quale dei due  
è contagioso!

fra tosse grassa e tosse secca 
preferisco la tosse...  
...carla Bruni

tosse grassa o secca 
la zamBon  
sempre ci azzecca

ancora due alitate così  
e camBio mestiere

sciroppo per grassi 
pastiglia per seccHi 
ma quale casa farmaceutica?

maH...! più cHe tosse mi semBra  
un proBlema di postura...

più cHe la tosse  
maurizio costanzo Ha digerito  
un topo morto...!

mHH... devono essere fratelli...  
stesso naso... stessa alopecia... 
...stessa tosse!

quando si è troppo grassi  
o troppo magri la tosse trionfa! 
cHissà se sono indenni 
quelli in peso forma...

si me vulisse Bene overamente,  
nun me faresti sfruculià d’’a gente. 
si me vulisse Bene in carne e ossa 
nun me facisse ‘n faccia  
‘o colpo ‘e tosse

GLI EVENTI



PNEUMORAMA 50 / XIV / 1-2008 51



52 LE LETTERE

C M Y CM MY CY CMY K



PNEUMORAMA 50 / XIV / 1-2008 53

LA
 B

U
S

S
O

LA
no

te
 d

i b
io

et
ic

a

Un malato scrive ai medici…

Camillo Barbisan

Questa volta a “parlare direttamente” è un 
paziente che, non potendosi esprimere con  
la sua voce, lo fa attraverso una “macchina” e 
attraverso chi cura questa rubrica. Leggiamo 
attentamente e pazientemente perché è una 
storia vera: non sono stati tolti neppure i 
nomi se non quelli dei professionisti medici 
coinvolti!

Mi chiamo Maurizio ho quarantacinque anni 
sono felicemente sposato con Marta e sono 
padre di due stupende figlie Silvia di dodici 
anni e Annachiara di nove.
La mia passione più grande, calcio a parte, è 
sempre stata la natura, in modo particolare la 
montagna. Fin da bambino ho imparato ad 
amarla in tutti i suoi risvolti anche i più 
faticosi, anche nei momenti più impegnativi 
non ho mai smesso di pensare ad essa come 
ad una scuola di vita a cielo aperto.
La montagna mi ha insegnato ad ascoltare in 
silenzio, ad ammirare le bellezze della nostra 
terra, ad essere attento osservatore nei 
confronti di cose piccole, ma importanti che 
molto spesso non sono neppure più oggetto 
di attenzione, a soffrire in silenzio quando la 
fatica fisica si faceva sentire, ma soprattutto 
credo mi abbia dato la possibilità di 
conoscermi a fondo e conoscere persone 
speciali che hanno contribuito alla mia 
crescita personale interiore. 
È in questo ambiente che ho conosciuto il mio 
medico di base che prima di essere il medico 
è stato un educatore, un amico ed anche 
compagno di cordata. Ho anche avuto la 
fortuna di viaggiare abbastanza, di visitare 
terre lontane come l’Africa, la Nuova Zelanda, 
l’Australia e diversi paesi europei. 
Ho viaggiato sempre con amici sia da single, 
che poi da sposato, sono stati viaggi 
magnifici. Nella mia memoria ho delle 

immagini stupende di paesaggi da favola, di 
volti incredibili pieni di vita, di sofferenza, di 
gioia, volti stupefatti increduli sereni.
Il viaggio, ecco un altro modo per allargare il 
nostro sguardo, la nostra conoscenza, la 
nostra cultura, la capacità di gestire le più 
svariate situazioni. Insomma, il viaggio se 
fatto bene aiuta a crescere e ne ho potuto 
constatare l’importanza anche in Silvia e 
Annachiara, che da piccole hanno potuto 
vivere tali esperienze.
Dall’ottantotto ho sempre lavorato in 
comunità terapeutiche per tossicodipendenti, 
lavoro che mi sono scelto, di cui sono tutt’ora 
soddisfatto di aver svolto; è stata anche 
questa una avventura umana nella quale ho 
potuto dare ciò di cui disponevo senza 
riserve, sia nella sofferenza, che nella gioia di 
vedere i risultati di tanta fatica.
Nel duemila e uno è arrivata a ciel sereno e in 
modo del tutto inaspettato una diagnosi 
pesantissima a dir poco, ma non compresa 
per quel che realmente significava proprio 
perché non conosciuta, il nome che quel 
fatidico giorno di agosto i medici ci hanno 
riferito era la malattia dei motoneuroni. 
Tralascio la brutalità con cui è avvenuta la 
comunicazione perché non trovo le parole 
adatte a definirla, fatto sta che io e Marta ci 
siamo trovati di fronte ad una cosa di cui 
sapevamo solo che era una malattia 
degenerativa e senza cure. Tra lo stupore, il 
disorientamento, e la paura, in quel momento 
ha prevalso l’incoscienza, il non sapere nulla 
della malattia, anche perché in quel momento 
i sintomi erano davvero pochi e non 
invalidanti. Da quel momento in poi la nostra 
vita è cambiata non tanto nel vivere 
quotidiano, ma nel riuscire a capire che cosa 
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ci aspettava, dove andare, dove trovare 
riferimenti utili a far chiarezza.
Fortunatamente, prima il prof. XY e in 
secondo luogo la sua equipe hanno 
cominciato ad aiutarci a dare alcune risposte 
ai nostri quesiti. Un approccio a dir poco 
amichevole nonostante la drammaticità che 
nel tempo cominciava a farsi sempre più 
chiara.
Tralascio il decorso della malattia, non perché 
sia meno importante, anzi, ma lo faccio per 
focalizzare quello che penso possa esservi 
utile sentire. Arrivo subito ai giorni odierni 
che mi trovano allettato ormai da un anno, 
con la tracheostomia con canula cuffiata, con 
alimentazione enterale tramite peg da due 
anni e mezzo, un residuo di movimenti 
minimo, fortunatamente con la capacità 
respiratoria ancora buona e grazie a Dio, due 
occhi che con l’ausilio di un comunicatore 
ottico mi permette di scrivervi.
A tal proposito tengo a sottolineare quanto 
questo strumento sia stato per me che non 
potevo più comunicare verbalmente, un 
ritorno alla vita, in tutti i suoi aspetti 
relazionali, a cominciare dal rapporto con la 
mia famiglia!
Credo di poter dire, senza ombra di dubbio, 
che mi sto abituando un po’ a tutte le 
privazioni alle quali in modo subdolo, ma 
continuo la SLA mi sta sottoponendo, ma la 
sensazione di morte che ho provato nel 
momento in cui non ero più in grado, con 
nessun strumento, di comunicare né 
verbalmente né in altro modo, è una delle 
cose più dolorose che abbia mai provato.
E qui mi introduco in quello, che a mio 
modesto parere, può o deve fare un medico di 
famiglia. Normalmente quando una persona 
soffre, le cose che maggiormente cerca sono 
un riferimento di fiducia, dove trovare un 
nome e se possibile una cura atta al 
ristabilirsi dello star meglio. Voi capite già 
che sono oltre modo amplificati i bisogni di 
chi è affetto da malattia senza cura.
La SLA porta via tutto dal punto di vista fisico, 
ma al tempo stesso sconvolge l’ambiente 
umano in cui si introduce, ogni equilibrio è 
messo alla prova, non c’è più nulla di 
normale, tutto deve essere rivisto. 

Potrei fare un elenco interminabile di ciò che 
la SLA è riuscita a scombinare, ed è proprio in 
questo turbinio di precarietà, che il medico, in 
modo particolare, deve farsi carico del 
paziente, deve aiutarlo passo, passo a trovare 
risposte concrete atte al superamento, dove 
possibile, delle difficoltà fisiche, ma non solo, 
spesso il paziente e la famiglia si ritrovano 
dentro ad un marasma burocratico che rende 
ancor più difficile e pesante la malattia, 
sembra che non ci siano vie di scampo si 
rischia di sentirsi isolati e incapaci di trovare 
risposte.
Ogni bisogno nuovo del paziente diventa un 
calvario da percorrere dentro a regole e leggi 
dove spesso, purtroppo, si incontrano meri 
burocrati senza neppure ombra di buon 
senso.
Io sono fortunato perché ho trovato nel mio 
medico e nella equipe del prof. XY, che voglio 
chiamare con il loro nome: dott. XX, 
logopedista YY e dott.ssa YX, delle persone, 
degli uomini e donne che hanno saputo darmi 
la cosa più importante, cioè il non sentirmi 
solo. Ognuno di loro, rappresenta per me e la 
mia famiglia un punto fermo, ogni mio 
bisogno trova in loro il massimo impegno a 
trovare risposte, ogni difficoltà li induce a 
vagliare le strade possibili, ad ovviare 
incombenze che una famiglia con una SLA 
non può sostenere da sola.
Troppo spesso il paziente e la sua famiglia 
vengono messi ancor più in difficoltà dal 
servizio sanitario, qui dentro a questi 
meandri, il medico deve farsi carico di 
semplificare i modi e i tempi di risposta, 
adoperarsi affinché non si appesantisca 
ulteriormente il carico di dolore e di 
sopportazione, e aggiungo anche la 
sensazione di scarsa dignità al quale il nucleo 
familiare è sottoposto. Anche qui l’elenco che 
potrei fare delle disfunzioni con le quali ci 
siamo confrontati sono tante, ma per fortuna 
grazie proprio alla presa in carico di cui sopra, 
siamo stati alleggeriti.
Termino dicendo, che tutti voi siete chiamati 
ad un servizio professionale importante, che 
non si esaurisce con la prescrizione di un 
farmaco o di un esame, ma ancor prima, 
soprattutto in presenza di malattie senza 
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cura, deve essere capace di empatia, di 
sensibilità, di umanità; di fronte a voi avete 
un uomo o una donna che ha bisogno di non 
sentirsi solo, di avere qualcuno di cui fidarsi, 
di sapere che c’è chi ti tende la mano per 
camminare insieme in una storia dai contorni 
e contenuti dolorosi, ma anche intrisi di 
grande dignità, umanità e in ogni caso, 
almeno per me, di speranza.
Un caloroso saluto a voi tutti e buon lavoro!
Marta Silvia Annachiara e Maurizio.

Oltre la forte emozione che sicuramente la 
lettura ha provocato in ciascuno di noi, 
propongo tre semplici suggestioni: 
a-  l’autonomia del paziente è una realtà con 

la quale confrontarsi ma è fragile: ha 
necessità di essere rafforzata da presenze 
e contenuti forti per diventare autentica e 
perciò vincolante ed insuperabile.

b-  Il medico è chiamato ad esercitare un ruolo 
fondamentale ed insostituibile che si 
manifesta oltrepassando sia il 
paternalismo, da un lato, che lo stile 
notarile dall’altro per attestarsi al livello 
più consono che è quello dell’alleanza 
terapeutica.

c-  Infine la tecnologia che si rileva un mezzo 
formidabile, capace di consentire la 
realizzazione di grandi scopi, non può 
essere utilizzata in modo automatico ma 
solo all’interno di scelte che consentano la 
realizzazione del bene autentico che di 
volta in volta dovrà avere la forma e la 
misura idonea.
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9-11 GiuGno 2008
FERRARA

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 1

Linee Guida e  

Percorsi Assistenziali

Edizione 2008

10-12 novembre 2008
FERRARA

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  
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Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.
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Edizione Italiana

Il formoterolo e l’arformoterolo  
sono farmaci dalla durata di 12 ore  

ma sono i primi fra i LABA ad essere 
disponibili in soluzione da nebulizzare

I broncodilatatori b-adrenergici long-acting 
(LABA) sono stati introdotti negli Stati Uniti 
più di un decennio fa, ed il loro preciso ruolo 
nella pratica clinica è ancora dibattuto.
La recente approvazione ed il lancio di due 
nuove formulazioni da nebulizzare del formo-
terolo, arformoterolo (Brovana Inhalation 
Solution; Sepracor Inc.; Marlborough, MA) e 
formoterolo (Perforomist Inhalation Solution; 
Dey, L.P.; Napa, CA), estendono le loro possi-
bilità di impiego. Come i LABA precedente-
mente approvati, il salmeterolo polvere per 
inalazione (Serevent, GlaxoSmithKline, Phila-
delphia, PA) e il formote-
rolo polvere per inalazione 
(Foradil; Schering-Plough; 
Kenilworth, NJ), le due 
nuove formulazioni sono 
farmaci dalla durata di 12 
ore ma i primi fra i LABA 
ad essere disponibili come 
soluzioni da nebulizzare.
Come potrebbero essere 
impiegate le nuove formu-
lazioni? Entrambi i far-
maci sono approvati dal-
l’US Food and Drug 
Administration per il trattamento di manteni-
mento della BPCO, e questo sarà il loro ruolo 
principale. Le linee guida per il trattamento 
della BPCO raccomandano l’utilizzo di un 
LABA allo stadio II (gravità moderata).   

Come affermano le linee guida della Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD), “...i broncodilatatori long-acting 
sono più efficaci e pratici...” rispetto a dosi 
multiple di un broncodilatatore short-acting 
(Linee guida e Risorse. www.goldcopd.com. 
Disponibile dal 27 novembre 2007). Esistono 
già altri due LABA in polvere secca, ma la 
disponibilità di LABA in soluzioni da nebuliz-
zare colma una mancanza. Un’ampia percen-
tuale di pazienti con BPCO preferisce assu-
mere i broncodilatatori per nebulizzazione. 
Alcuni provano un maggiore beneficio da un 
trattamento per nebulizzazione. Una recente 
review che ha confrontato i vari metodi di 
somministrazione delle terapie inalatorie ha 
trovato che la nebulizzazione era tanto efficace 

quanto qualunque altro 
metodo (Dolovich et al. 
Chest 2005; 127:335). 
Inoltre, alcuni pazienti 
hanno difficoltà ad azio-
nare l’inalatore a polvere 
secca a causa di scarsa abi-
lità manuale, artrite, ictus 
pregressi, o scarsa capacità 
visiva. Un’ulteriore consi-
derazione è che, per molti 
pazienti, il costo dei trat-
tamenti per aerosol viene 
rimborsato mentre ciò 
potrebbe non essere vero 

nel caso dei trattamenti con polvere secca.
Qualora venga scelto un LABA da nebulizzare 
come broncodilatatore long-acting nella 
BPCO stadio II, possono essere prescritti sia 
l’arformoterolo che il formoterolo in formula-
zioni da nebulizzare due volte al giorno. Tutta-
via, al paziente servirebbe ancora un farmaco a 
rapida azione per il sollievo di un broncospasmo 

CHEST Physician

Nuovi farmaci b-adrenergici long-acting  
per le malattie delle vie aeree

Dr. Gene L. Colice, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

SEBBENE ENTRAMBE  
LE FORMULAZIONI DA 

NEBULIZZARE DEI LABA SIANO 
APPROVATE SOLTANTO PER LA 
TERAPIA DI MANTENIMENTO 

DELLA BPCO, POSSONO ESSERE 
TENUTI IN CONSIDERAZIONE 
ALTRI UTILIZZI OFF-LABEL
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Per i pazienti con asma, l’opinione degli specia-
listi dell’asma è incerta ma tende verso il dub-
bio se esista un rischio (Nelson. J Allergy Clin 
Immunol 2006; 117:3) tranne che quando 
venga usata una dose più alta di quella appro-
vata (Mann et al. Chest 2003; 124:70). È poco 
chiaro se la co-somministrazione di un cortico-
steroide inalatorio con un LABA riduca il pos-
sibile rischio. Non vi è ragione di credere che 
una formulazione da nebulizzare di formoterolo 
esporrebbe ad un rischio più alto o più basso 
rispetto ad entrambe le formulazioni di LABA 
in polvere da inalare che sono in uso da anni.
Sebbene entrambe le formulazioni da nebuliz-
zare dei LABA siano state approvate per la tera-
pia di mantenimento della BPCO, possono 
essere considerati altri utilizzi off-label. Si pos-
sono prospettare almeno tre situazioni simili:
•  Un LABA da nebulizzare potrebbe svolgere 

un ruolo nel trattamento di mantenimento 
dell’asma? Entrambe le formulazioni dei 
LABA a polvere secca, formoterolo polvere 
per inalazione e salmeterolo polvere per ina-
lazione, sono state approvate come monote-
rapia ed utilizzate dai pazienti asmatici da 
molti anni. Tuttavia, le attuali linee guida 
sull’asma non assegnano alcun ruolo alla 
monoterapia con LABA (Global Initiative 
for Asthma. www.ginasthma.org. Visitato il 
27 Novembre 2007). I LABA vengono rac-
comandati soltanto in associazione con far-
maci antinfiammatori, che di solito sono i 
corticosteroidi inalatori.  
Non esiste un’associazione fissa di nessuna 
delle nuove soluzioni di LABA con un corti-
costeroide, cosicché l’unico modo di nebu-
lizzare un LABA con un corticosteroide ina-
latorio è di nebulizzare i due farmaci di 
seguito, il che sarebbe una perdita di tempo 
e scomodo, o di mescolare il LABA con un 
corticosteroide nebulizzato nell’ampollina 
del nebulizzatore. Ciò apre a possibili rischi 
sconosciuti, come interazioni chimiche fra le 
due molecole ed è fonte di problemi di sta-
bilità e compatibilità che non sono stati ana-
lizzati. La nebulizzazione di una miscela di 
formoterolo ed un corticosteroide inalatorio 
nella stessa ampollina non può essere racco-
mandata senza che prima vengano effettuati 
ulteriori studi.

•  Un LABA nebulizzato può essere utilizzato al 
bisogno per risolvere attacchi acuti di bronco-
spasmo, cioè, a fini di “salvataggio” nei 

“improvviso” che si verificasse nell’intervallo 
tra le assunzioni di LABA.
Nessun LABA è approvato per l’utilizzo al biso-
gno né per la BPCO né per l’asma per questioni 
di sicurezza. Il problema della sicurezza è l’avver-
timento “black box” che l’US Food and Drug 
Administration ha dato a tutti i LABA. Deriva 
dagli studi di sicurezza post-marketing con il sal-
meterolo, che hanno dimostrato un piccolo, ma 
statisticamente significativo, aumento di morta-
lità legata a gravi eventi respiratori nel braccio 
salmeterolo, quantificati in una morte per ogni 
650-700 pazienti/anno di trattamento. Un’ana-
lisi di sottogruppo ha dimostrato che questi 
eventi erano concentrati nei pazienti Afro-Ame-
ricani (Nelson et al. Chest 2006; 129:19). I dati 
sul formoterolo raccolti sistematicamente 
durante il suo sviluppo hanno anche dimostrato 
una tendenza verso un lieve incremento di eventi 
gravi legati all’asma (Martinez. N Engl J Med 
2006; 353:2637).
L’interpretazione di questi rapporti è stata 
abbastanza controversa (Nelson. J Allergy Clin 
Immunol 2006; 117:3). Gli eventi potrebbero 
essere interpretati come dovuti ai LABA che 
fanno sì che gli asmatici, che stiano iniziando 
una riacutizzazione, evitino di ricevere un trat-
tamento adeguato fintantoché una crisi non 
diventi inevitabile. Ciononostante, l’avver-
tenza “black box” è stata imposta a tutti i 
LABA, comprese le due nuove formulazioni 
da nebulizzare discusse in questo articolo.
Una conclusione che può essere tratta riguardo 
il rischio, se esiste, dell’utilizzo dei LABA, è che 
le evidenze disponibili non suggeriscono alcun 
rischio fatale o quasi fatale derivante dall’utilizzo 
dei LABA in pazienti con BPCO. Infatti, uno 
studio molto ampio della durata di 3 anni noto 
come TORCH (Torward a Revolution in 
COPD Health) ha previsto due bracci che 
hanno esposto pazienti con BPCO ad un tratta-
mento di ~8000 pazienti/anno di salmeterolo, 
sia in monoterapia che come componente del-
l’associazione f luticasone-salmeterolo  
(Calverley et al. N Engl J Med 2007; 356-775). 
Non sono state riscontrate ulteriori morti nei 
gruppi trattati con salmeterolo. Al contrario, 
la mortalità è stata realmente più bassa rispetto 
a quella dei gruppi di confronto.   
È probabile che l’utilizzo a lungo termine dei 
LABA comporti un piccolo, se esiste, rischio 
nei pazienti con BPCO.
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pazienti con asma o BPCO? In teoria, e se 
l’utilizzo è concomitante con un’adeguata tera-
pia antinfiammatoria nel paziente asmatico 
(non al posto di essa) ed il numero di tali uti-
lizzi non superi la dose giornaliera di terapia 
di mantenimento (due trattamenti al giorno), 
non vedo alcuna obiezione. In pratica, sarebbe 
difficile assicurare che l’utilizzo di qualunque 
LABA rispetti tutte queste condizioni in tutti i 
casi. In Europa, parecchi studi (McCormack 
et al., Drugs 2007; 67:2407) hanno suggerito 
che un’associazione LABA-steroide inalatorio 
possa essere utilizzata sia per la terapia di 
emergenza che di mantenimento negli asma-
tici, ma anche tale associazione è improbabile 
che venga approvata per l’utilizzo al bisogno 
negli Stati Uniti.

•  Un LABA nebulizzato può avere un ruolo 
nel trattamento delle riacutizzazioni di 
BPCO o asma acuto grave in ospedale o PS?  
Entrambe le condizioni richiedono l’utilizzo 
frequente di broncodilatatori, particolar-
mente nelle prime ore di terapia. Per i 
pazienti che sono molto dispnoici, la nebu-
lizzazione è la modalità preferenziale di som-
ministrazione. In entrambe le situazioni, 
verrà somministrato un breve ciclo di corti-
costeroidi o per via orale o parenterale, eli-
minando l’obiezione della monoterapia con 
LABA precedentemente sollevata.   
I trattamenti per nebulizzazione richiedono 
una quantità significativa di tempo del terapi-
sta e costi, e vi è la possibilità che qualche trat-
tamento venga saltato o ritardato quando il 
carico di lavoro del terapista è eccessivo.   
Un broncodilatatore a rapida azione, sia un  
b-agonista da solo, o in associazione con ipra-
tropio, dovrebbe rappresentare il trattamento 
iniziale, in base alle attuali linee guida sia del-
l’asma che della BPCO. Tuttavia, è possibile 
che trattamenti successivi con LABA possano 
ridurre il numero totale dei trattamenti ed il 
tempo in PS o in ospedale, di conseguenza 
riducendo il costo di questi eventi dispendiosi. 
La disponibilità dei LABA nebulizzati rende 
questa opzione più realistica. Tuttavia, 
dovrebbe essere ribadito come questo utilizzo 
non sia stato pienamente esplorato per nessun 
LABA e sarebbe off-label.

Possiamo anche prendere in considerazione se vi 
siano differenze tra le due nuove formulazioni 
da nebulizzare, arformoterolo e formoterolo. 
L’esperienza clinica con ciascuno è limitata, dato 
che solo di recente sono stati resi pubblicamente 

PNEuMorAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di gennaio 2008 di Chest Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

disponibili. L’arformoterolo è l’(R,R)-enantio-
mero del formoterolo, mentre il formoterolo è la 
forma racemica del formoterolo. La dose molare 
dell’arformoterolo (nominalmente 15 g) è mag-
giore di quella del formoterolo (nominalmente 
20 g) del 78%, il che può implicare maggiore 
efficacia e un margine minore di sicurezza del 
primo. Dati pubblicati (Baumgartner et al. Clin 
Ther 2008; in stampa) non suggeriscono diffe-
renze né di efficacia né di sicurezza fra i due far-
maci. Entrambi hanno un’insorgenza d’azione 
che è altrettanto rapida del salbutamolo, ed una 
durata simile a quella del salmeterolo, > 12 ore. 
Ci si aspetta tachifilassi con l’utilizzo regolare di 
qualunque agonista ed è stata osservata con l’ar-
formoterolo, ma non ancora con la forma nebu-
lizzata del formoterolo ai dosaggi attuali.  
La durata da banco a temperatura ambiente 
dopo la distribuzione è di 3 mesi per il formote-
rolo, e 6 settimane per l’arformoterolo. In ter-
mini di costi finali, l’arformoterolo è relativa-
mente costoso: secondo un rapporto $ 380 al 
mese. Il costo al pubblico del formoterolo era 
ancora sconosciuto al momento della stampa.
La recente approvazione e disponibilità delle due 
nuove formulazioni di LABA colma un vuoto 
terapeutico fornendo versioni da nebulizzare del 
formoterolo, un farmaco che combina in 
maniera unica un’insorgenza molto rapida con 
una durata di azione > 12 ore. Il loro ruolo  
principale è per il trattamento di mantenimento 
della BPCO, per il quale molti pazienti con 
BPCO preferiscono terapie per aerosol.

Dr. Nicholas J. Gross, FCCP
Emeritus Professor of Medicine

Department of Medicine
Stritch School of Medicine
Loyola university Chicago

Hines Veterans Administration Hospital
Maywood, IL

Il Dr. Gross ha dichiarato che non sussistono rapporti 
significativi con le società/organizzazioni i cui prodotti o 
servizi vengono trattati nel presente articolo.
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Guida alle specie allergeniche 
degli orti botanici italiani 
L’orto botanico di Firenze  
“il Giardino dei semplici”

L’Associazione Italiana di Aerobiologia in col-
laborazione con il Museo di Storia naturale 
di Firenze, Orto botanico “il Giardino dei 
semplici” ha il piacere di presentare il primo 
volume di una collana dedicata alla scoperta 
delle specie allergeniche negli Orti botanici 
italiani. 
Il primo volume, a cura di M. Manfredi, G. 
Moscato, P. Luzzi, S. Varriale, in uscita alla fine 
di marzo 2008, è dedicato al Giardino dei 
semplici di Firenze ed è stato realizzato dal 
Comitato Editoriale dell’Associazione Italiana 
di Aerobiologia costituito da: Mariangela 
Manfredi, Guido Marcer, Emma Tedeschini, 
Sebastiano Gangemi, Alessandro Travaglini, 
Emanuela Zieger (Coordinatore: Gianna 
Moscato) Editore: Mattioli 1885 SPA.
L’idea di un percorso dedicato alla cono-
scenza delle specie allergeniche presenti sul 
territorio nazionale attraverso le visite agli 
Orti Botanici Italiani nasce da alcune consi-
derazioni. La frequenza delle malattie allergi-
che respiratorie ed in particolare dell’asma 
bronchiale è progres-sivamente aumentata in 
Italia e nel mondo negli ultimi decenni, come 
documentato dalla letteratura internazionale, 
con notevoli conseguenze sotto il profilo 
socio-sanitario ed economico. 
Dall’esame dei dati epidemiologici risulta una 
frequenza delle malattie allergiche stimata 
intorno al 30% nella popolazione e la morta-
lità e morbilità per asma bronchiale, spesso 
preceduta da rinite, appaiono aumentate 
soprattutto nei paesi industrializzati. Le cause 
di tale incremento sono a tutt’oggi oggetto di 
numerosi studi scientifici.
In particolare i pollini aerodiffusi rappresen-
tano gli allergeni inalanti più frequentemente 

responsabili di manifestazioni allergiche a 
carico dell’apparato respiratorio. La presenza, 
la distribuzione delle diverse specie allergeni-
che e la frequenza di sensibilizzazione ad esse 
varia con il variare delle condizioni climatiche 
e floristico-vegetazionali presenti nelle varie 
aree geografiche. È fondamentale, quindi, per 
poter ridurre il più possibile il rischio di aller-
gie, conoscere quali sono gli allergeni pre-
senti negli ambienti in cui viviamo, la flora 
allergenica sul territorio e le complesse rela-
zioni tra sorgenti e dispersione dei pollini 
allergenici. 
In questo contesto gli studi aerobiologici, che 
si sono sviluppati e diffusi soprattutto negli 
ultimi 20 anni rivestono un ruolo chiave per 
la possibilità che offrono di seguire il feno-
meno della liberazione e della diffusione nel-
l’ambiente di pollini e spore allergenici, con-
sentendo lo studio qualitativo, quantitativo e 
predittivo della loro distribuzione sul territo-
rio. Se da un lato, con il crescere a livello 
nazionale e internazionale dell’interesse 
verso l’aerobiologia, sono stati sempre più 
diffusamente intrapresi, in parallelo alle inda-
gini aerobiologiche, studi sulla presenza e 
sulla distribuzione delle specie allergeniche 
nelle aree dove vivono i pazienti e sui loro 
ritmi biologici, in particolare sulle diverse fasi 
di fioritura, per una migliore comprensione 
della flora allergenica, dall’altro sono stati 
sempre più implementati programmi preven-
tivi multidisciplinari che educhino alla cono-
scenza della malattia ed alla comprensione dei 
processi ambientali e del loro impatto sulla 
salute umana. L’informazione e l’educazione al 
fine di sensibilizzare la popolazione sulle 
malattie allergiche sono infatti le prime azioni 
da intraprendere per un’efficace prevenzione.
L’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA), 
che fa capo all’International Aerobiology 
Association (IAA), ha recepito l’importanza 
dei temi dell’educazione e dell’informazione, 

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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in linea con le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e dei piani sani-
tari regionali e nazionali, che hanno sempre 
più evidenziato il ruolo della promozione 
della salute favorendo un ruolo attivo della 
popolazione nella pratica di sani stili di vita. 
Un’educazione alla salute ed un’educazione 
ambientale veramente proficue sono quelle 
che si effettuano il più precocemente possibile, 
ad esempio a partire dall’età adolescenziale 
promovendo la responsabilità dei comporta-
menti individuali ai fini della prevenzione.
È nato così il progetto HPH (Health Promo-
ting Hospitals) interaziendale e interregionale, 
dedicato agli alunni delle scuole medie inferiori 
“Io e l’allergia”, a cura degli specialisti delle 
Unità Operative (UO) di Allergologia ed 
Immunologia Clinica e della UO Laboratorio 
di Immunologia ed allergologia dell’Azienda 
Sanitaria di Firenze, e della UO di Allergologia 
dell’Ospedale San Martino dell’Azienda Ospe-
daliera di Genova, in collaborazione con l’As-
sociazione di pazienti Federasma. Sono nate 
inoltre le manifestazioni quali la Giornata 
Nazionale dell’Allergia, promossa per la prima 
volta congiuntamente il 3 aprile 2004 da parte 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia e 
dalla Società Italiana di Allergologia ed Immu-
nologia Clinica, la Giornata Nazionale del pol-
line, promossa da AIA con la collaborazione 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia, la 
prima volta il 21 marzo del 2007 e che sarà 
replicata quest’anno con la collaborazione 
della Società Italiana di Allergologia ed Immu-
nologia Clinica, le visite guidate al laboratorio 
specialistico di Allergologia e Immunologia e 
agli ambulatori specialistici di Allergologia a 
scopo educativo in occasione di manifestazioni 
di apertura al pubblico dei reparti ospedalieri 
e le molteplici iniziative rivolte alla popola-
zione ed alle scuole sotto il patrocinio delle 
singole Regioni, Comuni, Università, Aziende 
ospedaliere e Sanitarie e della rete HPH.
L’ultima iniziativa educativa in ambito sanitario, 
intrapresa dall’Associazione Italiana di Aerobio-
logia allo scopo di contribuire alla diffusione 
della conoscenza delle specie allergeniche pre-
senti sul territorio, è la realizzazione della col-
lana “Guida alle specie allergeniche degli Orti 
Botanici Italiani” che si apre con questo primo 
volume dedicato allo storico Orto botanico di 
Firenze “Il Giardino dei semplici”.

Per antichità il terzo Orto più antico del 
mondo, dopo quello di Pisa e di Padova, il 
Giardino dei Semplici fu istituito nel 1545 da 
Cosimo I dei Medici come giardino di piante 
medicinali ad uso degli studenti di medicina e, 
dopo essersi trasformato in Orto sperimen-
tale Agrario nel XVIII secolo, dopo oltre 400 
anni torna a rivivere come giardino di piante 
d’interesse medico, in particolare di interesse 
allergologico, ad uso oltre che degli studenti, 
dei pazienti e dei medici stessi. 
Dopo la realizzazione da parte del Museo di 
Storia Naturale, Sezione Orto Botanico, con 
il Centro antiveleni della AO Universitaria 
Careggi del progetto sul riconoscimento 
delle specie velenose in Italia nasce ora il 
volume “Guida alle specie allergeniche del-
l’Orto Botanico di Firenze” frutto della colla-
borazione, ormai da anni consolidata, tra 
l’Associazione Italiana di Aerobiologia e l’Uni-
versità degli studi di Firenze, Museo di Storia 
Naturale, Orto Botanico. 
La prima esperienza di creazione di un per-
corso allergenico nell’Orto Botanico di 
Firenze risale al settembre del 2004 durante 
il Corso intensivo di palinologia e fenologia, 
realizzato dall’Associazione Italiana di Aero-
biologia in occasione del Congresso della 
Società Italiana di Allergologia ed Immunolo-
gia Clinica a Firenze. Questa esperienza, effet-
tuata con successo, ha suscitato l’idea di rea-
lizzare prima un solo volume dedicato 
all’Orto Botanico di Firenze e poi una vera e 
propria collana di volumi dedicati ai diversi 
Orti botanici Italiani.
Questo è il primo dei volumi di questa col-
lana che tratterà i temi principali inerenti le 
allergopatie respiratorie e l’aerobiologia, dalla 
storia alle ultime novità, e che si snoderà tra 
i più prestigiosi Orti botanici Italiani in modo 
da fornire alla popolazione, ai pazienti, agli  
studenti, ai medici e specializzandi interessati, 
un percorso ragionato alla scoperta “dal vivo” 
delle specie allergeniche presenti sul territorio 
Italiano.
Ogni volume prevedrà alcuni capitoli, sempre 
diversi in ogni volume, curati dai maggiori  
specialisti del settore, dedicati ad argomenti 
specifici inerenti l’aerobiologia, la pollinosi e la 
loro storia ed includerà un percorso guidato 
all’interno di ogni Orto, corredato di mappa, 
una sorta di mappa per la caccia al tesoro! 



PNEUMORAMA 49 / XIII / 4-2007

Il tesoro sarà costituito dalle diverse specie 
allergeniche, arboree, arbustive ed erbaceee, 
contraddistinte ognuna da un cartellino che ne 
segnala l’interesse dal punto di vista allergolo-
gico. Per ogni specie allergenica sarà presente 
nel volume una scheda conoscitiva, compren-
siva di iconografia ed informazioni relative alla 
sua classificazione tassonomica, caratteristiche 
botaniche, distribuzione in campo, periodo di 
fioritura, rilievi aerobiologici, caratterizzazione 
degli allergeni e dati clinici.
Speriamo che questa iniziativa possa contri-
buire davvero ad un miglioramento della 
conoscenza delle specie allergeniche e dei 
processi di salute tra i cittadini, in particolar 
modo tra i pazienti allergici e possa essere 
fonte di utili informazioni per i medici e per 
tutti coloro che sono interessati alla materia 
offrendo la possibilità di visualizzare le 
diverse specie allergeniche in uno spazio limi-
tato, seguendone il ritmo biologico nei diversi 
periodi dell’anno, ma speriamo anche che 
possa risvegliare l’interesse, a volte sopito, 
verso gli Orti botanici Italiani, importante 
patrimonio culturale, scientifico e artistico 
del nostro paese. 

Una collana da far divulgare tra i giovani, tra 
gli studenti, come parte integrante di un per-
corso didattico per conoscere gli allergeni 
ambientali e prendere così coscienza dell’im-
portanza della prevenzione ambientale per 
ridurre il rischio di allergie, promuovendo un 
loro ruolo attivo e partecipativo, per stimo-
lare ulteriori approfondimenti, e perché pos-
sano al tempo stesso apprendere ad amare la 
natura e i luoghi dove sono nati e dove 
vivono. Il volume sarà in vendita nelle migliori 
librerie a partire dalla fine del mese di marzo.
Per informazioni consultare il sito di AIA 
(www.ilpolline.it).

Mariangela Manfredi
Presidente Associazione Italiana di Aerobiologia
Direttore UOS Laboratorio Immunologia 
Allergologia
Azienda Sanitaria di Firenze
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Via Torregalli,3 50143 Firenze
Tel. 055 7192 306
mariangela.manfredi @asf.toscana.it

Quality Assurance nei dati ambientali  
7 marzo, Siena 
Workshop sull’affidabilità dei dati di monitoraggio  
ai fini della gestione delle risorse naturali. 
http://www.ilpolline.it/wp-content/uploads/ 
2008/01/flyer_lato-ii-annuncio_21gennaio.pdf

12th International Palynological  
Congress IPC-XII 2008  
8th International Organisation of 
Palaeobotany Conference IOPC-VIII 2008 
30 agosto-5 settembre, Bonn, Germany 
http://www.paleontology.uni-bonn.de/
congress08/index.htm

COnGressI

First International ragweed Conference  
10-13 settembre Budapest, Hungary  
http://www.ilpolline.it/wp-content/
uploads/2008/02/ragweedcircular2008.pdf

ICB2008 - 18th International  
Congress of Biometeorology 
22-26 settembre, Tokyo, Japan  
http://www.icb2008.com/

9th International  
Congress on Aerobiology 
23-27 agosto 2010, Buenos Aires, Argentina 
http://www.aerobiologia.com.ar/

InIZIATIVe

Assemblea dei soci
In occasione del Workshop “Tecniche alterna-
tive di monitoraggio aerobiologico e gestione 
clinica delle pollinosi”, che si è svolto il 21-22 
febbraio, presso il Centro Congressi S. Elisa-
betta del Campus Universitario dell’Università 
degli Studi di Parma, si è tenuta l’Assemblea dei 

Soci AIA con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del Presidente 
• Relazione del Tesoriere 
• Approvazione modifica norme statutarie 
• Varie ed Eventuali. 
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Al2 - novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
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 
Via Giolitti 2 -15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta, saint-Christophe 
Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R.Ferrari, 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, 1 - 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)

Aq1 - Coppito 
L. Pace, A. Angelosante Bruno 
Università degli Studi dell’Aquila 
Dip. Scienze Ambientali 
Via Vetoio - 67100 Coppito (AQ)

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. Prov. di Bologna 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - s. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - s. Pietro Capofiume 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 

Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

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

Bz3 - Brunico 
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, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 Campobasso

Is1 - Isernia 
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 
A. O. “Mariano Santo”, di Cosenza 
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 
G. Garasto, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara

Fg1 – Foggia 
A. Graziani 
Azienda Osp Univ OORR Foggia, 
Struttura di Alllergologia ed Immunol 
Clinica, Osp Colonnello D’Avanzo 
Viale degli Aviatori 1 - 71100 Foggia

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 
U.O. Immunologia e Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze

Fo1 – Forlì 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo2 – Cesena 
P. Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo3 - rimini 
M.T. Biagini, P. Anelli 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Rimini 
Servizio Sistemi Ambientali  Via D. Alighieri, 
80/A 47900 Rimini 

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera,  
S. Mezzetta 
A. O. 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. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

Im3 - Imperia 
L. Occello, M. Ferri 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

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

Me5 - Messina nord 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina
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rc3 - Pellaro 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi 
ASL della Provincia di Milano1 
U.O. di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, 
Edificio AUSL – Via Libertà 799  
Vignola (MO)

na2 - napoli nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
Centro Studi Aerobiologici 
Via Rione Sirignano, 10 
80121 Napoli

Pc1 - s. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Prov. 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 
Università di 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, I. Usberti, 
M.Ugolotti 
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. Prov. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 – Pistoia 
Marzia Onorari, Veronica Begliuomini 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni 18, 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
Marzia Onorari Tommaso Bianchi 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni 18, 51100 Pistoia

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, Valentina Bigagli 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia, 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, Emanuela Camiletti 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci 
IRCCS Fondazione “S. Maugeri” 
Via per Montescano 
27040 Montescano (PV)

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

ra3 - ravenna 
M. Pagnani 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ravenna 
Via Alberoni, 17 - 48100 Ravenna

re1 - reggio emilia 
L. Camellini, M. Cavalchi, M. Ingrassia 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia

rm5 - roma Tor Vergata 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dip. 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 
Dip. di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

rm8 - roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
CRA Via Del Caravita, 7/A - 00186 Roma

so2 - sondrio 
Alberto Pini 
ASL 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. Prov. 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 
A.R.P.A.L. - 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 S. Michele all’Adige (TN)

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

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi 
A. O. “Ospedale di Busto Arsizio”, 
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 - 72100 Brindisi
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, 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
www.chest.it

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: M. Manfredi
Vice Presidente: G. Marcer
Past President: P. Dall’Aglio
Segretario: R. Albertini
Tesoriere: L. Cecchi
Consiglieri: G. D’Amato, P. De Nuntiis, S. Gangemi, 
P. Minale, G. Moscato, M. Onorari, E. Tedeschini, 
A. Travaglini, M. Zanca, E. Zieger
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI) 
Tel 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.T.O. 
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: C. Troise
Past-president: F. Bonifazi
Vice Presidenti: G. Senna, R. Asero
Segretario: F. Pezzuto
Tesoriere: O. Quercia

Consiglio direttivo: R. Ariano, B. Bilò, V. Di Rienzo, 
R. Longo, F. Murzilli, F. Orlando, A. Perino
Revisori dei conti: E. Ferrarini, G. Manfredi, A. Pio
Probiviri: S. Amoroso, D. Gargano, G. Zanierato
Responsabile Sezione Aerobiologia: V. Feliziani
Responsabile Politiche Regionali: M. Galimberti
Responsabile Junior Member: M. Bresciani
Responsabile Editoriale: C. Lombardi
Responsabile Sezioni Regionali: A. Musarra
Segreteria: 
c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l.  
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246 
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali: 
- Abruzzo: Marco Cervone 
- Calabria: Giacomo Greco 
- Campania: Catello Romano 
- Emilia Romagna: Michele Giovannini  
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli 
- Lazio: Domenico Schiavino 
- Liguria: Susanna Voltolini 
- Lombardia: Marina Braga 
- Marche: Domenico Schiavino 
- Molise: Marco Cervone 
- Piemonte: M. Adele Moschella 
- Puglia: Fulvio Mastrandrea 
- Sardegna: Sergio Cabras 
- Sicilia: Marcello Zambito 
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli 
- Umbria: Domenico Schiavino 
- Valle d’Aosta: M. Adele Moschella 
- Veneto: Michele Schiappoli

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

-  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, Zamparelli (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 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
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: G.P. Mantovani
Segretario: M. Bisconcin
Tesoriere: G. Di Dio
Consiglieri: N. Dilillo, P. Giarretta, G. Incardona
 G. Loro, C. Marzo, T. Orlando, O. Ricciardi
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

A.I.M.I.P. Onlus 
Associazione Italiana Malattie Interstiziali 
o rare del polmone
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: E. Paone
Segretario: A. Laganga
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma 
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681 
info@aimip.org - www.aimip.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
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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: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), 
M. Fiori-Mattiolo (RM), F. Sbaragli (FI)
Sede centrale:  
20157 Milano, Via Vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it 
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci
L’A.I.P.A.S. è formata da Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori.
– 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.
Inviare 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, in busta 
chiusa ed affrancata al seguente indirizzo:
A.I.P.A.S. Onlus Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno, Via Vittani 5 - 20157 Milano
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 - deciana.pisani@aipiitalia.org
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 392 5003184 
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
Presidenti Onorari: M. De Palma, G. Melillo
Presidente: A. Corrado
Presidente Eletto: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: F. Pasqua
Comitato Esecutivo: S. Gasparini, M. Nosenzo
Consiglio Direttivo: S. Baldi, P.A. Canessa,  
A.G. Casalini, R. Cioffi, M. Confalonieri, R. De Tullio, 
L. Di Re, M. Dottorini, P. Greco, G. Insalaco,  
A. Maspero, F. Mazza, C. Mereu, S. Mosillo,  
R. Negrin, S. Nutini, F. Romano, S. Sanci, D. Sella, 
C. Sturani, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei Conti: F. De Michele, R. Le Donne,  
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  
Tel./Fax 055 7946559  
corradoa@ao-careggi.toscana.it 
Segretario generale Tesoriere: F. Pasqua 
Centro di Riabilitazione Respiratoria  
Osp. San Raffaele - Velletri  
Via Dei Laghi, km 19,600 - 00049 Velletri (Roma)  
Tel. 06 96104568 - Fax 06 9636715  
franco_pasqua@fastwebnet.it 
Sezioni Regionali e relativi Presidenti: 
- Abruzzo, Molise: Luigi Di Re 
- Calabria: Francesco Romano 
- Campania, Basilicata: Riccardo Cioffi 
- Emilia Romagna: Luigi Zucchi 
- Friuli Venezia Giulia: Francesco Mazza 
- Lazio: Stefano Mosillo 
- Liguria: Carlo Mereu 
- Lombardia: Anna Maspero 
- Marche: in fase di nomina 
- Piemonte, Valle D’Aosta: Sergio Baldi 
- Puglia: Renato de Tullio 
- Sardegna: Pietro Greco 
- Sicilia: Sebastiano Sanci 
- Toscana: Sandra Nutini 
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- Trentino Alto Adige: Dino Sella 
- Umbria: Maurizio Dottorini 
- Veneto: Rolando Negrin
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 (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
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 Nazionale Alfa1-Antitripsina
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: E. Bertella, M.V. Bertussi, L. Corda,  
Angela Mordenti, Anna Mordenti, G. Mordenti, 
C. Paterlini, V. Pinelli
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
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
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes (PD)
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi (RO)
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari: 
C. Sturani (MN)

Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: V. Squasi (VI)
Consiglieri: A. Gasparotto (PD), R. Lorenzo (LE), 
V. Ballan (PD), M. Lizzio (TN), E.Casadei (FO), 
D. Zanchetta (VI)
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni, 
P. Zanoli
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.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
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
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. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065



70 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: L. 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 
alor.lodi@ao.lodi.it

AMIP 
Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare
Presidente: L. Bonelli
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

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.org
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

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
L’A.R.S.P.I. è un’Associazione Onlus nata a Torino 
nel 1992, in appoggio alla Divisione di Pneumo- 
logia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, fondata e diretta negli scorsi vent’anni dal 
Prof. Nico Castello, attuale Segretario dell’Asso- 
ciazione, ed ora dalla Dr.ssa Elisabetta Bignamini.
L’A.R.S.P.I. si occupa di collaborare all’assistenza 
ospedaliera ai bambini ricoverati affetti da gravi 
malattie dell’apparato respiratorio, quali malfor- 
mazioni polmonari alla nascita, fibrosi cistica, 
asma grave, apnee nel sonno, distrofie muscolari 
con insufficienza respiratoria, displasie polmonari: 
tutte malattie che richiedono un grande impegno 
diagnostico, terapeutico e assistenziale.
L’A.R.S.P.I., formata esclusivamente da volontari, 
promuove la partecipazione di medici e infermieri 
a congressi nazionali ed esteri, onde favorirne il 
costante aggiornamento, effettua donazioni di 
apparecchiature scientifiche e riviste del settore, 
affiancando i medici e contribuendo alla diagnosi  
e alla cura dei piccoli malati, spesso in pericolo  
di vita.

Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107

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
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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, P. Pasini, F. 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 Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM) 
sandrafra@tiscalinet.it
Vice-Presidente: S. Gobbo (PD)

Segretario: G. Salerni (GE)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Presidente Onorario: M. Franchi
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: G. Perugini (TR)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Sede legale: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 607953 - Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
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)
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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) 

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

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

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C. F. Donner
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
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

FONICAP 
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM)
Presidente: M. Mezzetti (MI)
Past President: L. Portalone (RM)
Vicepresidente: S. Barbera (CS)
Segretario-Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: O. Alabiso (NO), L. Frigeri (PG), 
G. Genovese (PA), M. Loizzi (BA), P. Macrì (CZ), 
U. Morandi (MO), A. Mussi (PI), G. Silvano (TA), 
G. Sunseri (PA)
Presidenza: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale San Paolo 
20123 Milano 
Tel. 02 48007611 - Fax 02 4390910 
maurizio.mezzetti@unimi.it
Segreteria: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale C. Forlanini 
Via Portuense, 332 - 00143 Roma 
Tel. 06 58702681 - Fax 06 6638734 
gcardillo@scamilloforlanini.rm.it 
www.fonicap.it

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
Vicepresidente, Vicario e Segretario: 
S. Colombi (Lazio) 
Delegato ai rapporti interni con le istituzioni 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente, Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente: F. Berti (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel.  348 3410116
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Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai rapporti con gli adulti e ai new media 
Tel. 095 312965
Vicepresidente: G. Tricarico (Marche) 
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici 
Tel. 071 7450600
Vicepresidente: G. Puppo Fornaro (Liguria) 
Delegata ai rapporti con i Media 
Tel. 010 810962
Vicepresidente: S. Ricciardi (Veneto) 
Delegato ai rapporti con i partner 
Tel. 045 8072788
Vicepresidente: T. Walliser (Lombardia) 
Delegato alla raccolta fondi
Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)
Sede legale:
Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

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 

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

SIAIC 
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
Presidente: A. Passaleva
Past President: G. Tonietti
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: A. Arsieni, G. Bruno, 
G. Di Lorenzo, L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, 

D. Macchia, G. Moscato, R. Paganelli, 
G. Passalacqua, S. Pucci, G. Rolla, M. Triggiani
Collegio Probiviri: E. Errigo, A. Tursi, A. Vacca
Collegio dei Revisori dei Conti: C. Astarita, 
P.P. Dall’Aglio, C. Masala
Collegio per i problemi legislativi: 
N. Crimi, R. D’Amelio, A. de Paulis
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica 
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@siaic.com - 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 
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.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
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SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Ponchia

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Consiglieri: A. Cogo, 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

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: V. Brusasco (GE)
Presidente eletto: S. Centanni (MI)
Past President: C. Saltini (RM)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),  
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), 
E. Pozzi (PV)
Vice Presidenti: G.U. Di Maria (CT), 
G. Viegi (Pisa)
Segretario Generale: G. D’Amato (NA)
Tesoriere: C. Mereu (GE) 
Consiglieri: L. Carratù (NA), N. Crimi (CT), 
E.E. Guffanti (Casatenovo, LC), R. Pellegrino (CN), 
G. Viegi (PI)
Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: G. Liccardi (NA)
Biologia Cellulare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
L. Corbetta (FI) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: R. Pistelli (RM) 
Fisiopatologia Respiratoria: G.U. Di Maria (CT)
Infezioni e Tubercolosi: L. Richeldi (MO) 
Medicina Respiratoria del Sonno:  
O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
S. Tognella (VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
C. Albera (TO), F. Braido (GE),  
G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: R. Dal Negro (Bussolengo, VR), 
G. Gialdroni Grassi (MI), S.A. Marsico (NA)

Revisori dei Conti: R. Corsico (PV),  
C. Romagnoli (PV), S.Valente (RM)
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.eu

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.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: Dipartimento di Medicina, Pneumologia, 
Fisiologia e Nutrizione Umana, Università degli 
Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
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)
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E. Baraldi (PD)
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Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
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alla Segreteria.   
La quota di iscrizione è di E 26,00 da versare su  
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61  
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Segretario: N. Pulerà (LI)
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Delegato di Linde Italia
Fabrizio Elia, già Amministra- 
tore Delegato del Gruppo 
Linde Gas, presente in Italia 
dal 1991, ha assunto anche la 
responsabilità della Regione 
Sud Mediterraneo che, oltre 
all’Italia, comprende i Paesi 
dell’Africa Mediterranea. Linde 

Gas, facente parte di The Linde Group con sede 
a Monaco di Baviera, nel corso degli anni ha 
effettuato significativi investimenti in tutto il 
Paese e fattura oggi oltre 200 milioni di Euro.
The Linde Group è il leader mondiale nel settore 
dei Gas Industriali, Medicinali e dell’ingegneria 
impiantistica. Con l’acquisizione delle Aziende 
multinazionali AGA nel 2000 e BOC nel 2006,  
il Gruppo vanta oggi un fatturato mondiale di 
oltre 12 miliardi di euro, circa 55.000 dipendenti  
in oltre 70 Paesi di tutti i Continenti.
Linde produce e commercializza ogni tipo di 
gas, compressi e liquefatti, dai più conosciuti 
quali ossigeno, azoto, argon, acetilene e 
miscele, fino ai gas campione e ai gas ultrapuri 
per la ricerca e per l’elettronica; progetta e com- 
mercializza processi ed impianti per l’applica- 
zione dei gas tecnici nei più svariati settori 
industriali, che vanno dalla produzione di 
acciaio, alle raffinerie, all’industria chimica  
e farmaceutica, alla protezione ambientale, 
alla saldatura, all’industria alimentare, alla 
produzione del  vetro, all’elettronica.
In Italia Linde vanta una presenza molto 
significativa nei gas farmaceutici per la sanità 
e nelle terapie respiratorie domiciliari. Linde 
Gas Italia dispone di propri centri di produzione 
e distribuzione gas, nonché di una fitta rete di 
punti vendita in grado di garantire un capillare 
servizio di fornitura e di consulenza in tutto il 
Paese.
Linde in Italia opera attraverso due società: 
Linde Gas Italia, dedicata al mercato dei Gas 
Industriali e Linde Medicale, fornitrice della 
Sanità Pubblica e Privata.
The Linde Group
Via Pio Semeghini, 38 - 00155 Roma
Tel. +39 06 22896 251 - Fax +39 06 22896 260 
Patrizia.DiNardo@it.linde-gas.com 
www.lindemedicale.it

MESSER MEDICAL: una nuova azienda 
con 10 anni di esperienza nel campo 
dei gas medicinali e delle cure a 
domicilio 
All’inizio di quest’anno Messer Medical si è 
costituita in società, ereditando i 10 anni di 
esperienza e tutte le capacità innovative del 
Gruppo Messer nel settore dei gas medicinali 
e delle cure domiciliari.
L’evoluzione, da Divisione del Gruppo a realtà 
autonoma, risponde alla volontà di valorizzare 
il proprio patrimonio di competenze e 
all’obiettivo di migliorare la capacità di 
risposta alle esigenze del paziente, offrendo 
un ventaglio completo di prodotti e di servizi 
in grado di elevare concretamente la qualità 
della vita delle persone. 
Negli anni, Messer Medical ha maturato 
un’esperienza globale come personal 
provider per le cure domiciliari legate a 
problemi respiratori, nutrizionali e 
rialibilitativi. Il suo personale specializzato  
è in grado di intervenire fin dal primo 
momento, garantendo la continuità delle 
terapie e interagendo con il medico 
specialista per definire la migliore suite  
di cure.
L’offerta di Messer Medical è completa  
anche verso le esigenze di ospedali e 
strutture sanitarie, che sempre più spesso 
richiedono attività di progettazione, 
realizzazione e certificazione di impianti per 
la distribuzione di gas medicinali, nonché la 
loro fornitura.
Capacità e qualità del servizio hanno fatto  
di Messer Medical una delle più accreditate 
realtà del settore. 
L’evoluzione organizzativa in società 
rappresenta un cambiamento naturale, utile  
a focalizzare ancora di più la lunga esperienza 
maturata e ad essere sempre più vicina ai 
propri interlocutori.

Messer Medical Srl
Via V. Sassi, 23 - 10093 Collegno (TO)
Tel 011 4010701 - Fax 011 4118259
medical.it@messergroup.com
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2008
3-4 marzo Milano
VI Forum pneumologico internazionale
Il polmone nel “sistema uomo”
Academy srl, Milano
Tel. 02 5416951

4-7 marzo Napoli
6th International Conference on Management 
& Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure 
Effetti, Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761
effetti@effetti.it - www.makevent.it

6-8 marzo Modena
Linee Guida 2008 su Rinite, Asma e BPCO
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara
Tel. 0532 762404 - Fax 0532 767347
convegni@unife.it

6-8 marzo / 3-5 aprile Milano
Corso base di Riabilitazione Respiratoria
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org - www.arirassociazione.org

7-11 marzo Philadelphia (USA)
2008 American Academy of Allergy, Asthma  
and Immunology Annual Meeting, AAAAI
Tel. +1 414 2726071 - Fax +1 414 2726070
annualmeeting@aaaai.org

9-10 marzo Malaga
2nd International Meeting of the  
Mediterranean Thoracic Society
AIM Group, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
mts@aimgroup.it - www.aimgroup.eu

10-14 marzo Ancona
Settimane di Pneumologia Interventistica  
Broncoscopia flessibile e rigida: TBNA
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

14-16 marzo Estoril (Portogallo)
Sixth ERS Lung Science Conference
ERS, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org/lsc

30 marzo-2 aprile Tokyo (Giappone)
15th World Congress for Bronchology (WBC)
ICS Convention Design, Tokyo
Tel. +81 3 32193541 - Fax +81 3 32921811
wcbwcbe@ics-inc.co.jp - www.wcbwcbe2008.com

3-5 aprile Salsomaggiore (PR)
10° Congresso Nazionale SIAIP
iDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

3-5 aprile Gubbio (PG)
Post-graduate “Le penumopatie interstiziali diffuse”
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

7-9 aprile Trieste
Respiro Trieste 2008
AlphaStudio, Trieste
Tel. 0407600101 - Fax 040 7600123
meeting@alphastudio.it - www.alphastudio.it

10-12 aprile Palermo
Primo Congresso Nazionale SIMREG
Eurocongressi, Palermo
Tel. 091 302655 - Fax 091 341533
info@eurocongressi.it
12 aprile Bari
Congresso Regionale Congiunto SIP-SIN-SIPPS-SIMEUP
iDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
15-17 aprile Brescia
3° Corso avanzato teorico-pratico di Pneumologia  
nella Lombardia Orientale
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
17-18 aprile Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle  
strategie terapeutiche
iDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

19 aprile Milano
L’ammalato in ossigenoterapia: riabilitazione e mobilità
AMOR Associazione, Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
19-22 aprile Barcellona (Spagna)
ECCMID 2008 - 18th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases
AKM Congress Service, Basilea
Tel. +41 61 6867711 - Fax +41 61 6867788
info@akm.ch - www.escmid.org/eccmid2008
23-27 aprile Belek-Antalya (Turchia)
11th Annual Congress
Figur Congress, Istanbul
Tel. +90 212 2586020 - Fax +90 212 2586078
toraks@figur.net - www.toraks.org.tr
26-29 aprile Dubai (UAE)
World Asthma and COPD Forum
info@wipocis.org - abstract2007@mail.ru
www.immunopathology.org
5-9 maggio Forlì
Corso residenziale sulle Pneumopatie diffuse infiltrativi
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

7-9 maggio Sondalo
IV° Corso di perfezionamento in Pneumologia di Sondalo
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
8-10 maggio Sciacca (AG)
3° Congresso Mediterraneo di Pneumologia
iDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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3° Congresso Mediterraneo di Pneumologia

8 - 10 Maggio 2008 

Ex Convento San Francesco, Sciacca (AG)
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9-11 maggio Napoli
Diagnosi e Terapia delle Patologie delle V.A.S.
MEDISERVE, Napoli
Tel. 081 5452717 - Fax 081 5462026
meeting@mediserve.it  www.mediserve.it
15 maggio Pozzuoli (NA) 
ACCP Forum sulle infezioni delle vie respiratorie  
e genitourinarie
GP Pubbliche Relazioni, Napoli 
Tel 081 411450 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com
17 maggio Sirmione (BS)
Allergy Day e Convegno monotematico AAITO
Diagnosi e management dell’asma difficile da trattare
AIM Group – AIM Congress, Firenze
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246
aaito2008@aimgroup.it - www.aimgroup.it/2008/aaito
23-24 maggio Abano Terme (PD)
SENECA 2008, Disability and Handicap in COPD
Euromediform, Firenze
Tel. 055 795421 – Fax 055 7954250
info@euromediform.it
28-30 maggio Correggio (RE)
La Riabilitazione Respiratoria nel paziente affetto  
da disabilità neuromotoria complessa
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org
16-21 maggio Toronto (Canada)
ATS 2008 International Conference
American Thoracic Society, New York
Tel. +1 212 3158600 - Fax +1 212 3156498
www.thoracic.or
5-7 giugno Bologna
XII Congresso Nazionale SIMRI
AIM Group – AIM Congress, Firenze
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246
simri08@aimgroup.it
www.aimgroup.eu/2008/simri
6-7 giugno Brescia
4° Congresso Nazionale SIP SPORT
“Polmone, Sport e Salute”
Koinè, Brescia
Tel. 030 2002844 - Fax 030 2096783
info@koineeventi.com
6-7 giugno Mestre-Venezia 
Patologia ostruttiva non neoplastica  
nelle grandi vie aeree 
De Prato Congressi, Mestre-Venezia
Tel./Fax 041 0993580
segreteria@silviadeprato.it
www.silviadeprato.it
7-11 giugno Barcellona (Spagna)
EAACI 2008 - 27th Congress of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology
Congrex Sweden, Stoccolma
Tel. +46 8 4596623 - Fax +46 8 6633815
executive.office@eaaci.org - www.eaaci.net
9-11 giugno Ferrara
Workshop CGP 1 Clinical Governance
in Pneumology 2008
Linee guida e Percorsi assistenziali
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
13 giugno Pavullo nel Frignano (MO)
Attività fisica e malattie croniche
AlphaStudio, Trieste
Tel. 0407600101 - Fax 040 7600123
meeting@alphastudio.it - www.alphastudio.it

18-19 giugno Genova
SENECA 2008, Disability and Handicap in COPD
Euromediform, Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954250
info@euromediform.it

19-22 giugno Atene (Grecia)
9th WASOG Meeting & 11th BAL Int’l Conference
FREI Congress, Atene
Tel. +30 2103215600 - Fax +30 2103219296
wasogbal2008@frei.gr - www.frei.gr
20-21 giugno Cannizzaro (CT)
SENECA 2008, Disability and Handicap in COPD
Euromediform, Firenze
Tel. 055 795421 – Fax 055 7954250
info@euromediform.it
10-13 settembre Genova
9° Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2008@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2008/uip
23-26 settembre Roma
10th Annual Conference of SRNT Europe
Anteprimadue, Roma
Tel. 06 5403600
info@anteprimadue.it - www.srnt2008rome.com
4-8 ottobre Berlino (Germania)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2008
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
25-30 ottobre Philadelphia (USA)
CHEST 2008 Annual Congress
American College of Chest Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
5-8 novembre Monte Carlo (Monaco)
XIX World Congress of Asthma
Publi Creations - AIM, Monte-Carlo
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
wca2008@publicreations.com
www.aim-internationalgroup.com
10-12 novembre Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 2
Audit Clinico e Indicatori di Qualità
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
13-14 novembre Arezzo
Congresso Regionale AIPO Toscana
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
19-23 novembre Brasilia (Brasile)
SBPT 2008
34° Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Tel. 0800 616218
www.sbpt.org.br
20-22 novembre Capaccio-Paestum (SA)
Congresso Nazionale ACCP Italian Chapter
GP Pubbliche Relazioni, Napoli
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com
28 novembre Milano
Giornata ARIR 2008
La valutazione degli scambi gassosi
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org
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LA SARABANDA

La zattera della disperazione

Francesco Iodice

“Che cosa è la Chiesa?”.
“È una zattera, La zattera della Medusa”,
“E si salvò qualcuno?”
“ Forse troppi, il dieci è percentuale piuttosto 

alta”
“Per la zattera?”
“No, per la Chiesa”.
Leonardo Sciascia, Todo modo, colloquio fra 
il pittore e il prete.

Chi si aggira fra le chilometriche sale del 
Louvre – con mente attenta, ma spesso con 
senile passo affaticato – non può non 
rimanere folgorato da un enorme dipinto che 
occupa una parete intera: La zattera della 
Medusa di Theodore Gericault. Fermarsi, 
allora, apporta doppio ristoro: rallegra la 
mente e dona minuti (ma, se uno si porta uno 
sgabello, anche ore intere) di riposo alle 
povere stanche gambe.
Visitare davvero un luogo significa andare al 
di là delle apparenze e delle ovvietà, è 
indispensabile avere quella capacità 
immaginativa di evocare persone assenti, di 
suscitare fantasmi, di raccontare fatti del 
passato e di far giungere gli sguardi al di là 
della superficie delle cose: sguardi lontani, 
quindi.
Le sensazioni che la maggior parte di noi ricava 
dalla visita a una città o a un quartiere derivano 
- più che dalla contemplazione di un 
monumento, di una via o di un’opera d’arte - 
dal sommarsi di impressioni casuali che 
contribuiscono a formare il giudizio e la 
memoria.. Scansando il rischio di guardarci 
intorno senza “vedere” - come purtroppo 
succede ai cosiddetti “turisti di massa” - 
quando si osserva qualcosa, ciò che conta, più 
ancora dell’oggetto guardato, è la qualità dello 
sguardo che contiene un “pregiudizio”: 

l’oggetto guardato viene deformato per aderire 
alla personalità di chi l’osserva. La zattera della 
Medusa è senza dubbio una di quelle opere 
che si prestano a questa deformazione: si 
avverte subito il “pregiudizio” della leggenda, 
il mito della storia. 
Il dipinto rappresenta la scena apocalittica  
di un gruppo di naufraghi su una rudimentale 
zattera: i diversi e gli abbandonati vagano 
senza remi, in balia della Natura e della  
loro natura, ed errano come nomadi fra  
la disperazione e la speranza, fra la vita e  
la morte.
L’episodio della nave francese Medusa è 
estremamente istruttivo. Partito nel luglio 
1816 con la missione di conquistare il Senegal 
caduto in mano agli inglesi, il vascello si 
arenò su una secca al largo delle coste 
dell’Africa occidentale. Sulle scialuppe di 
salvataggio presero posto i passeggeri, gli 
ufficiali e l’equipaggio; per le persone di 
minor conto - centocinquanta poveracci 
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“La Zattera della medusa”, dipinto da Theodore 
Gericault nel 1819. Dicono le lettere e le testimonianze 
dell’epoca che - soprattutto nell’Ottocento quando 
i naufragi erano piuttosto frequenti - affondare con 
la nave era l’incubo di tutti coloro che partivano 
per varcare l’Oceano; la gran parte delle persone, 
spessissimo, non aveva mai visto il mare.
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considerati del tutto “esseri inferiori” - venne 
invece costruita una zattera di fortuna, trainata 
dalle imbarcazioni più grandi. A un certo punto, 
poiché la zattera rallentava e metteva in 
pericolo le scialuppe - e forse perché i suoi 
occupanti avrebbero preteso la loro parte delle 
provviste di cibo e acqua - venne tagliata la 
corda che la teneva legata e fu abbandonata al 
suo destino. Dopo giorni di risse per 
accaparrarsi il cibo, di calore debilitante, sete, 
false speranze, suicidi, assassinii, 
cannibalismo e atti di coraggio, una manciata 
di quegli uomini (il famoso dieci per cento del 
colloquio in epigrafe) trovò la salvezza.
Gericault si mostrò subito molto interessato 
al caso per lo scandalo politico riferito dalla 
stampa, dalle testimonianze e dai resoconti 
scritti dei sopravvissuti. Per capire come mai 
lo scandalo avesse avuto risvolti di proporzioni 
così epiche, occorre sapere che a capo della 
spedizione marittima era stato nominato - con 
la piena corresponsabilità del ministro della 
Marina - un tal Duroys de Chaumareys, un 
incapace aristocratico, uno di quelli fuggiti 
dalla Francia durante la Rivoluzione, nominato 
solo grazie alla sua professione di fede 
monarchica. Il che lo fece diventare, 
chiaramente suo malgrado, il simbolo di quella 
Francia ultra-monarchica che non aveva 
imparato niente né dalla Rivoluzione francese, 
né dalla morte di Luigi XVI, né dall’infausta 
epopea napoleonica: da qui la frattura della 
Francia in due campi politici rivali, per sempre 
inconciliabili (una di stampo repubblicano 
riformista e l’altro di stampo conservatore 
monarchico). Lo scandalo scoppiò poco dopo, 
in settembre, allorché fu pubblicata una 
relazione del chirurgo Henry Savigny, uno dei 
sopravvissuti della zattera: raccontava del 
clima di intimidazione e di violenza a bordo 
della nave al momento del naufragio e in 
seguito sulla zattera, della discriminazione 
subita dai non-privilegiati e del fatto che il 
comandante non navigava da ben venticinque 
anni, cioè da quando aveva lasciato la Marina. 
Un anno dopo de Chaumareys venne 
condannato a tre anni di prigione.
Nel 1817 Gericault decise di immortalare un 
apparente semplice episodio di cronaca - un 
naufragio come tanti altri - di cui l’opposizione 

repubblicana si impadronì per chiedere la 
caduta del governo. Erano molte le scene che 
Gericault avrebbe potuto rappresentare: le 
corde di traino che venivano tagliate, 
l’ammutinamento dell’equipaggio contro quelli 
che avevano preso il comando, l’avvistamento 
di una nave di salvataggio, l’avvicinarsi della 
scialuppa, la salvezza. Alla fine la scelta cadde 
sul sublime momento in cui gli occupanti della 
zattera credono di intravedere la salvezza; ma, 
forse, si sbagliano. Nel quadro risulta evidente 
la spinta da sinistra verso destra, i marinai 
formano un struttura piramidale (accostabile a 
La libertà che guida il popolo di Eugène 
Delacroix). Scegliendo una composizione 
ascensionale di rara abilità, l’autore costringe 
lo spettatore ad osservare un primo gruppo di 
naufraghi che si rivela fondamentale: un 
padre che regge il figlio morto sulle ginocchia, 
è l’unico personaggio rivolto verso lo 
spettatore che gira le spalle ai compagni. La 
sua disperazione appare totale. La portata 
politica di questo padre dall’aria assente, 
assorto nel proprio dolore, è annunciata 
molto chiaramente dallo stesso Gericault che 
gli fa sfoggiare una croce della Legione 
d’onore, un simbolo per la verità poco 
appariscente perché situato in un punto buio 
del dipinto. La presenza della croce in 
primissimo piano nel dipinto è quanto di più 
audace si possa immaginare. Infatti, toglie 

Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”, 
1830, Parigi, Musée du Louvre. La struttura 
piramidale della composizione è accostabile a 
quella de “La zattera della Medusa”, 1819.
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l’atemporalità alla tela (come sostenevano i 
monarchici che avevano dato al quadro il 
titolo anodino di Scena da un naufragio) e la 
situa dopo il 1804, cioè dopo che Napoleone 
aveva inventato la “croce dei coraggiosi”. 
Inoltre, permette di fare del padre non 
soltanto il simbolo dell’Impero, ma anche 
dell’Impero cannibale che ha divorato i suoi 
figli, ossia le forze vive della Francia. Di tutti i 
naufraghi – che nella realtà erano coperti di 
ferite che nel dipinto non appaiono - è il solo 
a portare sul braccio sinistro una fasciatura 
macchiata di sangue.
Ma il protagonista dell’opera occupa la 
sommità di un grappolo umano (simbolo della 
speranza) che si è venuto a formare e si 
oppone al gruppo del padre e del figlio morto 
(simbolo della disperazione): in cima alla 
piramide umana c’è un nero. In una società 
apertamente razzista, nel momento in cui 
vengono reintrodotti lo schiavismo e la tratta 
dei neri, il messaggio di Gericault è di 
un’audacia indicibile e conferisce al ragazzo 
meticcio un enorme carattere simbolico. Il 
vecchio volta le spalle alla speranza e 
rappresenta il passato. I naufraghi dai corpi 
atletici che si protendono simboleggiano il 
presente e l’indispensabile rigenerazione 
delle nazioni. Il negro, infine, che agita un 
brandello di tela come segnale di pericolo, 
incarna la necessaria abolizione della 
schiavitù. Nel 1842 Charles Blanc scrisse  
“Ma come questo negro non è più messo ai 
ferri ed è lui che salverà l’equipaggio. È un 
povero negro che libererà tutti questi uomini 
che l’hanno asservito. La grande tragedia 
d’un tratto ristabilisce l’uguaglianza fra le 
razze ed il tutto avviene davanti alle coste del 
Senegal dove i fratelli del ragazzo vengono 
imbarcati per essere ridotti in schiavitù”.
Purtroppo, non avevamo portato uno sgabello 
e, dopo ore, le gambe erano ancora più 
rotondette. Da questo tumulto, da questo 
andirivieni fra lo sguardo e la scena dipinta, 
scaturisce un messaggio audace. Se si presta 
fede a Gericault, solo la fraternità ed il 
meticciato dei popoli – questo futuro utopico 

– sarebbero in grado di salvare un mondo da 
un naufragio annunciato e tanto temuto.

P.S. Quando i senza tetto sono considerati 
degli alieni sospetti; quando l’“identità” esige 
sempre nuove strategie di ricostruzione; 
quando l’incompetenza e l’irrazionalità di chi 
dispone del comando e del potere 
disprezzano e mettono a rischio “vite minori”; 
quando ci troviamo di fronte a demagoghi 
incapaci che - divisi in fazioni opposte per 
difendere il loro orticello - si odiano 
inconciliabilmente (d’altronde, l’aveva già 
detto cinquecento anni fa Machiavelli:  
“Gli italiani sono tesi solo al conseguimento 
del loro piccolo particulare”), senza tenere 
per niente in conto i diritti dei cittadini che 
assistono - in preda alla sindrome della 
quarta settimana (e per taluni della terza) - 
impietriti al vergognoso spettacolo delle loro 
strade sommerse da “appennini” e “alpi” di 
spazzatura; come non pensare con sgomento 
che, in fondo, le cose del mondo sono andate 
sempre nella stessa maniera? 

Il golfo d’Arguin dove la Medusa si arenò su un 
banco di sabbia.
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I volti – preferibilmente 
riconoscibili – rifiutano  
bavagli o limiti alla fantasia,  
come quelli di Apollinaire  
quando illustrava 
graficamente  
le sue liriche.
Tarticchio è il dissacratore 
della norma; la sua arte mescola abilmente il 
vero razionale con l’informale istintivo. Un 
artista alla costante ricerca di qualcosa che 
accade. Prestando vita a nuove forme e a 
nuovi modi di comunicare, diventa un 
giocoliere dell’immagine; un innovatore 
audace e provocatorio o, forse più 
semplicemente, un osservatore ironico o 
irriverente della realtà che ci circonda.

C. Bisiani

Piero Tarticchio è pittore, scrittore, 
giornalista; è nato nel 1936 a Gallesano – 
Pola, in Istria. Vive e lavora a Milano 2 
Segrate. Dal 1959, come pittore e grafico,  
ha presentato le sue opere in tutta Europa, 
attualmente esposte in musei, circoli 
culturali, biblioteche, collezioni pubbliche  
e private. Come scrittore e giornalista si è 
affermato con i romanzi Le radici del vento, 
Nascinguerra e Storia di un gatto profugo.

Le creazioni di Piero Tarticchio sono invase 
da una scrittura fitta e minuziosa; una 
calligrafia che diventa rappresentazione del 
dipinto, opera figurativa, nonché espressione 
di un tratto chiaro e netto con tagli quasi 
geometrici. Sembra che l’autore voglia 
raccontarsi con spirito libero. 
I confini delle sue opere-personaggio sono 
alo stesso tempo da nessuna parte e 
ovunque.  

Piero Tarticchio
CONTEMPORANEA

Marylin Monroe, studi
2007, 20x30 cm
e 360,00

Marylin Monroe F/5
2007, 70x50 cm
e 3.600,00
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.  
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” (se disponibili) e di altre dello stesso artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

Clarence Lippard, studi
2007, 30x20 cm
e 360,00

Ezra Pound F/1
2007, 50x70 cm
e 3.600,00

Ezra Pound, studi
2007, 20x30 cm
e 360,00

Richard Avedon F/1
2007, 50x70 cm

e 3.600,00

Richard Avedon, studi
2007, 20x30 cm

e 360,00

Clarence Lippard F/5
2007, 50x70 cm
e 3.600,00
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Vino biologico o vino biodinamico? 

Sandro Amaducci

Molti dei produttori biodinamici 
hanno delle derive utopistiche e 
ricercano affannosamente una nuova 
“arcadia” ideale ed impossibile!
Da un punto di vista normativo in Italia il vino 
biologico non esiste: non è infatti possibile 
usare questa definizione perché non esiste 
una normativa europea sulla vinificazione 
biologica. Attualmente l’unica definizione 
possibile è quella di “vino ottenuto  
(o prodotto) da uve da agricoltura biologica”. 
Questa definizione risulta comunque 
imprecisa nei confronti del consumatore, 
perché evoca un vino in cui la materia prima 
di partenza (cioè l’uva) è un prodotto con 
certificazione biologica, mentre nulla viene 
detto sul processo di trasformazione.  
Fatta questa premessa, la definizione di  
“vino ottenuto da uva da agricoltura biologica” 
risulta riduttiva. A completare la confusione, 
infine, c’è da aggiungere che normalmente 
sul mercato questi vini vengono già oggi 
indicati e riconosciuti semplicemente come 
“vini biologici”, come dimostrano articoli, 
guide e premi specifici per questo settore 
dell’enologia. Da ultimo, anche alcuni 
disciplinari degli enti di certificazione parlano 
esplicitamente di “vino biologico”, anche se 
questo non sarebbe teoricamente possibile.

La normativa sulla viticoltura e sui 
vini biologici
La situazione della normativa sul vino 
biologico è piuttosto complessa.  
Possiamo distinguere in modo netto la 
situazione della viticoltura biologica, cioè di 
quello che accade nel vigneto, da quella 
dell’enologia biologica, cioè della 
vinificazione. 

La situazione della viticoltura biologica non 
presenta particolari problemi. In Italia è in 
vigore la normativa europea sull’agricoltura 
biologica (Regolamento CEE 2092/91). 
Vengono infatti precisate le tecniche di 
coltivazione, come pure i prodotti fertilizzanti 
e antiparassitari che sono ammessi nella 
gestione biologica del vigneto.
Per quanto riguarda il vino vero e proprio, 
bisogna sottolineare che l’Unione Europea 
attualmente non prevede una normativa sulla 
vinificazione e quindi sul vino biologico o da 
agricoltura biologica. Nella bozza del nuovo 
regolamento europeo sull’agricoltura biologica, 
ancora in discussione, è comunque previsto 
esplicitamente l’inserimento della vinificazione.
A complicare il quadro c’è poi la situazione 
italiana. Nel nostro paese, infatti, i 
vitivinicoltori biologici non hanno elaborato 
un disciplinare di vinificazione comune, come 
è avvenuto ad esempio in Francia, anche se in 
epoca molto recente. I disciplinari sulla 
vinificazione biologica, anziché da parte dei 
produttori e delle loro associazioni, sono stati 
elaborati dai principali organismi di controllo, 
il cui compito è in realtà quello di controllare 
l’applicazione del disciplinare stesso e non,  
in linea teorica, di redigerlo. 
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La consistenza della coltivazione biologica 
della vite in Italia ha seguito, nelle linee 
fondamentali, l’andamento produttivo 
generale dell’agricoltura biologica. Dopo un 
decennio di crescita a ritmi molto elevati, a 
partire dall’approvazione della normativa 
europea nel 1991, negli ultimi anni si sta 
registrando una diminuzione delle superfici 
coltivate e delle aziende, anche per quanto 
riguarda la viticoltura.  
Le superfici dei vigneti biologici hanno avuto 
una crescita costante dal 1994 fino al 2001, 
anno in cui sono comparsi i primi segnali di 
inversione di tendenze. Dai 3.759 ettari del 
1994, infatti, si è arrivati nel 2001 a oltre 
44.000 ettari complessivi, comprendenti 
anche le superfici in corso di conversione. 
Questo è stato il massimo storico toccato 
dalla coltivazione biologica della vite. Negli 
anni successivi c’è stato prima un brusco 
ridimensionamento (37.380 ettari nel 2002 e 
31.709 nel 2003) e poi una sostanziale stasi.  
I motivi dell’andamento negativo della 
superficie biologica, a partire dal 2001, sono 
stati in particolare tre:
•  la fine del periodo dei contributi per 

l’agricoltura biologica, previsti Piani di 
sviluppo rurale; 

•  la crisi dei consumi legata alla crisi 
economica generale dell’Italia; 

•  la mancata valorizzazione delle produzioni 
biologiche, in termini di prezzo all’origine, 
che ha indotto molte aziende ad 
abbandonare il biologico.  

La viticoltura in biodinamica
Ma in che cosa si distingue il metodo 
biodinamico da quello “solo” biologico?  
L’agricoltura biodinamica si basa sull’idea 
della natura in equilibrio. Bisogna mantenere 
equilibrato in modo naturale il terreno con 
tutti i suoi organismi per ottenere – nel caso 
del vino - da viti sane dell’uva di alta qualità. 
Nella biodinamica è fondamentale la cura 
delle risorse naturali e favorire secondo 
direttive esatte i processi vitali come risultato 
dell’agire insieme di forze terrene e cosmiche.  
Nella pratica questo vuol dire che 
nell’agricoltura biodinamica non vengono 
utilizzati, come neanche in quella biologica, 
prodotti di sintesi chimica (concimi, 

(vengono invece classificate nelle guide come 
viticoltura naturale quando non c’è certificazione  
e perciò non vengono segnalati in questa rosa)

PIEMONTE
Cascina Corte (vit. biologico) 
Dogliani (CN) 
www.cascinacorte.it 
Vino segnalato: Dolcetto di Dogliani
E. Pira&Figli (vit. biologico) 
Barolo (CN) 
www.pira-chiaraboschis.it 
Vino segnalato: Barolo Cannubi

LOMBARDIA
Cascina La Pertica (vit. biologico) 
Polpenazze del Garda (BS) 
www.cascinalapertica.it 
Vino segnalato: Garda Cabernet Le Zaite

TRENTINO ALTO ADIGE
Foradori (vit. biodinamico) 
Mezzolombardo (TN) 
www.elisabettaforadori.com 
Vini segnalati: Granato rosso e  
Myrto bianco

Haderburg (vit. biodinamico) 
Salorno Bolzano 
www.haderburg.it 
Vini segnalati: Brut Pas Dosé,  
Brut Riserva Hausmannhof

Loacker (vit. biodinamico) 
Loc. Santa Giustina 3, Bolzano 
www.loaker.net 
Vini segnalati: Sylvaner Valle Isarco, 
Merlot, Cabernet Lagrein

TOSCANA
Castello di Volpaia (vit. biodinamico)
Radda in Chianti (SI)
www.volpaia.com
Vigni segnalati: Chianti Coltassaia Riserva 
e Riserva semplice

SICILIA
Abbazia Santa Anastasia (vit. biologico) 
Contrada Santa Anastasia, Castelbuono (PA) 
www.abbaziasantanastasia.it
Vini consigliati: Litra rosso,  
Gemelli e Sinestesia bianchi

SEGNALIAMO CANTINE BIOLOGICHE  

E BIODINAMICHE CERTIFICATE



88

LA
 G

A
LL

ER
IA

LA
 C

A
N

TI
N

A

LA CANTINA

fitofarmaci, diserbanti) e organismi 
geneticamente modificati. Si somministrano 
in dosi omeopatiche dei preparati naturali 
ottenuti da processi fermentativi, decotti e 
minerali, come polvere di quarzo, sempre 
tenendo conto delle fasi della luna e del sole; 
si lavora il terreno secondo metodi 
tradizionali come arare (con il cavallo, non 
con il trattore!) e letamare – tutto con 
l’obiettivo di rigenerare e rivitalizzare il suolo. 
Così le viti riescono a radicarsi bene e 
profondamente per sopportare periodi di gran 
caldo o di pioggia. Come trattamento 
profilattico si spruzzano le piante con infusi di 
ortica, camomilla, finocchio, dente di leone, 
valeriana e corteccia; meglio ancora tenere 
tra le viti delle querce “perché probabilmente 
vi vivono più di 500 insetti che aiutano a tener 
lontani i parassiti”. Tutto questo significa 
naturalmente un impegno di lavoro otto volte 
superiore rispetto ai metodi convenzionali. 
Il calendario lunare viene seguito anche in 
cantina per i travasi e l’imbottigliamento.  
Di solito non vengono aggiunti dei lieviti – 

l’enologo elabora l’uva sana e maturata bene 
e non ricorre ad interventi fisici o chimici, il 
mosto fermenta sui propri lieviti autoctoni. 
Dalla viticoltura biodinamica non 
necessariamente si ottengono vini migliori, 
dipende sempre dall’enologo, da che cosa 
riesce a creare dal potenziale dell’uva che 
però sicuramente è di una qualità molto più 
alta. Sembra però che i vini ottenuti da uve di 
agricoltura biodinamica siano caratterizzati 
da una grande vivacità e da un colore intenso; 
ogni annata è diversa in quanto forte 
espressione dell’ambiente in cui è nata, un 
vino che esprime veramente il terroir di 
appartenenza.
“Grazie alla biodinamica si è riscoperto il 
gusto per l’impegno, per il lavoro della terra, 
per l’osservazione della pianta e, non ultimo, 
anche il gusto di considerare e rivedere 
“dinamicamente” i metodi di coltivazione 
della vite e di produzione dei vini”

da: La biodinamica applicata alla vigna e alla 
cantina: moda, rito new age o nuova 
frontiera? Di Franco Pallini
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per ina-
lazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di
beclometasone dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato
diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4
microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0 microgrammi di for-
moterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare
dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per
via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato: in
pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inala-
toria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al
bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia
con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga dura-
ta d’ azione. Nota: Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi
acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Foster è per uso
inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il
dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve
essere adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere
preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’as-
sociazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un pazien-
te dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle
disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropria-
te di beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometa-
sone dipropionato presente nel Foster è caratterizzato da una distribuzio-
ne di particelle extrafini tale da determinare un effetto piú potente delle
formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di
particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropiona-
to extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometa-
sone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose gior-
naliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante
Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone
dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometaso-
ne dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un
paziente passa da una formulazione di beclometasone dipropionato non
extrafine al Foster; la dose di beclometasone dipropionato deve essere
inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del pazien-
te. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni.
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni:
Non c’é esperienza di utilizzo di Foster nei bambini e negli adolescenti al
di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulte-
riori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adole-
scenti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolar-
mente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di Foster riman-
ga ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. La dose deve

essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace
controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó pro-
vare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti
devono essere avvisati di assumere Foster tutti i giorni, anche quando
sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occorre modificare il
dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di
Foster in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere
paragrafo 5.2). Istruzioni per l’uso: Per assicurare una corretta sommini-
strazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al pa-
ziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto dell’inala-
tore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve
avvertire il paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e segui-
re le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima
volta oppure se l’inalatore non è stato usato per 14 giorni o piú, si deve
spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzio-
ni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o se-
duti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione.
Devono essere seguiti i seguenti passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di
protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di
polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare lenta-
mente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il
corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra
ben chiuse. Non addentare il boccaglio. 4. Contemporaneamente, inspira-
re lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato
ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose.
5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’ina-
latore dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel
caso in cui sia necessaria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in
posizione verticale per circa mezzo minuto e ripetere i passaggi da 2 a 5.
Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione. IMPORTANTE: Non
eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la pro-
cedura deve essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa
debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani.
Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte superiore dell’inala-
tore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i
pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o
lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazien-
ti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla puli-
zia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devono rimuovere il
cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boc-
caglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno
spaziatore, pertanto il dosaggio raccomandato si riferisce all’inalazione
del medicinale senza spaziatore (con un erogatore standard). Foster non
deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario l’uso di
uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inala-
tore pressurizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una
polvere inalatoria. 4.3 Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al be-
clometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno
qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitorag-
gio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrio-
ventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o
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irregolare), stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostrut-
tiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardi-
co acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e
aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche quando si trattano
pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia con-
genito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso
puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela
anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete
mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con
medicinali beta2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipo-
kaliemia. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma
grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipo-
kaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con
altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantini-
ci, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare
cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni
broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare
un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazien-
ti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve
effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che
Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio del-
l’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti
i medicinali per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve
essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare
attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. Il trat-
tamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il
trattamento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvatag-
gio” è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica
una modifica della terapia. Il peggioramento improvviso e progressivo
del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il
paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica.
Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare la terapia
con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una tera-
pia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono ini-
ziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un
significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Du-
rante la terapia con Foster possono manifestarsi eventi avversi gravi cor-
relati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continua-
re il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi del-
l’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della
terapia con Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manife-
stare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di dispnea e
respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si verifica questa situazio-
ne occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un bronco-
dilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamen-
te ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se
necessario. Foster non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma.
Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro
broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attac-
chi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornal-
mente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sinto-
mi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione l’op-
portunità di ridurre gradualmente la dose di Foster. È importante control-
lare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare
la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni cor-
ticosteroide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, special-
mente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi
effetti è molto meno probabile che compaiano con i corticosteroidi ina-
latori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome
di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della cre-
scita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale
ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia visi-
tato regolarmente e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta
alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma.
L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causa-
re soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferio-
re ai 16 anni che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato
piú alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio.
Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenali-
che acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi
altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si
presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolo-
ri addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di testa, nausea, vomito,
ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convul-
sioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirur-
gia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si passa alla terapia con

Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrena-
lica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali
ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un
peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di
tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto biso-
gno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o
che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corti-
costeroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilitá di
una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergenza o elet-
tive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di adottare
un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compro-
missione surrenale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di
adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Foster
contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per erogazione);
comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la
bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la
dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofa-
ringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione.
Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabo-
lizza molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del
sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’uti-
lizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono
somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formo-
terolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri
medicinali beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente
additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o altri
beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento
simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici
puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio
di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool
possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta-2 simpati-
comimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoami-
nossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e pro-
carbazina, possono causare reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di
aritmie in pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocar-
buri alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroi-
di o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei
beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi
digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle arit-
mie. Foster contiene una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica
possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non
ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gra-
vidanza o nell’allattamento nella specie umana. Tuttavia studi sugli
effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embrio-
fetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente
rilevanti. Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster
in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclome-
tasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá
sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vedere para-
grafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei
beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il
travaglio. Non è raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidan-
za ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a
meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibile.
Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici
attesi superino i potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici
rilevanti sull’uso di Foster nell’allattamento nella specie umana.
Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole
ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte mater-
no, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte
materno, ma é stato ritrovato nel latte di animali. La somministrazione
di Foster durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo
nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7 Effetti sulla
capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che
Foster influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8
Effetti indesiderati. Poiché Foster contiene beclometasone dipropionato
e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e
gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi é
incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione
concomitante dei due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al
beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia come
associazione fissa (Foster) che come singoli componenti, sono riportati di
seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze
sono cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non
comune (≥1/1.000 e <1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤
1/10.000).
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Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi cli-
nici. L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra,  
del viso, degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione Raro 
sanguigna, diminuzione della 
pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo para-

dosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go”). Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate al for-
moterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, palpitazioni, tosse, spasmi
muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse tipica-
mente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fun-
gine, candidosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la can-
didosi possono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca
con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La candidosi sin-
tomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica mentre si
continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi
inalatori (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in
particolar modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per lun-
ghi periodi di tempo, e possono comprendere: soppressione surrenale,
diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in  bambi-
ni e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria,
prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovrado-
saggio. In pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione di
Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 micro-
grammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formote-
rolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui
segni vitali, né reazioni avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessi-
ve di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agoni-
sti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, pal-
pitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo
QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosag-
gio di formoterolo, è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico.
Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospedaliero. Si puó prendere in
considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema
cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve
essere monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a
dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una sop-
pressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene
ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cor-
tisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato
con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di
beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale
(vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riser-
va surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio suffi-
ciente per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adre-
nergici e altri medicinali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie.
Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici:
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo, che hanno
meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla
riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria, alle dosi
raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorti-
coidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle
esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla sommini-
strazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un a-
gonista selettivo beta-2-adrenergico che produce il rilassamento della
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie
respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3
minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola
dose. Foster. L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato,
negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi del-
l’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le esacerbazioni. In uno
studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzionalitá
polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estempo-
ranea di beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato supe-
riore a quello del solo beclometasone dipropionato. 5.2 Proprietá farma-
cocinetiche. È stata confrontata l’esposizione sistemica ai principi attivi
beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione fissa
Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocineti-
ca condotto su volontari sani trattati con una singola dose di Foster asso-
ciazione fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclo-
metasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgrammi) e Formoterolo
HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la
sua massima concentrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e
del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione
fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipropionato CFC non
extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone
dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formote-
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rolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile dopo la som-
ministrazione dell’associazione fissa o dell’associazione estemporanea e
l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministrazio-
ne di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di
una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclo-
metasone dipropionato e formoterolo. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di
legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha
una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco
beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e metaboli-
smo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente
attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropiona-
to, tramite le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità
sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni (36%) e dall’assor-
bimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodisponibilitá del
beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conver-
sione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un
assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose
inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente
lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62%
della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e
per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a
somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipro-
pionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da una alta clearance
plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di
distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il
legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione:
L’escrezione fecale è la principale via di eliminazione del beclometasone
dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale
del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclome-
tasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispetti-
vamente. Popolazioni speciali di pazienti: Dal momento che il beclometa-
sone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato,
per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropiona-
to, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocine-
tica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovreb-
bero essere modificati dalla compromissione epatica. Non è stata studiata
la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazienti con com-
promissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi
metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di
esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa.
Formoterolo. Assorbimento e distribuzione: Dopo l’inalazione, il formote-
rolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La fra-
zione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un
inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65%
della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di con-
centrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra
0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle
proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina.
Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle
dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministra-
zione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad ina-
lazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è linea-
re. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente metabolizzato, principal-
mente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale
coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2-
idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e
CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è
il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione:
L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in seguito ad una singo-
la inalazione da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel
range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose
viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inala-
zione di una singola dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emi-
vita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri
(RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medicinale immodifica-
to escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato
accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta.
Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in volontari
sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della dose
come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato

sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escre-
to nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente
nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popo-
lazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá epatica o renale: la
farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridot-
ta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
effettuati sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formo-
terolo, in associazione o separatamente, é stata osservata una tossicitá
associata prevalentemente ad un’esagerata attivitá farmacologica. Tali
effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclometasone
dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, eviden-
ti principalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá
né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi
sulla riproduzione nei ratti hanno dimostrato effetti dose-dipendenti. La
combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossici-
tá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi
causano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della
crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclome-
tasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una ele-
vata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-mono-
propionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della
gestazione e del parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica
dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati quando i
livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un poten-
ziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicitá del-
l’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli
componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nell’uo-
mo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano par-
ticolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacolo-
gia di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e
tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido
cloridrico. 6.2 Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18
mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Prima della dispen-
sazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di
15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature superiori
ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pres-
surizzato. Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il con-
tenitore. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. La soluzione inalatoria è
contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una
valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora
un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni
confezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o
un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le farmacie: Inserire la data
di dispensazione al paziente sulla confezione. Assicurarsi che ci sia un
periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data
di scadenza stampata sulla confezione
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Riparte la meritocrazia? 
Il Premio a Pasquale
IV edizione del Premio Internazionale Vivisalute. 
Il premio vuole essere un riconoscimento alla 
meritocrazia del Servizio Sanitario Nazionale.
Tra i premiati a Milano, Pasquale Berardinelli 
del Pio Albergo Trivulzio.

Ventimiglia, nuova casacca
Nino Ventimiglia con la nuova maglia 
della Chiesi, a Milano (Forum 
Internazionale di Pneumologia) 
insieme al collega Gennaro Barretta 
della Boehringer Ingelheim. 

Ciccio Formaggio a Verona
Congresso Asma Bronchiale e BPCO:  
Nenè Mangiacavallo posa con lo storico CD 
“Nino Taranto duetta con la Pneumologia 
italiana”. Testimoni Riccardo Pellegrino e 
Vito Brusasco.

EBP 2008 a Ferrara
Evidence-Based in Pneumology. I nuovi cultori: iniziati e 
ripetenti. MIDIA a Scanno 14-16 febbraio

Ospiti dell’ottimo padrone di casa Salvatore 
d’Antonio (con Vincenzo Colorizio di contorno). 

Potena batte Parisi sotto canestro
1 marzo. Prima guarda i ragazzi che fanno riscaldamento e poi sorride 
soddisfatto, perché il Ministro della Difesa non resiste all’attacco.
Al PalaSegest di Ferrara il Banco di Sardegna di Sassari cede il passo 
alla Carife in Coppa Italia, cosa che poi si ripete a Sassari in 
campionato Lega 2 due settimane dopo, con Ferrara sempre più 
capolista verso l’A1.

Occasione unica
Enrico Clini, Enrica Vida 
e Antonio Corrado 
posano a Ferrara 
(aggiornamento linee 
guida) e si offrono 
all’obbiettivo del 
fotografo con il mitico 
John West.
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SensorMedics Italia 
Bodymedia II copertina

VitalAire 
Istituzionale  1

Chiesi Farmaceutici 
Foster 2, 89, 90,91, 92

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

GE Healthcare 
Dash 2005  7

ATS 2008 8

Respiro 
Organo ufficiale della FIMPST 20, 21, 43

MIDIA Edizioni 23, 25, 40, 88

MIDIA 
Didattica  25

MESSER Medical 
Istituzionale  27

MPR Medical Product Research 
Fasteras 31

Vivisol 
Uniko TPEP 34

Officine Coppa 
Istituzionale 37

EAACI 2008 44 

Markos Mefar 
L’espace 47

MedicAir 
Istituzionale 51

UIP - S.I.Me.R. 
9° Congresso Nazionale della Pneumologia 52

MIDIA / Karger 55

Evento Midia / GIMBE 
Evidence in Pneumology 56

ERS 2008 77

CHEST 2008 83

MIDIA III, IV copertina
In copertina | Giuliana Maldini

Gianni Balzano
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione 
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, 
Telese Terme (BN)
Francesco Iodice
U.O.C. Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria,  
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli
Lucio Rufolo
Dipartimento Pneumologia, U.O.S. Diagnosi e Terapia 
del Cuore Polmonare Cronico, A.O.R.N. “A. Cardarelli”, 
Napoli
Augusta Battistini 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile,  
Università degli Studi di Parma, Parma
Franco Alberton
Università degli Studi di Verona, Dipartimento  
di Medicina Legale e Sanità Pubblica, Verona
Roberta Girelli
U.O. di Pneumologia, Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)
Salvatore Salvato
Ufficio Qualità, Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)
Simona Cappi
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Roberto W. Dal Negro
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Roberto Torchio 
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Joseph Milic-Emili
Meakins-Christies Laboratories, McGill University,  
Montreal, PQ, Canada
Enrico M. Clini
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Francesco de Blasio

1a TAPPA – È lunedì mattina, una bella giornata 
di sole. La dottoressa ha appena smontato 
dalla guardia notturna in Terapia Intensiva e, 
prima di tornare a casa, si concede una 
passeggiata per scacciare dai suoi occhi la luce 
artificiale dell’ospedale. Chiude gli occhi. 
Inspira profondamente dalle narici: un’aria 
frizzante le dà una carica indescrivibile. 
Neanche il tempo di riaprire gli occhi che, un 
intralcio, le blocca la caviglia e cade rovinosa- 
mente urtando violentemente il ginocchio 
destro. Le borse le impediscono di utilizzare le 
mani per ripararsi dalla caduta e, quando il suo 
corpo ormai sbilanciato dal perduto equilibrio, 
sta per abbattersi completamente per terra, ha 
la chiara sensazione di non poter proteggere il 
capo da una lesione ormai più che probabile.  
Ed allora, istintivamente, chiude gli occhi, così 
come fanno molti (me compreso) quando 
l’irreparabile sta per avvenire. Succede però 
l’imprevedibile. L’urto della testa viene attutito 
da qualcosa di soffice che, a causa degli occhi 
chiusi, non riesce a identificare. Prima ancora di 
riaprirli, capisce cosa può essere successo. 
Infatti, un odore forte e nauseabondo le permea 
le narici: laddove poco prima era aria frizzante e 
leggera, adesso è odore di marcio! Incredibile! 
Salvata da un sacchetto di immondizia!  
Uno delle varie centinaia che troneggiano fieri 
all’angolo della strada. Un più che probabile 
trauma cranico, scongiurato dal pattume!  
E poco importa che dovrà tornare anzitempo da 
Peppino il coiffeur (sulla sua testa adesso 
troneggiano due lerce foglie di lattuga ed una 
sottiletta mezza consumata).  
Almeno per lei, la crisi della spazzatura si è 
rivelata fondamentale per la sua salute! 
2a TAPPA – Il primario rientra in servizio dopo 
quasi dieci giorni di assenza per motivi 
congressuali. Durante il giro visite con i suoi 
collaboratori, inevitabilmente, tra i pazienti 
molti volti nuovi. Nella stanza n°4, in particolare, 
al primo letto un paziente affetto da gravi esiti 
di ictus cerebrale: coma di primo grado, 
emiplegia destra, deficit della deglutizione. 
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Apre gli occhi se stimolato, ma fissa nel vuoto. 
Un caso disperato, insomma. Al suo fianco, un 
paziente affetto da cardiopatia ischemica.  
Ex forte fumatore, diabetico ed iperteso, ha 
superato non senza problemi un difficile 
intervento di quadruplice by-pass aorto-
coronarico ed è in lenta, ma graduale ripresa. 
Entrambi costretti a letto dalle condizioni 
cliniche, ma prognosi nettamente differenti. 
Alla fine del giro, causa la meritata pausa caffè, 
cui a differenza dei collaboratori non partecipa, 
resta solo in medicheria. Bussano alla porta.  
“È permesso? Professò, scusate… Vorrei 
notizie di Esposito, stanza n°4, sono il 
fratello”. Un attimo di smarrimento. Esposito, 
Esposito. Sì, certo! Quello con l’ictus. “Gentile 
amico. Purtroppo la situazione è molto grave. 
Come forse sapete già, vostro fratello non 
parla, non riesce a mangiare ed è paralizzato 
a metà. Ha anche perso la funzione degli 
sfinteri e non trattiene le feci. Le terapie 
continuano, ma non credo che si potrà 
ottenere granché. Mi dispiace”. Uscendo con 
le lacrime agli occhi il parente riesce anche a 
dire “Grazie, Professò!”. Contemporaneamente 
rientra l’assistente e gli chiede come mai il 
parente di Esposito stesse piangendo.  
La situazione clinica, in fondo, non è così 
preoccupante. L’intervento di by-pass è riuscito 
perfettamente… Ma quale by-pass! Ma Esposito 
non è il semi-vegetale che ha avuto l’ictus?  
Il primo letto? Nooo!!! Allora la corsa in 
corridoio verso la stanza n°4. Si ferma davanti 
la porta, senza il coraggio di entrare. Da quella 
posizione osserva il fratello del secondo letto, 
di spalle, che si rivolge premurosamente al 
paziente: “Antò! Ma dimme ‘a veriità! Comme 
te siente? Eh!?” E di rimando “Io me sento 
bbuono, Giovà!”. Ed il fratello: “Ma si’ sicuro? 
È overo ca te staje cacanno addosso?”. 
“Giovà! Ma staje ‘mbriaco! ‘O bbuò capì ca me 
sento bbuono!” Nel corridoio passa un 
infermiere. Vede il primario piegato in due dalle 
risate. “Prufessò. Che è stato?”. “Niente, 
niente. Esposito sta bene. Sta bbuono!”.
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Body Monitoring System®

Il sistema di monitoraggio corporeo Bodymedia funziona come un “holter 
metabolico” permettendo di registrare e analizzare informazioni sul 
metabolismo, attivita’ fi sica e stile di vita dei vostri pazienti in condizioni 
assolutamente “free-living”. 
 
Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
indossabile, comodo, validato scientifi camente, portato sulla parte posteri-
ore del braccio. La Armband registra in continuo una serie di dati fi siologici 
mentre il vostro paziente vive la propria vita normale, senza interruzioni, per 
giorni e giorni di seguito.
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L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

comunicazione per sostenere l’azione del medico 

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie. 

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto 

del miglioramento della qualità della vita degli 

associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai 

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto 

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili 

del progetto stesso.

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti, 

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche 

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici 

e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 

dell’influenza che la propria attività può avere 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

una collaborazione e un progetto qualificati, 

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

coincide con l’opportunità per il Paziente e 

per i cittadini in generale di aumentare la 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

di vivere meglio.
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Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUSBPCO e Medico 

di famiglia

Tubercolosi,

un problema

attuale

Pazienti in

associazione

Respiro si propone 

di divulgare i temi 

della prevenzione

delle malattie 

respiratorie, essere

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

Di
st

Ri
bu

zi
o

n
e

gR
at

ui
ta

 / 
Co

Pi
a

o
M

ag
gi

o le aziende
ReSPiRo c’È

i medici

con

con

RESPIRO C’è   

con i Medici a pagina 20, con le Aziende a pagina 21




