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Tel : +39-02-2774121
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Pietro Coppa, uno dei nostri

Antonio Schiavulli
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alcune serate culinarie passate con il nostro, 
ho annunciato l’iniziativa di Pneumorama di 
indire un Premio Pietro Coppa, da offrire 
annualmente ad un giovane medico. Alcune 
Aziende hanno dato la loro immediata dispo- 
nibilità a sostenere l’iniziativa, a conferma, 
caro Pietro, che sei stato e che sarai sempre 
“uno dei nostri”, anzi uno di tutti.

Mi è ancora difficile crederci. Non vedremo 
più Pietro Coppa. Alla vigilia di Natale la 
cattiveria di un destino ingrato ci ha sottratto 
un amico carissimo. La piccola carrellata di 
immagini che, qui a fianco, lo ricordano, sono 
poca cosa rispetto a tutte le occasioni nelle 
quali l’ho fotografato per il mio consueto 
tormentone del “Visti a …”. Ogni volta che, 
all’estero, entravo nella exhibit hall di un 
congresso, Pietro era la prima persona che 
andavo a cercare. Era una gioia incontralo, 
il suo sorriso apriva il cuore, avevi la certezza 
di ritrovare ogni volta l’amico sul quale poter 
contare. La sua presenza era rassicurante 
come poche, infondeva allegria, ironia e 
animo sereno. Erano in molti ad aspettare i 
canestrelli di Biella che durante il congresso 
avrebbero funzionato come il polline per le 
api. La gente passava e ripassava per il suo 
stand, quel dolcetto piemontese era il 
marketing di Pietro. Dolce com’era lui. Non 
l’ho mai visto arrabbiato, era generoso con 
tutti, e se tu eri irritato e critico con qualcuno, 
lui ti riportava alla calma e alla riflessione.
Quando, per una pagina pubblicitaria, decise 
di affiancare la corazza al polmone d’acciaio, 
mi chiese di inventargli uno slogan e gli 
proposi scherzando “finalmente siamo 
negativi su tutta la linea”. Se lo fece ripetere 
solo per poterlo scrivere, dicendomi “puoi 
andare in stampa”. Se ironizzavi, lo invitavi a 
nozze, il sorriso dolce diventava sornione,  
gli piaceva ridere come a tutti quelli che 
sanno ridere di sé stessi. Nel nostro ambiente 
di lavoro gli volevano tutti bene, e vorrei 
tanto che ciò potesse lenire un poco il grande 
dolore dei familiari, consapevole che l’enorme 
vuoto lasciato da Pietro sarà incolmabile.
Pensando alla sua bontà (parola strana oggi 
da scrivere) e alla sua generosità, il meno che 
si possa fare è ricordarlo in un modo che ne 
possa coltivare la memoria. Con questo 
proposito durante un recente congresso a 
Trieste, dove per altro non potrò dimenticare 
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Vienna 
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Un’opinione... del tutto personale, 
ma a disposizione di tutti

Alfredo Potena

“El futuro de la neumologia es un tema que 
preocupa especialmente a los especialistas 
jòvenes o en formaciòn. Las limitaciones del 
sistema para absorber nuevos neumòlogos y 
los cambios profundos y rapidos que està 
sufriendo nuestra especialidad aportan altas 
dosis de incertidumbre al futuro profesional 
de los recièn titulados” [1].
Così iniziava un articolo di Marc Miravitlles 
che nel 2002 segnalava le difficoltà di 
programmazione dell’attività medica clinica 
in funzione della crescita di giovani 
pneumologi e della stessa specializzazione  
di pneumologia.
È di questi giorni una proposta politica, 
indirizzata ad un riordino dei costi in sanità, 
che prevede il taglio dei posti letto negli 
ospedali. È una linea che può essere 
analizzata e valutata da molti punti di vista, 
ma se l’obiettivo è quello di fare degli 
ospedali dei luoghi di cura per malattie acute 
non si può non essere d’accordo. È indubbio 
che a questa manovra ne debbano essere 
collegate molte altre, ma ciò che deve guidare 
l’intervento devono essere due aspetti 
essenziali:
–  la conoscenza dell’epidemiologia 

(che ci farà capire cosa serve, di quanti 
letti abbiamo bisogno e dove allocarli);

–  l’organizzazione del lavoro, alla cui base 
dovrà essere posta la ricerca dell’appro- 
priatezza (il paziente giusto, nel posto 
giusto, per la cura giusta apportata dal 
professionista giusto).

Richiamo questi aspetti perché nella regione 
Emilia-Romagna questo intervento è stato 
proposto e realizzato e pur essendo partito 
con le migliori intenzioni (3.5 posti letto per 
mille abitanti distribuiti agli acuti e un posto 
letto per mille abitanti riservato alla 

riabilitazione) ha subito delle distorsioni che 
hanno visto protagonista la politica e del 
tutto assenti i medici.
In breve, i sindaci hanno operato una 
sotterranea rivolta per tenere in vita piccoli 
ospedali nelle loro realtà (attivando ospedali 
di comunità ed altre iniziative) che non hanno 
fatto altro che tenere sedata la popolazione, 
senza guardare al vero interesse della 
medicina, degli spaventosi costi necessari  
per raggiungere prestazioni di qualità etc, etc. 
I posti letto riservati alla pneumologia sono 
stati ridotti, senza provvedere a nulla che 
potesse soddisfare il bisogno assistenziale in 
base a criteri di efficienza e rispondenti alle 
reali necessità. Nelle diverse provincie 
esistono realtà pneumologiche solo 
territoriali, altre solo ospedaliere e 
soprattutto non ci sono modelli omogenei. 
Ogni gruppo di lavoro si è adattato alle 
proprie capacità, di buon livello si intende, 
ma di integrazioni assistenziali o  
di percorsi di cura non se n’è vista l’ombra 
(a parte qualche cenno in convegni locali 
dove molti hanno parlato, ma pochi hanno 
ascoltato).
In questo contesto la pneumologia è stata 
dunque assente tra gli assenti e l’unica voce 
che si è sentita è stata quella che lamentava 
uno switch di pazienti verso altre specialità, 
come la medicina interna, malattie infettive,  
e allergologia, tanto per citarne qualcuna.
La pneumologia sta scomparendo? È mia 
opinione, non necessariamente condivisibile 
da tutti, che il problema vero sia nella 
mancata proposta di un modello assistenziale 
pneumologico omogeneo, da implementare 
in tutte le realtà ospedaliere. Un modello 
unico, che risponda alle necessità dettate 
dall’epidemiologia (tutte le malattie 
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ITALIAN ASTHMA COALITION

Realizzato con il contributo di:

Il progetto Italian Asthma Coalition del 
Capitolo Italiano American College of Chest 
Physicians intende contribuire ad aumentare 
la percentuale di pazienti con asma 
bronchiale controllata, per il miglioramento 
della loro salute, della qualità di vita e la 
conseguente riduzione dell'incidenza della 
mortalità per asma.
Il progetto, nella sua prima fase prevista per 
il 2009, si propone, attraverso interventi a 
diversi livelli, i seguenti obiettivi:
•  creare una rete di specialisti che si 

occupano di asma bronchiale e di 
agevolare la loro collaborazione e lo 
scambio di informazioni

•  aggiornare i medici specialisti coinvolti 
nella patologia dell'asma

•  aumentare la consapevolezza della 
popolazione sulla patologia.

Tutti i medici che aderiranno, previo loro 
consenso, alimenteranno un database in cui 
verranno riportate le principali informazioni 
relative ai servizi specialistici offerti dalle 
strutture in cui operano. Il Network 
dell'Italian Asthma Coalition ACCP verrà 
ospitato sulle pagine web del sito dell'ACCP 
Capitolo Italiano (www.chest.it).

Per accedere all'area dedicata al progetto 
Italian Asthma Coalition in www.chest.it è 
necessario registrarsi. 
La registrazione è gratuita e riservata 
esclusivamente alla figura professionale del 
Medico. 
Con la registrazione on-line verranno 
rilasciate User ID e Password di accesso 
personali.
•  cliccare sul logo Asthma Coalition nella 

barra di navigazione di sinistra del sito 
www.chest.it

•  inserire la login: accp (nome utente) italia 
(password)

•  compilare il form di registrazione in ogni 
sua parte

•  scegliere il proprio Nome Utente e 
Password di accesso che saranno 
confermate, in tempo reale, via mail.
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respiratorie sono in aumento) ed a quelle 
dell’appropriatezza organizzativa dimostrando 
che una malattia ed il relativo scompenso 
d’organo devono essere seguite clinicamente 
e trattate dallo specialista di riferimento e che 
l’insufficienza respiratoria dev’essere trattata 
dallo pneumologo, in strutture simili alle 
unità coronariche. Chi potrebbe dubitare che 
una miocardiopatia non debba essere seguita 
e curata dal cardiologo?
In questi casi sarebbe necessario precedere 
in modo tempestivo gli atti politici, essere 
protagonisti nella discussione e, se modello 
organizzativo deve essere, discutere tutti 
insieme, ma in tempi stretti. Chi ha delle idee, 
per favore, le metta in evidenza! È l’anno del 
respiro e mancano solo pochi mesi alla sua 

conclusione che riporterà le malattie 
respiratorie nel limbo. Chi riesce a 
confrontarsi con la politica, lo faccia pure,  
ma se chi rappresenta la pneumologia può 
portare avanti un modello unitario, 
assistenziale – organizzativo – di ricerca, 
presentandosi con la forza che le società 
scientifiche possono avere, per favore si 
muova!
Dum Romae consulitur, Seguntum 
expugnabatur (Tito Livio, Storie, XXI, 7).

Bibliografia
[1] Miravitlles M, Rodriguez De Castro F, Agusti A, 
Alvarez-Sala JL. [Pneumologists: Where are we 
going and where have we come from?]. Arch 
Bronconeumol 2002; 38(7): 334-335.

Planning Congressi srl
Via Guelfa, 9 - 14138 Bologna 
Tel. +39 051 300100 - Fax +39 051 309477
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Dal 9 all’11 ottobre si è svolto presso il Teatro 
Civico di Varallo Sesia (VC) un convegno per 
celebrare i 25 anni di ricerche in alta quota 
svoltesi presso la capanna Regina Margherita 
dopo i lavori di ristrutturazione. La capanna, 
che si trova sulla punta Gnifetti del Monte 
Rosa a 4554 m di altitudine, è il laboratorio  
di ricerca in alta quota più importante ed 
antico d’Europa. 
Il convegno internazionale è stato organizzato 
dalla International Society for Mountain 
Medicine (ISMM) e dal CAI, sezione di Varallo 

A Varallo il convegno per il 25° anniversario 
delle ricerche in fisiologia e medicina  
dell’alta quota alla nuova capanna Margherita
Giuseppe Fiorenzano

Sesia, con la partecipazione delle società 
italiana (SIMEM) e svizzera di Medicina di 
Montagna. Il comitato scientifico era formato 
da Annalisa Cogo (Italia), Peter Bärtsch 
(Germania), Marco Maggiorini (Svizzera)  
ed Oswald Oelz (Svizzera). Dopo i saluti 
inaugurali, i lavori sono stati aperti dalla 
relazione di Oelz, personaggio storico  
della medicina di montagna, medico della 
spedizione di Messner che raggiunse la cima 
dell’Everest, sperimentatore (anche su se 
stesso!) dei farmaci impiegati nel trattamento 
delle patologie da altitudine. La seconda  
delle relazioni inaugurali è stata svolta da  
P. Cerretelli, che ha ripercorso decenni di 
ricerche nel campo dell’alta quota, nel solco 
della tradizione della scuola di fisiologia 
italiana del prof. Margaria.
La successiva sessione è stata dedicata 
interamente alla storia della fisiologia 
dell’altitudine. J-P Richalet, G. Miserocchi,  
J. Milledge e R. Naeije hanno ricordato le 
figure rispettivamente di Paul Bert ed Angelo 
Mosso, fisiologi dell’‘800, e dei più recenti 
John Scott Haldane e Jack Reeves. 
Il fitto programma della seconda giornata  
è stato aperto da due sessioni di taglio 
fisiologico: la prima, relatori Y. Nussbaumer, 
A. Cogo, H. Mairlbaurl, G. Parati, N. Olsen,  
ha approfondito le problematiche relative 
all’adattamento all’altitudine; la seconda, 
relatori H. Brunner, P. Wagner, A. Aliverti,  
C. Lundby, ha riguardato tutti gli aspetti 
dell’attività fisica in alta quota e dei fattori 
limitanti l’esercizio. Si è poi passati alle 
sessioni riguardanti le patologie da altitudine: 
nella prima P. Hackett, W. Reinhart e C. Imray 
hanno illustrato gli aspetti epidemiologici  
del mal di montagna, e le conseguenze 
ematologiche e cerebrali connesse.  
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Nella seconda R. Baumgartner D. Baily e  
O. Oelz si sono occupati degli aspetti 
fisipatologici, clinici e terapeutici del mal di 
montagna acuto e dell’ edema cerebrale da 
alta quota. La giornata si è conclusa con una 
sessione nel corso della quale M. Maggiorini, 
C. Sartori, E. Swenson, U. Scherrer e P. 
Bärtsch hanno sviscerato a fondo tutti i 
complessi aspetti riguardanti i meccanismi 
fisiopatologici, la suscettibilità individuale ed 
i metodi di prevenzione e terapia dell’edema 
polmonare da alta quota.
La serata si è conclusa con la cena di gala, 
ospitata presso l’Istituto Alberghiero di 
Varallo, e preparata impeccabilmente dagli 
allievi della Scuola, sotto la supervisione 
degli insegnanti, nel corso della stessa i 
partecipanti giunti da tutto il mondo hanno 
avuto modo di apprezzare le specialità 
enogastronomiche della Valsesia.
La mattinata conclusiva ha presentato due 
sessioni: la prima, con relazioni di P. Bärtsch, 
C. Dehnert, S. Kriemler B. Kaiser, dedicata alla 
preparazione per affrontare l’alta quota, 
l’allenamento, la possibilità di individuare i 
soggetti a rischio di patologie da altitudine. 

La seconda, relatori G. Mazzero, D. Legnani, 
A. Ermolao, ha evidenziato come, con 
opportune precauzioni, possano frequentare 
la montagna anche i portatori di patologie 
cardiache, polmonari ed i diabetici.
Al termine dei lavori A. Cogo e gli altri 
organizzatori hanno sancito la chiusura dei 
lavori scientifici, che hanno però avuto un 
seguito. In linea con lo spirito del convegno, 
il pomeriggio è stato dedicato ad una breve 
escursione in montagna da Alagna al Rifugio 
Pastore, dal quale è possibile vedere la 
parete sud del Monte Rosa e la capanna 
Margherita in cima. Così coloro tra i 
partecipanti che hanno resistito al tour de 
force scientifico, hanno potuto concludere in 
bellezza, con escursione e cena finale, un 
evento davvero speciale. Infatti si è trattato  
di un’occasione rara di trovare riuniti molti 
dei maggiori esperti mondiali di fisiologia e 
medicina dell’altitudine, in un’atmosfera 
molto cordiale e poco “accademica”. 
Se si vuole trovare un neo, è forse una 
partecipazione degli italiani inferiore alle 
aspettative, ma come si usa dire in questi 
casi, peccato per chi non c’era.
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In ricordo di due Maestri: 
Melillo e Baldini

Gaetano Melillo
Lo scorso 22 febbraio è mancato all’affetto  
dei suoi cari il Professor Gaetano Melillo, 
pneumologo insigne e uomo di grande  
onestà e rettitudine.
Nato in un paesino dell’entroterra cilentano, 
iniziò la carriera di pneumologo presso 
l’Ospedale Sanatoriale di Sondalo, fra quei 
monti della Valtellina, dove diceva di aver 
vissuto anni felici e professionalmente 
appaganti, anche perché forse quelle 
montagne gli ricordavano l’asprezza della  
sua terra. A Sondalo accumulò, fra l’altro, 
notevole esperienza sulla radiologia 
polmonare ed iniziò ad occuparsi, fra i primi 
in Italia, di endoscopia bronchiale, settore  
nel quale veniva riconosciuto come uno dei 
maggiori esperti a livello nazionale.
Nel 1955 venne chiamato a Napoli, presso 
la Clinica Tisiologica dell’Università, allora 
diretta dal Professor Vincenzo Monadi ed 
anche qui si distinse per impegno e vivacità 
intellettuale.
Passato, nel 1958, all’Ospedale Cardarelli  
di Napoli come Aiuto Dirigente del Centro  
di Broncologia e Fisiopatologia respiratoria, 
assunse dopo pochi anni e fino al 1991 il 
Primariato di Pneumologia, ricoprendo anche, 
nell’ultimo periodo del Cardarelli, il ruolo di 

Direttore di Dipartimento. Furono questi  
gli anni centrali della sua brillante carriera,  
anni nei quali, oltre alla clinica, continuò a 
dedicarsi alla broncologia, per poi passare  
ad occuparsi in particolare di Allergologia 
respiratoria, settore ancora abbastanza 
inesplorato e che doveva riservargli i  
maggiori successi professionali ed una 
notorietà che oltrepassava i confini nazionali.
Lasciato il Cardarelli, continuò ancora per 
diversi anni e con immutata passione ad 
interessarsi di Pneumologia in veste di 
Consulente scientifico presso la Fondazione 
Maugeri, prima nell’Istituto di Campoli e poi 
in quello di Telese.
Nel corso della sua lunga e prestigiosa 
carriera il Professor Melillo ha sempre avuto 
rapporti di lealtà e cordialità con tutto il 
mondo della Pneumologia ospedaliera ed 
universitara ed ha ricoperto ruoli importanti 
nelle principali Società scientifiche del 
settore. Mi piace ricordare, fra l’altro, che 
fu Presidente della Società Internazionale  
di Aerosol in Medicina e Presidente dell’IN- 
TERASMA. Ma la carica che gli stette più a 
cuore fu quella di Presidente dell’AIPO, 
Associazione Italiana degli Pneumologi 
Ospedalieri, nella quale espresse tutte le 
sue doti di organizzatore e innovatore. 
Riconoscendo i suoi meriti, l’AIPO gli attribuì 
in seguito la Presidenza onoraria.
I numerosi allievi e collaboratori piangono ora 
la scomparsa del Maestro. Ma qualcuno ha 
detto che la morte ci priva, è vero, di ciò che 
una persona avrebbe potuto fare, ma non può 
certo toglierci quello che ci ha già dato.  
E Gaetano Melillo ci ha dato molto, 
soprattutto un grande esempio di  
entusiasmo e tenacia.

Gianni Balzano
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Giuliano Baldini
Sabato 24 gennaio 2009 ci ha lasciati  
il Prof. Giuliano Baldini, illustre esponente 
della Scuola Pediatrica Pisana che ha dedi- 
cato tutta la sua vita alla cura dei bambini  
e allo studio delle malattie respiratorie 
dell’infanzia. Il Prof. Giuliano Baldini è  
stato uno dei fondatori del Gruppo di 
Broncopneumologia Pediatrica che ha 
partorito l’attuale Società Italiana di Malattie 
Respiratorie Infantili (SIMRI). Il suo impegno  
e la sua competenza hanno permesso alla 
Pneumologia Pediatrica di crescere e di 
diffondersi fino a radicarsi profondamente 
nell’attuale cultura Pediatrica Italiana.

Il Prof. Giuliano Baldini è stato per me un 
maestro. Ho scritto con lui uno dei miei primi 
articoli per la Rivista Italiana di Pediatria e 
sono stato suo ospite più di una volta nella 
splendida casa di Torre del Lago dove tra  
un delizioso pasticcino magistralmente 
preparato dalla signora Liliana ed un caffè  
si discuteva per ore ed ore di evidenze 
scientifiche ed esperienze vissute, in un  
clima di serena amicizia. Un’esperienza 
indimenticabile.
Signore d’altri tempi, il Prof. Baldini  
mancherà a tutti noi. 
È stato e sarà sempre un punto di riferimento 
importante per i giovani e i meno giovani  
che lo hanno conosciuto e ne hanno potuto 
apprezzare le indiscusse capacità 
professionali, la grande carica umana e 
l’amicizia sincera.

Michele Miraglia del Giudice
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AL VOSTRO SERVIZIO SEMPRE
MedicAir, società leader nel settore
dell’Home Care, da oltre 20 anni è
presente nel campo dei servizi assi-
stenziali a domicilio, con una mission
ben precisa: coniugare il soddisfaci-
mento dei molteplici bisogni sanitari
degli assistiti affetti da patologie cro-
niche invalidanti, con le irrinunciabili
esigenze di ottimizzazione in termini
di costo e servizio espresse dalle ASL.
Dalla sede centrale di Pogliano
Milanese e grazie alla presenza di
25 filiali in Italia, MedicAir garantisce
una copertura capillare dell’intero
territorio nazionale e si rivolge al
contesto europeo con l’apertura di

quattro sedi in Germania.
Coloro che scelgono MedicAir, pos-
sono dunque contare su di un partner
ideale nella fornitura di servizi e assi-
stenze domiciliari mirati al migliora-
mento della qualità della vita. 24 ore
su 24, tutto l’anno; ovunque vi sia la
necessità, MedicAir è in grado di
rispondere alle esigenze dei clienti,
offrendo una gamma sempre più va-
sta e specializzata di prodotti e servizi
a domicilio:

Ossigenoterapia 
Ventiloterapia
Assistenza Protesica Maggiore

Nutrizione Artificiale 
Assistenza Protesica Minore e 
Integrativa 
Apparecchiature per Diagnosi e
cura Apnee del Sonno 
Dispositivi per il monitoraggio 
SIDS (Sindrome della morte
improvvisa del lattante)
Sistemi di Telemonitoraggio e
teleassisitenza

>
>

>

>

>

MEDICAIR ITALIA s.r.l.Via E. Mattei, snc - 20010 Pogliano Milanese (Mi) - Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394 
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it

>
>
>

PaginaSole242x345MAG09  13-05-2009  11:50  Pagina 1



PNEUMORAMA 54 / XV / 1-2009 17

G
LI

 A
R

TI
CO

LI
LA

 S
EL

EZ
IO

N
ECOMMENTI DELLA 

LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

BPCO
Uso degli steroidi inalatori e rischio di tumore polmonare fra I BPCO ex-fumatori
Inhaled corticosteroids and risk of lung cancer among COPD patients who quit smoking
Respiratory Medicine 2009; 103: 85-90
Commento di Stefano Aiolfi

RIABILITAZIONE
Effetto della riabilitazione respiratoria domiciliare in pazienti con BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva. Uno studio randomizzato
Effects of Home-Based Pulmonary Rehabilitation in Patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. A Randomized Trial
Ann Intern Med 2008; 149: 869-878
Commento di Ernesto Crisafulli

PATOLOGIE INFETTIVE E TB
Epidemiologia della CAP nel paziente anziano: studio di popolazione
Epidemiology of community-acquired pneumonia in older adults: A population-based study
Respiratory Medicine 2009; 103: 309-316
Commento di Alfredo Potena

ONCOLOGIA POLMONARE
Problemi nello standard diagnostico attuale del tumore del polmone non a piccole cellule
Problems in the current diagnostic standards of clinical N1 non-small cell lung cancer
Thorax 2008; 63: 526-531
Commento di Lucio Michieletto
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L’Abstract originale

Rationale and objectives

COPD is associated with an increased risk of lung 
cancer. We examined whether inhaled cortico- 
steroids (ICS) used concomitantly with long-acting 
beta2-agonists (LABA) were associated with 
reduction in lung cancer risk in COPD patients.

Methods

We conducted a retrospective cohort study of 
patients with a first-time diagnosis of COPD (index 
date) between 1989 and 2003 who were initially 
free of lung cancer, had quit smoking, were aged 
> 50 years at time of diagnosis, and were regular 
users of ICS, ICS/LABA concomitantly, or short-
acting bronchodilators (SABD). A nested case-
control design was applied to overcome the 
time-varying nature of treatment.

Results

We identified 7.079 COPD patients who were 
regular users of the therapies of interest, of whom 
127 subsequently had lung cancer and were 
matched to 1470 controls of same gender and age. 
Lung cancer was diagnosed in 6.0% of concomitant 
ICS/LABA users compared with 7.3% of ICS and 
10.9% of SABD users. In multivariate analyses, 
reductions in lung cancer risk were observed, with 
hazard ratio (HR) 0.50 (95% confidence interval, 
0.27 e 0.90) in ICS/LABA users and 0.64 (0.42 e 
0.98) in ICS users, compared with SABD users. In 
assessing ‘doseeresponse’ relationships, we found 
risk reductions: HRof 0.75 (0.33 e 1.75) and 0.39 
(0.19 e 0.79) in ICS/LABA users with 1e2 and 3þ 
prescriptions/year, respectively, and 0.88 (0.51 e 
1.52) and 0.51 (0.30 e 0.84) in ICS users with 1 e  
2 and 3þ prescriptions/year, respectively.

BPCO
Uso degli steroidi inalatori e rischio di tumore polmonare 
fra i BPCO ex-fumatori
Inhaled corticosteroids and risk of lung cancer among  
COPD patients who quit smoking
Victor A. Kiri; Leonardo M. Fabbri; Kourtney J. Davis; Joan B. Soriano

Respiratory Medicine 2009; 103: 85-90

Conclusions

Regular use of ICS, with and without LABA, may 
reduce the risk of lung cancer among former 
smokers with diagnosed COPD.

L’Abstract tradotto

Razionale e obiettivi

La BPCO si associa ad un incrementato rischio di 
tumore del polmone. Abbiamo voluto verificare  
se i corticosteroidi inalatori (ICS) utilizzati in 
concomitanza con i beta-2 agonisti a lunga durata 
d’azione (LABA) erano in grado di ridurre il rischio 
di tumore polmonare nei pazienti BPCO.

Metodi

Abbiamo condotto uno studio di coorte retrospet- 
tivo di pazienti con una diagnosi di BPCO formulata 
per la prima volta (data indice) tra il 1989 e il 2003 
che all’inizio non presentavano tumore del pol- 
mone, erano ex-fumatori, avevano un’età > 50 anni 
al tempo della diagnosi ed erano utilizzatori 
regolari di ICS, ICS/LABA o di broncodilatatori a 
breve durata d’azione (SABD). È stato scelto un 
disegno di studio caso-controllo di tipo “nidificato” 
per superare le modifiche nel tempo del tipo di 
trattamento.

Risultati

Abbiamo identificato 7.079 pazienti BPCO 
utilizzatori regolari delle terapie in studio, di cui 
127 in seguito presentarono tumore del polmone  
e li abbiamo confrontati con 1.470 controlli di pari 
età e genere. Il tumore del polmone fu diagno- 
sticato nel 6,0% di utilizzatori in contemporanea  
di ICS/LABA rispetto al 7,3% di utilizzatori di ICS  
e al 10,9% di utilizzatori di SABD. Nelle analisi 
multivariate abbiamo osservato riduzioni del 
rischio di tumore del polmone con un tasso di 
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rischio (HR) di 0,50 (95% intervallo di confidenza, 
0,27-0,90) negli utilizzatori di ICS/LABA e di 0,64 
(0,42-0,98) negli utilizzatori di ICS, rispetto agli 
utilizzatori di SABD. Nella verifica della relazione 
dose-risposta, abbiamo riscontrato riduzioni del 
rischio: HR di 0,75 (0,33-1,75) e 0,39 (0,19-0,79) 
negli utilizzatori di ICS/LABA rispettivamente con 
1-2 e 3+ prescrizioni/anno, e 0,88 (0,51-1,52)  
e 0,51 (0,30-0,84) negli utilizzatori di ICS 
rispettivamente con 1-2 e 3+ prescrizioni/anno.

Conclusioni

L’utilizzo regolare di ICS, con o senza LABA,  
può ridurre il rischio di insorgenza di tumore 
polmonare fra gli ex-fumatori diagnosticati per BPCO.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Il tumore del polmone è frequente nei pazienti 
con diagnosi di BPCO (Abegunde DO, 2007)  
e la causa principale di entrambe queste con- 
dizioni è il fumo di sigaretta (Petty TL, 2005). 
Al giorno di oggi la BPCO è considerata una 
malattia a genesi infiammatoria: l’impiego 
dunque della terapia anti-infiammatoria trova 
un ovvio razionale. I farmaci corticosteroidi 
inalatori (ICS), da soli o in combinazione con 
i Beta2-agonisti long-acting (LABA), presen- 
tano un ampia gamma di effetti anti-infiam- 
matori, soprattutto quando utilizzati in asso- 
ciazione (Sin DD, 2004; Barnes NC, 2006). 
Alcune ricerche suggeriscono che l’approccio 
terapeutico con anti-infiammatori migliora la 
sopravvivenza dei pazienti con BPCO (Kiri VA, 
2006) proprio grazie alla sua capacità di 
ritardare o prevenire l’insorgenza del tumore 
del polmone (Keith RL, 2002), anche se un  
più recente studio non ha confermato tale 
tendenza (Calverley PMA, 2007).
Scopo del presente studio osservazionale 
retrospettivo era quello di valutare l’asso- 
ciazione tra l’incidenza di tumore del polmone 
e uso regolare di ICS, da soli o in associazione 
con LABA, nei pazienti BPCO ex-fumatori. 
I dati osservati depongono per la efficacia di 
un trattamento prolungato con antinfiamma- 
tori al fine di prevenire complicanze patolo- 
giche concomitanti e rilevanti (in tale caso il 
tumore polmonare) nella BPCO. In particolare, 
lo studio presenta quale punto di forza la 

capacità di formulare diagnosi di tumore 
polmonare da parte di specialisti, con rischio 
minimo di falsi positivi, la scelta di trattare 
pazienti ex-fumatori con lo scopo di eliminare 
bias interpretativi legati all’uso contempo- 
raneo di tabacco e farmaci inalatori, e la ana- 
lisi basata su dati raccolti indipendentemente 
dalla ricerca in questione. Tuttavia, questo 
studio non informa sul numero di casi diagno- 
sticati ma non registrati dai medici generalisti 
(bias di misclassificazione da falso negativo). 
Inoltre, mancano nell’elaborazione statistica 
le correzioni per altri importanti fattori di 
rischio non completamente registrati nel data 
base (ad esempio la anamnesi dettagliata 
dell’abitudine tabagica, i sintomi, le esposi- 
zioni occupazionali, la condizione socio-eco- 
nomica, la funzione polmonare). Ciò potrebbe 
produrre effetti di stime non realistiche 
proprio per la esistenza di fattori confondenti 
residuali (Burney P, 2003). Mancano infine le 
informazioni sul tipo di tumore polmonare 
diagnosticato e, allo stesso tempo, la durata 
del follow-up è risultata troppo esigua per 
una analisi epidemiologica realistica.
I risultati di questo studio, pertanto, 
suggeriscono che l’uso di ICS, soprattutto 
quando associato ai LABA, può comportare 
una riduzione dell’incidenza del tumore del 
polmone, ma tali dati dovrebbero essere 
confermati con studi prospettici a lungo 
termine e adeguatamente potenziati. I 
meccanismi attraverso i quali ICS/LABA 
possono ridurre l’incidenza del tumore del 
polmone restano peraltro del tutto inesplorati 
o, di fatto, teorici.

Il messaggio clinico
La riabilitazione individuale rappresenta una 
opportunità di recupero delle funzioni che 
può essere tanto più necessario e giustificato 
per quei pazienti ai quali vengono applicate 
cure intensive. Un protocollo di intervento 
fisioterapico progressivo finalizzato alla mo- 
bilizzazione precoce di questi pazienti va oggi 
considerato applicabile, sicuro e potenzial- 
mente favorevole da un punto di vista del 
rapporto di costo-efficacia. 

s.aiolfi@hcrema.it
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L’Abstract originale

Background

Home-based rehabilitation is a promising approach 
to improve access to pulmonary rehabilitation.

Objective

To assess whether self-monitored, home-based 
rehabilitation is as effective as outpatient, 
hospital-based rehabilitation in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

Design

Randomized, multicenter, noninferiority trial.

Setting

10 academic and community medical centers in 
Canada.

Patients

252 patients with moderate to severe COPD.

Intervention

After a 4-week education program, patients took 
part in home-based rehabilitation or outpatient, 
hospital-based rehabilitation for 8 weeks. They 
were followed for 40 weeks to complete the 1-year 
study.

Measurements

The primary outcome was the change in Chronic 
Respiratory Questionnaire dyspnea subscale score 

at 1 year. The primary analysis took a modified 
intention-to-treat approach by using all patients 
who provided data at the specified follow-up time, 
regardless of their level of adherence. The analysis 
used regression modeling that adjusted for the 
effects of center, sex, and baseline level. All 
differences were computed as home intervention 
minus outpatient intervention.

Results

Both interventions produced similar improvements 
in the Chronic Respiratory Questionnaire dyspnea 
subscale at 1 year: improvement in dyspnea of 
0.62 (95% CI, 0.43 to 0.80) units in the home 
intervention (n = 107) and 0.46 (CI, 0.28 to 0.64) 
units in the outpatient intervention (n = 109). The 
difference between the 2 treatments at 1 year was 
small and clinically unimportant. The 95% CI of the 
difference did not exceed the prespecified 
noninferiority margin of 0.5: difference in dyspnea 
score of 0.16 (CI, –0.08 to 0.40). Most adverse 
events were related to COPD exacerbations. No 
serious adverse event was considered to be 
related to the study intervention.

Limitation

The contribution of the educational program  
to the improvement in health status and exercise 
tolerance cannot be ascertained.

Conclusion

Home rehabilitation is a useful, equivalent alternative 
to outpatient rehabilitation in patients with COPD.

Riabilitazione
Effetto della riabilitazione respiratoria domiciliare  
in pazienti con BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva.  
Uno studio randomizzato
Effects of Home-Based Pulmonary Rehabilitation 
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.  
A Randomized Trial
François Maltais; Jean Bourbeau; Stan Shapiro; Yves Lacasse; Hélène Perrault; Marc Baltzan; 

Paul Hernandez; Michel Rouleau; Marcel Julien; Simon Parenteau; Bruno Paradis; 

Robert D. Levy; Pat Camp; Richard Lecours; Richard Audet; Brian Hutton; John R. Penrod; 

Danielle Picard; Sarah Bernard, for the Chronic Obstructive Pulmonary Disease Axis of the 

Respiratory Health Network, Fonds de la recherché en santé du Québec

Ann Intern Med 2008; 149: 869-878
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L’Abstract tradotto

Background

La riabilitazione domiciliare è un promettente 
approccio per migliorare gli accessi alla 
riabilitazione respiratoria. 

Obiettivo

Valutare se la riabilitazione domiciliare è efficace 
quanto la riabilitazione ospedaliera-ambulatoriale 
in pazienti con BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO). 

Disegno

Studio randomizzato, multicentrico, di non 
inferiorità statistica.

Sede

10 centri medici accademici in Canada. 

Pazienti

252 pazienti con BPCO di grado moderato-severo. 

Intervento

Dopo un programma educazionale di 4 settimane, 
i pazienti hanno preso parte ad un programma 
riabilitativo domiciliare o ospedaliero-ambulato- 
riale della durata di 8 settimane. Sono quindi stati 
controllati per 40 settimane a completamento di 
un anno di studio.   

Misure

L’outcome primario era la variazione del punteggio 
ad un anno del Chronic Respiratory Questionnaire 
sulla dispnea. L’analisi primaria ha preso in consi- 
derazione un approccio modificato dell’intention-
to-treat attraverso la considerazione dei dati di 
tutti i pazienti al tempo specifico di follow-up, 
senza tener conto del loro livello di aderenza.  
Il modello di analisi di regressione usata era aggiu- 
stato per gli effetti di ogni centro, sesso e livello 
basale. Tutte le differenze sono state calcolate 
come intervento domiciliare meno ambulatoriale.  

Risultati

Entrambi gli interventi producevano miglioramenti 
simili ad 1 anno nel CRQ-dispnea: miglioramento 
nella dispnea di 0,62 unità (95% CI, intervallo di 
confidenza da 0,43 a 0,80) nel trattamento 
domiciliare (n = 107) e di 0,46 unità (CI, da 0,28  
a 0,64) nell’intervento ambulatoriale (n = 109).  
La differenza tra i 2 trattamenti ad 1 anno era 
minima e clinicamente non rilevante. Il 95% della 

CI della differenza non eccedeva il margine 
pre-fissato di non inferiorità di 0,5 punti: differenza 
della dispnea pari a 0,16 (CI, da –0,08 a 0,40). 
Molti eventi avversi erano correlati alle riacu- 
tizzazioni della BPCO. Nessun evento avverso 
grave era considerato essere correlato all’inter- 
vento di studio. 

Limitazioni

Il contributo del programma educazionale nel 
miglioramento dello stato di salute e tolleranza 
all’esercizio fisico non può essere accertato. 

Conclusioni

La riabilitazione domiciliare è un’utile ed 
equivalente alternativa alla tradizionale 
riabilitazione ambulatoriale in pazienti con BPCO. 

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

La Riabilitazione Respiratoria (RR) propone 
nella sua applicazione clinica un intervento 
terapeutico multidisciplinare finalizzato al 
recupero delle disabilità individuali, 
conseguenza di varie patologie croniche quali 
la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO). Esiste ormai evidenza scientifica che 
in tale patologia la RR è in grado di migliorare 
lo stato funzionale e sintomatologico (soprat- 
tutto dispnea dei pazienti: il potenziale 
obiettivo è quello di valorizzare la qualità  
di vita correlata alle funzioni residue del 
paziente. Purtroppo, spesso a causa di 
problematiche economico-logistiche, solo 
una piccola percentuale di pazienti BPCO 
accede a programmi riabilitativi standar- 
dizzati (Brooks D et al. Can Respir J. 2007, 
Yohannes AM et al. Clin Rehabil. 2004). 
In questo studio clinico multicentrico che ha 
interessato 10 strutture canadesi, Maltais  
e colleghi riportano i dati relativi all’applica- 
zione di un programma di RR gestito diretta- 
mente a domicilio (home-based) rispetto allo 
standard ospedaliero (hospital-based e 
outpatients) in 252 pazienti BPCO di grado 
moderato-grave. I pazienti, dopo aver 
eseguito un programma educazionale di  
4 settimane mirato alla auto-gestione della 
malattia, venivano randomizzati a realizzare 
un programma di “training fisico standar- 
dizzato” della durata di 8 settimane nelle  
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due diverse sedi riabilitative. Il follow-up  
ad 1 anno ne completava il disegno. 
L’obiettivo dello studio si proponeva di valu- 
tare se il programma riabilitativo domiciliare 
attraverso criterio di “non inferiorità” miglio- 
rava l’end-point primario e cioè la variazione 
soggettiva ad 1 anno della dispnea (sintomo 
rilevante della BPCO, target principale della 
RR) valutato mediante il noto questionario 
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ):  
una potenziale differenza minima di 0,5 punti 
di questo indicatore tra i due gruppi era 
preventivamente considerata come clinica- 
mente rilevante. In effetti i dati ottenuti 
confermano simile miglioramento dopo 
1 anno dell’indicatore primario (CRQ-dispnea) 
rispetto al valore basale (0,62 punti nel 
gruppo home rispetto a 0,46 punti nel gruppo 
hospital-outpatients) con una differenza  
fra i gruppi di 0,16 punti, cioè al di sotto  
della soglia (0,50 punti) pre-stabilità per la 
non inferiorità. Anche la valutazione di altri 
indicatori di efficacia (qualità di vita valutata 
mediante St. George’s Respiratory Question- 
naire, tolleranza allo sforzo fisico misurata 
con test del cammino dei 6-minuti ed Endu- 
rance Time) confermavano tale prerogativa. 
Il limite principale di questo studio consiste 
nel non poter correlare e quindi dimostrare 
quale possa essere il reale contributo del 
programma educazionale (effettuato preli- 
minarmente) nel migliorare lo stato di salute 
e la tolleranza allo sforzo fisico nei pazienti 
in studio. L’impossibilità, inoltre, di non aver 
potuto condurre tale sperimentazione come 
un “caso-controllo”, ha limitato la rilevanza 
dell’home rehabilitation alla “non-inferiorità 
clinica” rispetto al dimostrare la reale effi- 
cacia di questo nuovo trattamento nei BPCO: 
questo fattore è peraltro comune a tutti gli 
studi riabilitativi con problematiche etiche di 
difficile risoluzione. La non cecità (impossibile 
fare diversamente) sia dello sperimentatore 
che del paziente nell’applicare e nel seguire 
uno dei due programmi riabilitativi, ha 
potenzialmente influito sull’impegno assolto 
per ogni singolo braccio di studio. 
La scelta di includere in studio pazienti BPCO 
stabili di grado moderato-grave e con un 
livello moderato di dispnea cronica (MRC ≥ 2), 
idonei pertanto alla RR, ed individuare come 
end-point finale proprio la dispnea a lungo 
termine (1 anno), ci pare, inoltre, una scelta 
clinicamente corretta, anche se la valutazione 

primaria di questo sintomo attraverso un 
questionario (di per se soggettivo e facil- 
mente influenzabile) ne fa perdere di lustro. 
Anche questo, purtroppo, non poteva essere 
evitato. Caratteristica peculiare del campione 
appare l’esiguo numero di pazienti molto 
compromessi dal punto di vista polmonare 
(FEV1 < 30%, in 33 casi) e con grado estremo 
di dispnea (MRC = 5, in 21 casi): non è per- 
tanto estendere automaticamente i risultati 
generali dello studio a questa sottopopolazione.
Da ultimo alcune note sull’esito sfavorevole 
legato al programma. L’outcome primario non 
è stato raggiunto (a causa di sospensioni, 
morti o perdite al follow-up) nel 14% del cam- 
pione (36 pazienti su 252). Per quanto riguar- 
da le sospensioni (distribuite in maniera omo- 
genea tra due gruppi in studio), da segnalare 
che la percentuale qui riportata è superiore a 
quella mediamente riportata in letteratura 
(~ 5-6%) a proposito di RR. Anche la frequen- 
za degli eventi avversi rilevanti (riacutizzazioni 
nella maggior parte dei casi) si distribuisce in 
maniera analoga fra i gruppi (51 eventi in 
hospital-based e 52 in home-based).  
Ciò nonostante la più interessante clinica 
delle osservazioni riportate in questo studio 
sono le possibili implicazioni economiche 
sulla erogazione di questi interventi riabili- 
tativi; pari efficacia a minori costi. In realtà 
una analisi di costo non viene presa in consi- 
derazione da questo studio, né si può non 
considerare l’impegno uomo e l’impiego di 
risorse che di per se un programma educazio- 
nale preliminare ben eseguito implica sui 
costi generali dell’intervento. Studi successivi 
dovranno perciò indirizzare questi dubbi.

Il messaggio clinico
In questo trial clinico multicentrico in pazienti 
affetti da BPCO si dimostra la pari-efficacia 
clinica di una nuova strategia riabilitativa 
effettuata a domicilio rispetto alla tradizio- 
nale sede di applicazione ospedaliera e con 
regime ambulatoriale. Si prospetta perciò una 
valida alternativa auspicabilmente in grado di 
aggirare le difficoltà logistiche di gestione dei 
programmi riabilitativi e, soprattutto, quelle 
legate ai costi dell’intervento strutturato in 
ospedale. 

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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L’Abstract originale

Objective

This study assessed incidence, aetiology, clinical 
outcomes and risk factors for community-acquired 
pneumonia (CAP) in older adults.

Methods

This was a population-based cohort study that 
included 11,241 community-dwelling individuals 
aged 65 years or more, who were followed 
between 2002 and 2005 in the region of 
Tarragona, Spain. Primary endpoints were 
all-cause CAP (hospitalised and outpatient)  
and 30-day mortality after the diagnosis.  
All cases were radiographically proved and 
validated by checking clinical records.

Results

Incidence rate of overall CAP was 14 cases per 
1.000 person-years (10.5 and 3.5 for hospitalised 
and outpatient cases, respectively). Incidence was 
almost three-fold higher among immunocompro- 
mised patients (30.9 per 1000) than among 
immunocompetent subjects (11.6 per 1.000). 
Maximum incidences were observed among 
patients with chronic lung disease and long-term 
corticosteroid therapy (46.5 and 40.1 cases per 
1000 person-years, respectively). Overall 30-day 
case-fatality rate was 12.7% (2% in cases managed 
as outpatient and 15% in hospitalised patients). 
Among 358 patients with an aetiological work-up, 
a total of 142 pathogens were found (single 
pathogen in 121 cases and mixed pathogens in 10 
cases). Streptococcus pneumoniae was the most 
common pathogen (49%), followed by 
Pseudomonas aeruginosa (15%), Chlamydia 
pneumoniae (9%) and Haemophilus influenzae 

Infezioni/TBC
Epidemiologia della CAP nel paziente anziano:  
studio di popolazione
Epidemiology of community-acquired pneumonia in  
older adults: A population-based study
Angel Vila-Corcoles; Olga Ochoa-Gondar; Teresa Rodriguez-Blanco; Xavier Raga-Luria; 

Frederic Gomez-Bertomeu; EPIVAC Study Group

Respiratory Medicine 2009; 103: 309-316

(6%). In multivariable analysis, the variables most 
strongly associated with increasing risk of CAP 
were history of hospitalisation for CAP in the 
previous 2 years and presence of any chronic lung 
disease.

Conclusions

CAP remains a major cause of morbidity and 
mortality in older adults. Incidence rates in this 
study largely doubled prior rates reported in 
Southern European regions.

L’Abstract tradotto

Obiettivo

Questo studio ha valutato l’incidenza, l’eziologia, 
gli outcome clinici e i fattori di rischio negli adulti 
anziani affetti da Polmoniti Acquisite in Comunità 
(CAP).  

Metodi

È stato uno “studio di popolazione” nel quale una 
coorte di pazienti di età superiore ai 65 anni, 
composta da 11.241 soggetti residenti al proprio 
domicilio nella regione spagnola di Tarragona, è 
stata seguita tra il 2002 ed il 2005. Gli endpoint 
primari erano: le CAP, determinate da qualunque 
causa (ospedalizzate o trattate a domicilio) e la 
mortalità che ne derivava entro 30 giorni dalla 
diagnosi. Tutti i casi erano diagnosticati con 
radiografia del torace e validati da un controllo 
effettuato sulle cartelle cliniche.

Risultati

L’incidenza globale delle CAP è stata di 14 casi per 
1.000 abitanti/anno (rispettivamente del 10,5 per i 
ricoverati e del 3,5 per i domiciliari). Nei soggetti 
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immuno-compromessi l’incidenza era tre volte 
maggiore (30,9 per 1.000) rispetto agli 
immunocompetenti 11,6 per 1.000). Il picco di 
incidenza si verificava nei soggetti portatori di 
malattie respiratorie croniche e quelli in 
trattamento con corticosteroidi a lungo termine 
(46,5 e 40,1 casi per 1000 persone-anno, 
rispettivamente). Il tasso di mortalità globale  
a 30 giorni era del 12,7% (2% nei casi trattati a 
domicilio e 15% nei ricoverati in ospedale).  
Su 358 casi nei quali è stata condotta un’analisi 
eziologica dettagliata sono stati dimostrati  
142 agenti patogeni (in 121 casi un singolo agente 
e in 10 casi un’associazione batterica).  
Lo Streptococcus pneumoniae è stato il 
microrganismo più frequente (49%), seguito  
da Pseudomonas aeruginosa (15%), Chlamydia 
pneumoniae (9%) ed Haemophilus influenzae 
(6%). In un’analisi multivariata, le variabili più 
strettamente associate con un rischio aumentato 
di CAP erano unicovero ospedaliero nei 2 anni 
precedenti e la presenza di qualsiasi malattia 
respiratoria cronica associata.

Conclusioni

Le CAP restano la principale causa di morbilità e 
mortalità negli adulti anziani. I valori di incidenza 
riportati in questo studio sono doppi rispetto a 
quelli registrati in precedenza negli stati 
dell’Europa meridionale.

Il commento editoriale 
di Alfredo Potena

Questo studio di coorte fornisce una nuova 
serie di evidenze e di conoscenze epide- 
miologiche su una patologia, quale è quella 
relativa alle Polmoniti Acquisite in Comunità 
(CAP), causa che non è inclusa tra le malattie 
ad eziologia infettiva soggette a denuncia ed 
essendo trattata in numerosi casi a domicilio 
spesso sfugge ad una raccolta puntuale dei 
dati. Nel soggetto anziano la CAP rappresenta 
una delle principali cause respiratorie di 
morte. Le conoscenze sui tassi di mortalità, 
sul rapporto degli stessi tassi tra i soggetti 
ospedalizzati (15%) e quelli trattati al 
domicilio (2%) offrono spunti di riflessione 
sulla gestione di questa infezione e sulla 
maggiore attenzione richiesta nel soggetto di 
età superiore a 65 anni o sulle comorbilità 

respiratorie quale fattore di rischio per la 
mortalità del paziente. 
Sul piano dell’incidenza, inoltre, le CAP 
presentano una prevalenza di gran lunga 
maggiore di quanto riferito in passato da 
studi epidemiologici condotti nell’Europa 
meridionale e si attestano a valori simili a 
quelli riportati negli studi che hanno valutato 
gli stessi tassi nel nord Europa e in America. 
Un caso su due di CAP, nella coorte di studio 
qui riportata, apparteneva alle classi IV e V 
dell’indice prognostico di Fine (NEJM 1997; 
336:243-250) e questo sottolinea una volta  
di più la necessità di inquadrare all’esordio 
i pazienti, seguendo indici di valutazione 
prognostica (PSI di Fine, CRB-65 o altri indici 
con i quali si ha esperienza clinica) per il 
controllo della gravità clinica. La conserva- 
zione dei dati relativi alle CAP da parte dei 
Medici di Medicina Generale e delle strutture 
ospedaliere potrebbe offrire ulteriori spunti  
di management che assicuri al paziente,  
il risultato clinico favorevole con un 
appropriato impiego di antibiotici nel setting 
assistenziale preferito.
Gli studi di coorte rappresentano, dal punto 
di vista metodologico, il sistema migliore per 
determinare gli effetti dei fattori prognostici 
sul risultato di una malattia o di un evento 
clinico acuto. La validità di questo studio è  
a nostro giudizio sostenuta dai seguenti 
elementi: 1) la popolazione studiata che 
rappresenta l’intero campione (tutti i cittadini 
di età superiore ai 65 anni) in grado di 
presentare la malattia (CAP); 2) le CAP 
diagnosticate sono confermate dai criteri 
diagnostici radiologici (comparsa di infiltrato 
polmonare recente) associati a sintomi e 
segni respiratori acuti; 3) la fonte delle infor- 
mazioni raccolte era rappresentata dalle 
cartelle cliniche ospedaliere o dei Medici di 
Medicina Generale; 4) la durata del follow up 
(30 giorni) è sufficiente a fornire informazioni 
prognostiche supportate dall’analisi statistica 
appropriata per lo studio proposto (analisi 
multivariata).
Questo studio, come molti altri che anno 
analizzato le CAP, ha un limite nella mancata 
analisi sulla possibile responsabilità ezio- 
logica dei virus respiratori. È bene ricordare 
che quando i virus sono stati considerati tra 
gli agenti eziologici ne è stata riscontrata la 
presenza tra il 2 ed il 16% dei casi.
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Il messaggio clinico
Un paziente di età superiore ai 65 anni  
al quale viene diagnosticata una CAP 
dev’essere attentamente valutato per 
decidere: 1) gli aspetti relativi al trattamento 
antibiotico più adeguato (spettro batterico 
comprensivo dei principali agenti eziologici 
delle CAP negli anziani quali Streptococcus 
Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa, 
Chlamydia Pneumoniae, Haemophilus 
Influenzae), nonostante solo un paziente  
ogni tre ha una diagnosi eziologica definita; 
2) il setting di cura più appropriato (domicilio 
o ospedale) basando la propria decisione 
sugli indici prognostici, ed i fattori di rischio 
del paziente; 3) la maggiore attenzione da 
dedicare al paziente se in presenza di 
eventuali co-morbilità che richiedono 
interventi (ad esempio terapie con steroidi 
sistemici) o di immunodepressione che 
possono portare il paziente anziano al picco 
di incidenza e al maggior rischio di morte 
rispetto ai soggetti di pari età.

pta@unife.it

Legenda Definizioni
Prevalenza: misura la proporzione di 
“eventi” presenti in una popolazione  
in un determinato periodo di tempo.  
Viene espressa in valore percentuale  
(p. es. 15 casi per 1000 abitanti).
Incidenza: rappresenta la proporzione di 
individui che vengono colpiti dalla malattia 
in un determinato periodo di tempo. Misura 
dunque il numero di nuovi casi nel periodo  
di tempo. Viene espressa come valore 
percentuale per un determinato tempo  
(p. es. 15 casi per 1000 abitanti per anno).
Il tasso grezzo di mortalità: esprime il tasso 
effettivamente osservato in una popolazione 
in un periodo, e rappresenta il parametro  
di base per misurare l'andamento della 
mortalità. In medicina umana, il tasso grezzo 
di mortalità si calcola convenzionalmente  
nel periodo di 1 anno; al denominatore della 
frazione si pone, sempre convenzionalmente, 
la popolazione calcolata a metà anno.
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Oncologia
Problemi nello standard diagnostico attuale del tumore 
del polmone non a piccole cellule
Problems in the current diagnostic standards of clinical N1 
non-small cell lung cancer
T. Hishida; J. Yoshida; M. Nishimura; Y. Nishiwaki; K. Nagai

Thorax 2008; 63: 526-531

L’Abstract originale

Background

Although clinical N1 (cN1) non-small cell lung 
cancer (NSCLC) is considered to be locoregional, 
the postoperative outcome is disappointing, with 
a 5 year survival of less than 50%. One possible 
reason may be that cN1 disease diagnosed by 
current standard imaging modalities often 
contains unexpected N2 disease. This study was 
conducted to evaluate the surgical and 
pathological results of patients with cN1 NSCLC.

Methods

Among 1.782 patients with NSCLC who underwent 
intended curative resection from 1993 to 2003, 
143 patients were identified as having cN1 disease 
and were enrolled in this study. The clinicopatho- 
logical records and CT films of each patient were 
retrospectively reviewed to identify predictors for 
pN2-3 disease.

Results

The pathological nodal status was pN0 in 23% 
(n = 33), pN1 in 47% (n = 67) and pN2-3 in 30% 
(n = 43) of patients. Patients with pN2-3 showed  
a significantly worse 5 years survival rate of 38% 
compared with patients with pN0 (68%) and pN1 
(60%) (p = 0.017 and 0.007, respectively). 
Multivariate analysis showed that adenocarcinoma 
histology was a significant predictor for pN2-3 
disease (OR 3.312, 95% CI 1,439 to 7,784; 
p = 0.005). The presence of N1 node separate from 
the main tumour on CT scans tended to predict 
pN2-3 disease although this did not reach statistical 
significance (OR 2.103, 95% CI 0.955 to 4,693; 
p = 0.066). Pathological N2-3 disease was found 
in 53% of patients with adenocarcinoma with a 
separate N1 pattern and in only 12% of patients 
with non-adenocarcinoma with a continuous N1 
pattern.

Conclusions

The diagnosis of N1 status by contrast enhanced 
Ct scans is unsatisfactory with a high rate of 
unexpected pN2 disease. To avoid infertile lung 
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resection , patients with CT diagnosed N1 adeno- 
carcinoma , especially with a separate N1 pattern 
on CT, should be considered for additional invasive 
node biopsy modalities, including mediastinoscopy.

L’Abstract tradotto

Premesse

Sebbene il tumore del polmone non a piccole 
cellule (NSCLC) clinicamente N1 (cN1) sia 
considerato essere locoregionale, l’andamento 
postoperatorio è sconfortante, con una 
sopravvivenza a 5 anni inferiore al 50%.  
Una spiegazione possibile potrebbe essere che le 

malattie diagnosticate come cN1 con le correnti 
modalità di imaging spesso nascondono 
inaspettate malattie N2. Questo studio è stato 
condotto per valutare il risultato chirurgico e 
anatomopatologico di pazienti con cN1 NSCLC.

Metodi

Fra i 1.782 pazienti con NSCLC che furono 
sottoposti ad intervento chirurgico con intento 
curativo fra il 1993 e il 2003, 143 pazienti furono 
classificati come portatori di malattia cN1 e quindi 
arruolati in questo studio. I dati clinici ed 
anatomopatologici e lo studio TC di ogni paziente 
fu rivisto, retrospettivamente, per identificare i 
fattori predittivi per malattia N2-3.

Risultati

La classificazione linfonodale anatomopatologica 
era pN0 nel 23% (n = 33), pN1 nel 47% (n = 67)  
e pN2-3 nel 30% (n = 43) dei pazienti. I pazienti 
con classificazione pN2-3 dimostrarono una 
sopravvivenza a 5 anni del 38% significativamente 
peggiore se comparata con i pazienti con pN0 
(68%) e pN1 (60%) (p = 0,017 e 0,007 rispettiva- 
mente). L’analisi multivariata dimostrò che 
l’adenocarcinoma era correlato significativamente 
con malattia pN2-3 (OR 3,312, 95% CI 1.439 a 
7.784: p = 0,005). La presenza alla TC di un 
linfonodo N1 separato dalla massa tumorale 
tenderebbe a predire una malattia pN2-3 anche se 
questo non raggiunge la significatività statistica 
(OR 2,103; 95% CI 0,955 a 4.693; p = 0,066). 
Nel 53% dei pazienti con adenocarcinoma e N1 
separato dalla massa tumorale alla TC fu 
riscontrata una malattia pN2-3 mentre ciò si 
riscontrò solamente nel 12% dei pazienti affetti da 
neoplasia non-adenocarcinoma e con un pattern 
N1 in continuità con la massa tumorale.

Conclusioni

La diagnosi del N1 eseguita con la TC è insod- 
disfacente per il riscontro di un elevato numero  
di malattie pN2. Allo scopo di evitare resezioni 
polmonari inutili, i pazienti con adenocarcinoma, 
studiato N1 alla TC, specialmente se con pattern N1 
separato dalla massa tumorale, dovrebbero essere 
candidati a manovre bioetiche linfonodali invasive, 
inclusa la mediastinoscopia. 

Il commento editoriale 
di Lucio Michieletto

Lo studio dei linfonodi intratoracici è un 
punto cruciale nella determinazione dell’iter 
terapeutico dei pazienti affetti da tumore del 
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polmone non a piccole cellule (NSCLC). Infatti 
i pazienti clinicamente riconosciuti in stadio 
cN0 ed cN1, cioè con malattia considerata a 
sviluppo loco-regionale, hanno un destino 
prevalentemente chirurgico e la loro soprav- 
vivenza è nettamente migliore se vi è anche 
la conferma dello stadio pN1 all’atto 
chirurgico rispetto ai pazienti che all’atto 
chirurgico risultano pN2.
Le metodiche di studio del mediastino sono 
numerose ma il primo passo rimane pur 
sempre la indagine TC del torace nella quale 
i criteri dimensionali dei linfonodi (minor  
asse > 1 cm) sono ancora oggi considerati 
determinanti per il giudizio di probabilità di 
malattia degli stessi. 
Lo studio in questione dimostra come però la 
TC del torace riesca a confermare corretta- 
mente lo stadio N1 solo nel 47% dei casi ma, 
soprattutto, che il 30% dei pazienti era in 
realtà in stadio N2, come confermato poi 
all’atto chirurgico. Tale evidenza impone, 
dunque, la ricerca di altre strade per lo  
studio del mediastino in pazienti con NSCLC.
Al momento attuale lo studio di imaging  
del mediastino si avvale di altre metodiche, 
soprattutto la PET. Vari studi hanno però 
dimostrato come tale esame, pur avendo 

notevolmente migliorato la  capacità di 
studiare correttamente il parametro N 
rispetto ai dati offerti dalla indagine TC,  
non consenta molto spesso di raggiungere 
una decisione definitiva, indipendentemente 
dalla positività del test.
Infine, lo studio esaminato evidenzia come  
un determinato sottogruppo di pazienti, 
affetti da adenocarcinoma e con pattern 
linfonodale N1, identificato all’esame TC del 
torace, richieda ulteriore approfondimento 
con accertamenti bioptici sul mediastino a 
causa dell’alta incidenza di stadi N2 occulti.

Il messaggio clinico
La stadiazione del parametro N nel tumore 
del polmone non a piccole cellule è una fase 
fondamentale per offrire al paziente l’opzione 
terapeutica migliore. Le sole metodiche di 
imaging (TC e PET) non possono, per quanto 
abbinate e nella maggior parte dei casi, 
essere considerate completamente atten- 
dibili, pur se in presenza di risultati entrambi 
negativi.
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Cure appropriate all’inizio  
della vita

Camillo Barbisan

Quanto vi accingete a leggere è il resoconto 
di una storia vera che sarebbe rimasta 
“sconosciuta” se un incidente di percorso  
non avesse comportato una rilevante e 
persino eccezionale attenzione mediatica.
L’inizio “nascosto” è rappresentato dalla 
rilevazione di un diffuso disagio vissuto dalla 
comunità degli operatori sanitari del reparto 
di Patologia Neonatale dell’Ospedale di 
Treviso. Medici alle prese con le situazioni  
dei piccoli e piccolissimi neonati che impon- 
gono pressanti interrogativi sulle scelte da 
effettuare. Lo scontro frequente con la 
dimensione di un limite da identificare quale 
area del “non inizio” o della “sospensione”  
di cure futili, inappropriate per eccesso. 
Infermiere che non comprendono il significato 
delle decisioni assunte. Genitori che non 
riescono a vivere compiutamente la relazione 
con il loro piccolo bimbo. Questi professio- 
nisti comprendono la necessità di una 
riflessione capace di identificare contenuti  
e metodo di lavoro adeguati alle situazioni  
di maggior criticità. Per questo un gruppo di 
lavoro multidisciplinare elabora un docu- 
mento di orientamento che viene fatto 
proprio dal Comitato di Bioetica dell’Ospedale 
e che, soprattutto, diviene il punto di riferi- 
mento per tutti i professionisti del reparto  
che “su di esso” si formano. L’intero percorso 
si è sviluppato in meno di un anno ed è im- 
portante conoscere il testo che rappresenta, 
ad un tempo, il punto di arrivo e il punto di 
partenza. Si intitola: “L’accompagnamento 
del bambino e della sua famiglia al momento 
della fine della vita” ed è sintetizzabile in 
questo modo:
1.  Il processo decisionale.
1.1  La decisione di interrompere le cure inten- 
sive ritenute inappropriate e futili richiede 
una particolare considerazione che può 
nascere all’interno di una condivisione tra 

tutto il personale coinvolto e con l’eventuale 
ricorso ad una consulenza di carattere bioetico.
1.2  Il nostro percorso decisionale:
a.  prendere atto delle condizioni cliniche del 

bambino, della inefficacia di qualsiasi atto 
medico in ordine al proseguimento della 
vita e/o qualità di vita;

b.  identificare, nel caso in esame, il fonda- 
mento etico e giuridico che sostiene la 
decisione; 

c.  coinvolgere nel processo decisionale il 
responsabile del Reparto o il medico 
reperibile; 

d.  condividere con tutto il personale, che in 
quel momento accudisce il bambino, la 
situazione clinica e la decisione di interrom- 
pere il proseguimento delle cure intensive.

2.  La comunicazione ai genitori
2.1  Cosa comunicare:
–  lo stato clinico del bambino in modo preciso 

e chiaro, evitando di utilizzare termini 
prettamente medici/complessi avendo cura 
di verificare la comprensione delle informa- 
zioni fornite, offrendo la disponibilità per 
ulteriori interrogativi e approfondimenti;

–  rendere noto che i presidi terapeutici 
possibili/necessari non hanno dimostrato la 
loro efficacia per la gravità della situazione;

–  aiutare i genitori a comprendere che si è 
giunti “al punto di non ritorno”, che ogni 
ulteriore terapia, non rappresentando alcun 
elemento di beneficio, risulterebbe puro 
accanimento con sofferenza inutile per il 
bambino;

–  chiedere se vi è il desiderio di segni che 
esprimano il loro credo religioso.

2.2  Quando comunicare: 
–  nelle problematiche croniche quando si è 

preso atto della situazione e si è giunti a 
una decisione condivisa, avendo cura di 
convocare i genitori al momento più 
opportuno per garantire lo loro presenza;
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–  nelle problematiche acute nel momento 
in cui le condizioni stanno precipitando  
e, se i genitori non sono presenti in reparto, 
procedendo a una tempestiva comuni- 
cazione telefonica.

2.3  Chi comunica:
–  il medico che in precedenza ha condiviso 

maggiormente con i genitori la situazione 
clinica del bambino o, nel caso questi non 
fosse presente, chi tra l’equipe medica si 
rende disponibile.

2.4  Come comunicare:
–  essere vicini allo stato d’animo (di dolore) 

dei genitori, condividendo lo stato di 
sofferenza; 

–  evitare qualunque atteggiamento di falso 
“incoraggiamento” e di frettolosità;

–  preferire il silenzio, l’ascolto e la presenza, 
alle parole che potrebbero risultare banali  
e fuori luogo;

–  evitare di lasciare soli bambino e genitori;
–  utilizzare il supporto di mediazione 

linguistica, nei casi che lo richiedano.
2.5  Dove comunicare:
–  in un luogo attiguo e adeguato alla terapia 

intensiva;
–  solo in un secondo momento alla culla del 

bambino;
–  quando è possibile evitare la comunicazione 

telefonica.
3.  L’accompagnamento nel momento 
terminale:
–  dare il tempo necessario ai genitori di 

comprendere cosa sta accadendo;
–  mettere a disposizione la nostra presenza;
–  favorire il contatto fisico nel modo più 

ottimale (se possibile dare il bambino 
in braccio);

–  procedere alla graduale sospensione 
dei supporti terapeutici (ventilazione 
meccanica, infusione di parenterale,  
farmaci salvavita);

–  provvedere ad una adeguata terapia del 
dolore;

–  mantenere una presenza attiva continuando 
le “cure compassionevoli” (esempio: 
sistemare il bambino, pulirlo, asciugare), 
per non dare impressione di trascuratezza;

–  se non sono presenti i genitori al momento 
del decesso, ove è possibile, aspettare il 
loro arrivo prima di spostare il bambino dal 

suo posto e procedere successivamente al 
trasferimento;

–  dare la possibilità ai familiari (nonni!)  
di rimanere con il bambino, prima del 
trasferimento in obitorio, in un luogo fuori 
del reparto;

–  garantire il più possibile la “privacy”, 
(invitando i genitori dei bambini vicini a 
comprendere la situazione a ad uscire).

4.  Il colloquio di follow up. Incontro con i 
genitori, neonatologo  e neuropsichiatria 
infantile:
–  per la consegna della relazione clinica  

e dell’eventuale esito autoptico entro i due 
mesi dall’evento;

 –  per aiutare la coppia nell’elaborazione del 
lutto al fine di salvaguardare la loro capacità 
genitoriale.

Questo assetto operativo ha dato immediata- 
mente i suoi frutti: le criticità di partenza sono 
venute meno; tutti i professionisti coinvolti 
percepiscono le scelte come elementi di 
valore etico, etico e giuridico; le famiglie 
coinvolte apprezzano, pur nel trauma della 
perdita di una promessa di vita, lo stile del 
reparto. Qui il racconto potrebbe concludersi 
ma… proprio qui inizia la parte tragica o 
comica della narrazione. Il 21 novembre 2008, 
nel corso di un seminario di studi  sulle 
problematiche bioetiche suscitate dal tema 
della gestione/decisioni “sul corpo”, uno dei 
medici del reparto di Patologia Neonatale 
dell’Ospedale di Treviso, durante il dibattito, 
mise in evidenza come nel contesto neonatale 
le decisioni sono più complesse ma comun- 
que necessarie. A tal proposito, in pochissimi 
minuti raccontò l’esperienza di Treviso e,  
mal gliene incolse, concluse l’intervento 
affermando: “chissà cosa capirebbe di tutto 
questo un eventuale giornalista che avesse 
ascoltato queste mie parole!”.
Purtroppo, bisogna proprio scrivere così, 
un giornalista era lì presente ed in effetti 
l’indomani nelle prime pagine di un quoti- 
diano locale i titoli erano una eloquente 
manifestazione dell’incapacità di gestire 
questa materia: “Eutanasia, testimonianza 
choc di una dottoressa…:”, “…ha  staccato 
la spina”. Non ritengo ci siano difficoltà ad 
immaginare come sia stato poi abilmente – 
si fa per dire! – costruito il pezzo.
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Lo scatenamento mediatico che ne è derivato 
ha dei contorni di indescrivibilità! Tutti 
davano per scontato che vi era del torbido, 
che qualcosa di immorale e di illecito era 
accaduto! Tutti significa proprio tutti: 
ecclesiastici, politici, opinionisti… A Treviso, 
in Ospedale, in quei giorni si è continuato a 
lavorare e a confidare nell’intelligenza e nel 
buon senso di qualcuno che non ha tardato  
a manifestarsi. Anzitutto i tanti, tantissimi 
genitori, che dall’interno di un’esperienza di 
perdita vissuta, hanno inviato attestazioni di 
stima e di solidarietà a tutti i professionisti 
del reparto. Una chiara e lapidaria presa di 
posizione del Vescovo di Treviso che, senza 
ombra di dubbi, manifestava la sua stima e 
fiducia nell’operato dei professionisti messi 
alla gogna. Anche di questo testo si rende 
opportuna un’attenta lettura:
“La notizia riportata dai mezzi di comunica- 
zione circa la prassi medica seguita nei 
confronti di un neonato affetto da gravissime 
malformazioni morto nel reparto di pediatria 
del nostro ospedale civile, è occasione 
ricordare i principi morali più volte espressi 
dalla Chiesa.
1. Ogni vita umana è sacra e chiede di essere 
sostenuta con assoluto rispetto e con i mezzi 
possibili in ogni momento della sua vita 
terrena fino al suo passaggio alla vita eterna 
attraverso la morte.
2. Questo sostegno non deve, però, offendere 
la dignità della persona con accanimenti tera- 
peutici inutili anche se tecnicamente possibili.
3. Rispetto significa anche discrezione e deli- 
catezza nei confronti della persona che vive 
gli ultimi giorni terreni, dei famigliari che le 
sono vicini e del medici e infermieri che si 
prodigano, come nel nostro reparto di pedia- 
tria di cui è riconosciuta la professionalità e 
sensibilità. Disattendere questi tre principi 
favorisce una perdita di sensibilità morale nei 
confronti della vita umana e sociale della 
quale tutti siamo responsabili”.
Ma è soprattutto su un tempestivo e puntuale 
intervento della magistratura (Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Treviso) che 
merita concentrare l’attenzione. Ecco il testo:
“Il pubblico ministero letti gli atti osserva: 
l’iscrizione del presente fascicolo a registro 
“atti non costituenti notizia di reato” trae 
origine dalla pubblicazione, con successiva 

ampia eco sui mass-media, di un articolo 
apparso sul Corriere della Sera del 23/11/2008. 
In tale articolo, secondo la giornalista, 
nell’ambito di un convegno “di bioetica” 
tenutosi a Padova, un medico dell’ospedale 
di Treviso, la dott.ssa xx, aveva dichiarato di 
aver “staccato la spina” ad un neonato e, 
inevitabilmente, tale presunta dichiarazione, 
per altro amplificata da un titolo a piena 
pagina, provocava forte attenzione da parte 
di tutti gli organi di informazioni.
Questo ufficio procedeva alla acquisizione 
della cartella clinica relativa al caso indicato 
dalla xx, con allegata relazione clinica a  
firma del prof. xy, direttore della struttura 
complessa di patologia neonatale 
dell’ospedale di Treviso, ed anche dei 
seguenti documenti:
“L’accompagnamento del bambino e della 
sua famiglia al momento della fine della vita” 
del Comitato di Bioetica dell’Ospedale Civile 
di Treviso; “Mozione sull’assistenza a neonati 
e bambini afflitti da patologie o da handicap 
ad altissima gravità e sull’eutanasia pedia- 
trica” del Comitato Nazionale per la Bioetica; 
“Le cure palliative del neonato terminale” 
della Società Italiana di Neonatologia; 
“Rianimazione primaria del neonato” e “cure 
palliative nel neonato” della Terapia intensiva 
e Patologia Neonatale del Dipartimento di 
pediatria dell’azienda ospedaliera di Padova;
Va premesso che oggetto della presente valu- 
tazione può e deve essere esclusivamente 
l’eventuale inquadramento nell’ambito delle 
categorie giuridiche penalmente rilevanti, 
della scelta di desistenza/interruzione di cure 
del neonato, senza che vi possano essere 
contaminazioni con valutazioni di natura 
medica, morale o religiosa. È ovvio, ma pare 
opportuno ribadirlo, che nessuno può inter- 
rompere una vita od anticipare la sua conclu- 
sione (salvo i casi di rifiuto consapevole di 
cure) e, certamente ed indiscutibilmente,  
ciò vale anche per i bambini nati con gravi 
patologie od handicap.
È, d’altra parte, dato condiviso dalla comunità 
scientifica, dal sentire della collettività, dalla 
stesso sistema delle norme ed dagli interventi 
giurisprudenziali, che “…la decisione di inter- 
rompere trattamenti medici futili, non propor- 
zionati, privi di alcuna credibile prospettiva 
terapeutica per il paziente, va sempre non 
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solo ritenuta lecita ma addirittura eticamente 
doverosa per impedire che l’azione medica  
si trasformi in accanimento terapeutico” (mo- 
zione del Comitato Nazionale per la Bioetica).
Quindi, come autorevolmente affermato dal 
Comitato Nazionale per la Bioetica e come 
unanimemente riconosciuto, esistono limiti 
alle cure e tali limiti sono rappresentati dalla 
futilità/inutilità delle stesse cure ed hanno 
come scopo proprio quello di garantire il vero 
e genuino rispetto della stessa vita umana 
all’atto della sua naturale conclusione, 
evitando risposte sproporzionate o forme di 
accanimento terapeutico.
Pertanto, quando le condizioni del paziente 
(neonato, adulto od anziano che sia) sono tali 
da escludere che intraprendere/proseguire i 
trattamenti sanitari possa portare ad un 
miglioramento delle condizioni di sopravvi- 
venza od assicurare, nel breve, medio o lungo 
periodo che sia, una stabilità o miglioramento 
delle condizioni di vita, è doveroso non intra- 
prendere o comunque sospendere i tratta- 
menti che sono divenuti cioè inappropriati.
Il rispetto delle condizioni sopra indicate, 
esclude ogni possibile rilevanza penale del 
comportamento medico di non azione/
interruzione del trattamento terapeutico 
perché non vi è alcun atto di lesione del bene 
giuridico tutelato dalle norme dell’ordina- 
mento, costituito dalla vita o dalla integrità 
fisica,  che vengono lese dalla malattia e non 
dalla “non azione medica”; non vi è alcun 
comportamento imprudente od imperito e, 
tantomeno, non vi è alcuna dolosa volontà  
di cagionare lesioni o provocare la morte del 
paziente. La sospensione dei trattamenti 
terapeutici in questi casi non può essere rias- 
sunta in alcuna delle fattispecie penalmente 
rilevanti proprio perché manca in radice 
qualunque forma di antigiuridicità del com- 
portamento, inteso come contrarietà a norme 
giuridiche codificate o regole di diligenza o 
perizia che possono essere pretese dal 
cosiddetto modello astratto (homo eiusdem 
generis et qualitatis) di riferimento.
Ora, nel caso in esame, i medici hanno, può 
dirsi doverosamente, rispettato i limiti 
imposti alle cure così individuati dai protocolli 
scientifici e dalle indicazioni di natura sia 
etica che deontologica. Non è compito del 
magistrato sostituirsi al medico nella valuta- 

zione di opportunità di sospendere tratta- 
menti terapeutici, laddove non vi è contesta- 
zione, per cui potrebbe essere già sufficiente 
prendere atto della decisione medica e rico- 
noscerne la irrilevanza giuridica ma è, comun- 
que, opportuno, evidenziare come il neonato, 
e ciò è facilmente ricavabile anche per i non 
addetti ai lavori dalla lettura della cartella 
clinica, presentava condizioni di criticità  
“…scadute condizioni generali, peggioramento 
dei parametri respiratori e delle pressioni 
arteriose… ventilazione ad alta frequenza...
peggioramento cardiocircolatorio… comparsa 
di soffio cardiaco… malformazione cardiaca 
complessa… sindrome cromosomica con 
prognosi molto grave… circolo periferico 
pessimo...”, si stava spegnendo, non vi era 
modo di intervenire e si era giunti ad un 
punto, irreversibile, di “non ritorno”. 
La scelta dei medici, pienamente condivisa 
dai genitori, è stata quindi quella di sospen- 
dere i farmaci vasoattivi pur mantenendo la 
ventilazione e la terapia antalgica decidendo 
così di interrompere cure che erano ormai 
ritenute inutili perché destinate solo a 
“posporre transitoriamente la morte”. 
I medici hanno, quindi, compiuto una scelta 
deontologicamente doverosa, rispettosa delle 
indicazioni etiche e conforme all’ordinamento 
giuridico, nel rispetto della dignità del neonato 
e del suo diritto a non soffrire inutilmente. 
(Treviso, 26/11/2008- Il sostituto Procuratore 
della Repubblica dott. Giovanni VALMASSOI 
- Il Procuratore della Repubblica dott. Antonio 
FOJADELLI).
A conclusione di questo sommario resoconto 
forse è il caso di proporre una sola considera- 
zione. L’incidente di novembre è stato – come 
affermò fin dalle prime ore il Direttore Gene- 
rale dell’Azienda – un’opportunità che ha 
consentito a tutti gli attori che hanno calcato 
la scena di “svelarsi” e “rivelarsi” rispetto ad 
una situazione di grande complessità.
C’è chi ha pensato e riflettuto prima di 
prendere posizione. Ma vi sono stati anche 
molti che hanno parlato senza conoscere i 
fatti. Parole sagge e misurate le prime; 
irresponsabili e talora piene di malizia nel 
secondo caso. Non è una novità nello 
scenario delle questioni “eticamente 
sensibili” italiane.
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Un numero sempre crescente 
di evidenze suggerisce che l’asma 
e la BPCO non siano entità distinte

Sia la BPCO che l’asma sono patologie 
infiammatorie croniche dei polmoni associate 
ad alterazioni di componenti strutturali. Già 
da tempo sono state riconosciute differenze 
in queste alterazioni su campioni di tessuti 
ottenuti da pazienti con asma e BPCO scelti 
ai due estremi dello spettro clinico della 
reversibilità ed in una fase di stabilità della 
malattia.
Tuttavia, vi è un numero sempre crescente di 
evidenze che suggerisce che l’asma e la BPCO 
non siano entità distinte. La BPCO e l’asma 
potrebbero rappresentare 
stati patologici in conti-
nuum, spesso con aspetti 
differenti di ciascuna ma- 
lattia presenti nello stesso 
paziente (vedi Tabella).
In un sottogruppo di pa- 
zienti con diagnosi di 
BPCO, è stata documen-
tata infiammazione delle 
vie aeree di tipo eosinofi-
lico. Le strategie terapeu-
tiche che mirano a ridurre l’infiammazione 
eosinofila delle vie aeree determinano una 

riduzione delle riacutizzazioni gravi di BPCO 
(Siva e coll. Eur Respir J 2007; 29: 906).
Altrettanto vero è che un sottogruppo di pa- 
zienti con diagnosi clinica di BPCO, irrever-
sibile alla risposta ad un ß-agonista inalato-
rio, mostra una reversibilità parziale dell’o- 
struzione delle vie aeree dopo un trattamento 
di 2 settimane con corticosteroidi orali.
La ricerca suggerisce che i responder alla tera-
pia corticosteroidea potrebbero essere pazienti 
con alcune caratteristiche dell’asma come 
l’ispessimento della membrana basale retico-
lare e l’infiammazione eosinofila. Tali riscon-
tri sostengono l’ipotesi di una sovrapposi-
zione significativa di queste due malattie 
infiammatorie croniche.

Nell’asma grave, è pre-
sente fragilità epiteliale ed 
ispessimento della mem-
brana basale reticolare, 
aumento della massa della 
muscolatura liscia delle 
vie aeree, ipertrofia delle 
ghiandole muco-secer-
nenti, aumentata vascola-
rizzazione, maggior nu- 
mero di fibroblasti, ed 
aumentata deposizione di 

collagene. I campioni bioptici di pazienti con 
asma hanno dimostrato alterazioni di natura 
simile alla BPCO, ma di diverso grado ed in 
differenti siti anatomici.
Man mano che vengono raccolte nuove evi-
denze, le distinzioni istologiche ed immunoi-
stologiche tra queste due patologie diventano 

CHEST Physician

BPCO ed Asma: caratteristiche istologiche 
ed infiammatorie sovrapponibili - Parte 2

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

UN PATTERN NEUTROFILICO 
DI INFIAMMAZIONE DELLE 

VIE AEREE COMPARE 
SIA NELL'ASMA CHE 

NELLA BPCO QUANDO LE 
RIACUTIZZAZIONI RICHIEDONO 

L'OSPEDALIZZAZIONE



36 PULMONARY PERSPECTIVES

intermedio di questa membrana nell’asma e 
nella BPCO lieve, ed entrambe le patologie 
mostrano un aspetto simile di rimodella-
mento (Bourdin e coll. J Allergy Clin Immu-
nol 2007; 119: 1367). Uno studio sulla bron-
chite eosinofila (Brightling e coll. Thorax 
2003; 58: 528) ha inoltre evidenziato l’ispes-
simento della membrana basale reticolare e 
altre caratteristiche che mettono alla prova 
l’esistenza di differenze istopatologiche fra 
asma e BPCO.

Possibili meccanismi evolutivi  
dall’asma alla BPCO

Il rimodellamento e le variazioni strutturali 
delle vie aeree, sia nell’asma che nella BPCO, 
si verificano in risposta ad un insulto e ad 
un’infiammazione cronica. La presenza di 
rimodellamento delle vie aeree in particolare 
potrebbe essere associato con un’ostruzione al 
flusso aereo più grave, maggiore durata della 
malattia, ed iperresponsività.
La BPCO è caratterizzata da una lenta pro-
gressiva ed irreversibile ostruzione delle vie 
aeree; perdita di elasticità polmonare dovuta 
a distruzione parenchimale; ed infiamma-
zione delle vie aeree periferiche. La disfun-
zione delle piccole vie aeree potrebbe rivestire 
un ruolo principale nella progressione 
dall’asma alla BPCO.
L’infiammazione e la fibrosi delle piccole vie 
aeree sono presenti nei fumatori, con e senza 
BPCO. Le variazioni strutturali polmonari 
precoci associate al fumo di sigaretta compor-
tano il rimodellamento delle piccole vie aeree 
con l’induzione di fattori di crescita nella 
parete delle vie aeree (Churg e coll. Am J 
Respir Crit Care Med 2006; 174: 1327). Il 
rimodellamento e la riparazione ispessiscono 
le pareti delle vie aeree, riducono il calibro 
del lume, e limitano il normale incremento 
di calibro risultato dell’infiammazione pol-
monare. Variazioni strutturali simili si pensa 
determinino l’ostruzione fissa delle vie aeree 
che si osserva nell’asma grave (Bai e Knight. 
Clin Sci [Lond] 2005; 108: 463).

meno chiare (Jeffery. Proc Am Thorac Soc 
2004; 1: 176).
Sia nella BPCO che nell’asma quando una 
riacutizzazione richiede l’ospedalizzazione 
compare un pattern neutrofilo dell’infiamma-
zione delle vie aeree (Qiu e coll. Thorax 
2007; 62: 475). Il reclutamento dei neutrofili 
dipende dalla chemoattrazione di citochine, 
come l’interleuchina-8 (o CXCL8). Inoltre, 
nella BPCO lieve, le riacutizzazioni bronchi-
tiche si associano con eosinofilia osservata nel 
tessuto bronchiale, nell’espettorato e nel 
liquido di lavaggio broncoalveolare, oltre 
all’upregulation delle sostanze chemoattraenti 
dei neutrofili, RANTES. Queste due caratte-
ristiche sono normalmente tipiche dell’asma.
Nell’asma fatale, è stato descritto un aumento 
del numero di cellule CD8+. Ciò riflette i pat-
tern infiammatori osservati nella BPCO lieve-
moderata ed è in contrasto con la predomi-
nanza dei CD4+ osservata nell’asma lieve.
L’ispessimento omogeneo e l’aspetto ialino 
della membrana reticolare basale sono carat-
teristiche patognomoniche dell’asma. Un 
altro esempio di sovrapposizione fra asma e 
BPCO si può osservare nell’ispessimento 

Caratteristiche istopatologiche 
sovrapponibili di BPCO ed asma

Caratteristica Asma BPCO

Infiammazione	 Sì	 Sì	–	durante	
lieve	eosinofila	 	 le	riacutizzazioni	
delle	vie	aeree	 	 di	BPCO	e	nella	
	 	 BPCO	grave

Risposta	 Sì	 Sì	–	si	verifica	una	
alla	terapia	 	 reversibilità	parziale	
cortico-	 	 in	un	sottogruppo	
steroidea	 	 di	pazienti

Infiammazione	 Sì	–		 Sì	–		
neutrofila	 durante	le	 durante	le	
delle	vie	aeree	 riacutizzazioni	 riacutizzazioni

Aumento		 Sì	–	asma	 Sì	
cellule	CD8	 fatale

Ispessimento	 Sì	–	 Sì	-	ispessimento	
della	mem-	 patognomonico	intermedio	
brana	basale	 	
reticolare
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Teoricamente, questa infiammazione delle vie 
aeree periferiche può comportare disaccop-
piamento vie aeree-parenchima, riducendo il 
carico elastico che mantiene aperte le vie 
aeree e determinando un’ostruzione diffusa 
delle vie aeree periferiche. Per cui, la disfun-
zione delle vie aeree periferiche potrebbe rive-
stire un ruolo principale nella progressione 
dall’asma alla BPCO, proprio come la pato-
logia polmonare indotta dal fumo origina 
dalla periferia polmonare.
Come Orie e colleghi (Bronchitis. Assen, 
Netherlands: Royal van Gorcum 1961; 43) 
hanno predetto quasi 50 anni fa, la differen-
ziazione tra asma e BPCO è modulata da fat-
tori ambientali (esposizione ad allergeni, infe-
zioni respiratorie, e fumo) e altri fattori legati 
all’ospite (iperreattività delle vie aeree, atopia, 
e predisposizione genetica). La terapia pre-
ventiva del futuro dovrebbe avere come ber-
saglio il polmone distale, oltre al prossimale, 
perché il trattamento dell’asma sia efficace.
Solo ulteriori studi longitudinali prospettici 
stabiliranno se la disponibilità di trattamenti 
efficaci per l’asma infantile rivolti alle vie 

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

aeree periferiche aiuteranno a prevenire la 
crescita percentuale della BPCO negli adulti 
in comunità.

Leggi la parte 1 di questo articolo  
di Pulmonary Perspectives sul numero 4/2008 
di PNEuMoRAMA oppure online 
(per gli abbonati) su www.midiaonline.it

Dr. Tanya Gulliver
Interna in Pneumologia

John Hunter Children’s Hospital
Newcastle, NSW, Australia

Dr. Ronald Morton, FCCP
Professore Associato di Pediatria

università di Louisville Facoltà di Medicina
Louisville, KY

Dr. Nemr Eid, FCCP
Professore di Pediatria

università di Louisville Facoltà di Medicina
Louisville, KY

Editor’s Insight
Il Dr. Eid e colleghi puntano alle nuove 
strade intraprese dai trial terapeutici a 
lungo termine sui pazienti asmatici. Si 
chiedono se debba essere prestata attenzione 
ad un controllo più efficace dell'infiamma-
zione delle vie aeree durante l'infanzia o 
l'adolescenza nella speranza di assicurare il 
massimo accrescimento e sviluppo polmo-
nare durante questi anni critici. Assicurarsi 
che i polmoni crescano normalmente 
potrebbe avere un'importante influenza 
sulla riduzione del rischio di sviluppo di 
una malattia ostruttiva irreversibile delle 
vie aeree nella successiva età adulta.
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Introduzione 
al manuale di 
gestione e qualità
Con il Manuale di Gestione 
della qualità la Rete Italiana di 
Monitoraggio in Aerobiolo-
gia®, R.I.M.A®, compie un 
ulteriore passo nel consoli-
damento della sua attività. Il 
confronto con altre Reti 

europee è stato di stimolo, pur nella 
coscienza di aver già percorso un lungo cam-
mino e di aver contribuito con la nostra 
esperienza alla nascita di alcune Reti estere. 
Negli ultimi anni AIA ha quindi profuso ener-
gie e risorse per il miglioramento di 
R.I.M.A.®. In tal senso ha operato il rinnova-
mento della Segreteria, attraverso una nuova 
struttura che consente la gestione della Rete 
in remoto. Funzionali a queste trasformazioni 
il nuovo sito internet, di facile uso e in grado 
di consentire scambio di informazione tra 
soci, utenti e gestore del sito attraverso l’in-
vio di commenti e/o domande sui contenuti 
del sito e il nuovo software POLL.G.A.I.A, la 
cui diffusione tra i Soci è già iniziata e che 
presto sostituirà definitivamente il prece-
dente software AIAWIN che ha per molti ha 
servito la Rete. 
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio 
negli ultimi anni R.I.M.A.® ha progressiva-
mente aumentato il numero di particelle da 
riconoscere e ha esteso il periodo di campio-
namento all’intero anno per tutti i Centri di 
Monitoraggio che aderiscono alla Rete. L’ul-
tima tappa di questa crescita è stata l’appro-
vazione del Regolamento di Rete lo scorso 
28 Aprile 2008. Tra i punti qualificanti del 

Regolamento la continua ricerca della qualità, 
attraverso la formazione, attraverso proto-
colli sperimentali che coinvolgano progressi-
vamente tutti i Centri, secondo quanto auspi-
cato nel gruppo di “Quality control” istituito 
nell’ambito dell’Associazione Europea di 
Aerobiologia EAS, costituitasi a Turku, 
nell’estate del 2008 durante il Congresso 
Internazionale di Aerobiologia. In tal senso la 
Norma UNI 11108:2004 rappresenta una 
peculiarità della R.I.M.A.® rispetto alle altre 
reti europee: punto di riferimento cui guar-
dare e al cui miglioramento AIA sta fattiva-
mente offrendo le proprie competenze.
L’idea di pubblicare insieme al Manuale il 
Report dei Centri nasce dal desiderio di dare 
visibilità alla Rete, ai Centri e soprattutto alle 
Equipe, alle persone che da anni svolgono un 
lavoro oscuro, faticoso spesso in modo asso-
lutamente volontario: dare un volto a queste 
persone ci è sembrato doveroso. Il Report 
inoltre costituisce anche uno strumento utile, 
per facilitare i contatti tra utenza e Centri di 
monitoraggio. Si è scelto di mettere dopo la 
descrizione di ogni Equipe, una breve elabo-
razione grafica relativa alle dieci famiglie di 
cui è obbligatoria la lettura, più il totale dei 
pollini e la spora Alternaria. Sfogliando velo-
cemente le tavole con queste elaborazioni si 
percepisce subito la peculiarità del nostro 
Paese, con presenze di polline diverse da 
città a città, e differenze da un anno all’altro. 
Sono due dati che evidenziano la necessità di 
mantenere continua nel tempo l’attività dei 
Centri e dei componenti l’Equipe e costante 
il livello qualitativo del monitoraggio.

Alessandro Travaglini 
Coordinatore del Comitato di Rete AIA
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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)

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)

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

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 Allergologia 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

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
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Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, 
Edificio AUSL 
Via Libertà, 799  
41058 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 
M. Onorari, V. Begliuomini 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, T. Bianchi 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, Cassiani 
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 
A. 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

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 - 88900 Krotone



2-5 Dicembre 2009
MILANOCONVENTIONCENTER

Certezze Scientifiche
e Criticità Organizzative

in Pneumologia

Segreteria Organizzativa

iDea congress

Roma

E-mail: info@ideacpa.com

www.ideacpa.com

www.ideacpa.com/aipo2009

In collaborazione con

pagina 164_240:Layout 1  2-04-2009  12:45  Pagina 1



PNEUMORAMA 54 / XV / 1-2009 43

G
LI

 A
R

TI
CO

LI
LE

 S
O

CI
ET

À
 E

 L
E 

A
S

S
O

CI
A

ZI
O

N
IAAPC 

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 8967896 
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, R. Longo, 
F. Murzilli, 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), R. Pela (AP),  
A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
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: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: R. Corsico (PV)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: G. Balzano (Telese Terme, NA)
-  Basilicata: M.C. Martini (Villa d’Agri, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Privitera (CT)
-  Sardegna: G. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, 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
Richiedere il modulo d’iscrizione, telefonando  
alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo in busta chiusa, 
compilato e accompagnato dalla fotocopia  
del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus 
Banca Intesa-San Paolo, IBAN IT
73 B030 6909 5466 2501 3059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
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
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Corrado
Presidente eletto: F. Falcone
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti C.E.: S. Gasparini, M. Nosenzo
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: A. Rossi
Direttore Emerito “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: M. De Palma
Direttore Generale: C. Zerbino
Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta:  
S. Baldi
Presidente Sez. Reg. Campania- Basilicata:  
F. De Michele
Presidente Sez. Reg. Puglia: R. De Tullio
Presidente Sez. Reg. Umbria: M. Dottorini
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: P. Greco
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Maspero
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: F. Mazza
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: S. Mosillo
Presidente Sez. Reg. Veneto: R. Negrin
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: F. Romano
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: L. Zucchi
Presidente Sez. Reg. Marche: in attesa di elezione
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
P.A. Canessa
Responsabile Area Interventistica: A. Casalini
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
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
Sede Legale e Uffici:
Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiponet.it
www.aiponet.it
AIPO RICERCHE srl
Segreteria Organizzativa di AIPO
segreteria@aiporicerche.it 
www.aiporicerche.it
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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: Alda Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes 
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi 
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: 
Carlo Sturani 
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma” 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: Valeriano Squasi 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria,  
Ospedale Civile 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri:  
Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia 
Ospedale Civile 
Via Riva Dell’ospedale - 35013 Cittadella (PD)

Renzo Grison 
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale 
Via Contrada S. Lucia - Vivenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan 
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova 
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
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: P. Passerini 
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
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Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

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

AMIP Onlus 
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: P. Berardinelli, C. Caminaghi,  
F. Degli Antoni, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
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, F. Degli Antoni,  
A. Papetti, L. Trianni

A.M.P. 
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali: 
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), 
S. Bellofiore (CT), G. Cabibbo (RG), 
R. Contiguglia (ME), G. Insalaco (PA),  
M. La Porta (EN), S. Marchese (PA),  
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone (PA), 
S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione (EN), 
M. Schisano (SR), G. Simon (PA)
Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania  
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609 
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

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

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico, P. Pasini, F. Tempesta
Segreteria Operativa:
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00
Sede legale: U.O.C. Pneumologia, 
A.C.O. San Filippo Neri, Roma
Segreteria: c/o Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
www.pazientibpco.it

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)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: G. Perugini (TR)
Presidente Onorario: M. Franchi
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 607953 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
ALA - Associazione Ligure Allergici Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I.-A.A.A.-3 - Associazione per la Ricerca 
nell’Infanzia in materia di Asma, Allergia, 
Ambiente, Palermo
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
Food Allergy Italia, Padova
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano

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
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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 
m.beretta@aimgroup.it

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: Franco Berti  
Tel. 055 2652401 - franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario:  
Silvana Colombi 
Tel. 0774 381216 - info@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere:  
Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@virgilio.it
Segretario: 
Claudio Natalizi 
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@alice.it 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306 
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06/44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - 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
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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

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it

Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it

Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com

Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, 
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini

Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto,  
G. Fiorenzano

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.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),  
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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)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG), 
F. Pisetta (PD)

Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, 
M. Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo 
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport 
Università di Ferrara 
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297 
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano 
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
alla Segreteria. www.sipsport.org. La quota  
di iscrizione è di E 26,00, da versare presso il  
c/c bancario intestato a Società Italiana di Pneu- 
mologia dello Sport - Unicredit Banca di Roma spa, 
Codice IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino (Monza)
Vice-Presidente: M. Del Donno (BV)
Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: M. Baraldo (UD), F. Beatrice (TO), 
C. Chiamulera (VR), D. Enea (RM),  
G. Mangiaracina (RM)
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà  
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 - sitab.bologna@tiscali.it
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Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM), 
geanews@tabagismo.it

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

UIP 
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: V. Brusasco
Presidente Vicario: A. Corrado
Consiglieri: G.W. Canonica, S. Centanni,  
G. D’amato, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini 
G. Girbino, M. Nosenzo, F. Pasqua, A. Rossi,  
C. Saltini, C. Mereu
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049 
m.beretta@aimgroup.it
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Taema, Markos Mefar ed  
Electrocare diventano 
Air Liquide Medical Systems
L’Attività Materiale Medicale di Air Liquide  
è composta da tre società: Taema in Francia, 
Electrocare in India e Markos Mefar in Italia. 
Quest’attività, organizzata attorno alla 
centralità di Taema, opera in più settori di 
eccellenza: l’alta pressione e la messa in 
opera dei gas medicali, l’anestesia, la 
ventilazione ospedaliera, d’urgenza e 
domiciliare, i dispositivi interfaccia per i 
pazienti e l’aerosolterapia. 
Nel 2009 le tre società avranno lo stesso 
nome: Air Liquide Medical Systems. 
“Air Liquide” permette di usufruire e 
beneficiare della presenza forte, ambiziosa  
e quotidiana di Air Liquide nel mondo della 
salute, sia in ospedale che a domicilio. 
“Medical” evidenzia l’impegno al servizio del 
mondo medicale. Infine “Systems” copre la 
diversità dell’offerta di prodotti e servizi per 
la somministrazione dei gas medicali ed il 
trattamento delle patologie respiratorie. 
Questo nuovo nome è altresì il simbolo  
della missione delle società che condividono 
un’unica strategia ed un’organizzazione 
comune. Air Liquide Medical Systems  
pone l’innovazione al servizio della sua 
specializzazione, le cure in ambito 
respiratorio, per il miglioramento sia del 
confort dei pazienti che della semplicità di 
utilizzo dei propri apparecchi. Risultato della 

collaborazione tra le équipes di ricerca e 
sviluppo e la classe medica specialistica,  
Air Liquide Medical Systems scommette  
sulla convergenza tra le cure respiratorie a 
domicilio ed in ospedale quale ragione di 
differenziazione della propria gamma di 
prodotti e servizi. 
Inoltre, Air Liquide Medical Systems persegue 
il continuo sviluppo della propria attività 
consolidando le proprie posizioni in Francia 
ed in Europa e rafforzando la propria 
organizzazione in Brasile, Russia, India e 
Cina. Questo ambizioso obiettivo è sostenuto 
dall’importante organizzazione della divisione 
“Santé” di Air Liquide che permette di 
affrontare il futuro con fiducia ed ottimismo. 
Norbert Rieth, Diretttore dell’attività Air 
Liquide Medical Systems ha dichiarato 
“Le nostre tre società in Francia, Italia ed 
India vengono unite da un unico nome.  
È un grande avvenimento. La nostra visione  
è chiara: vogliamo diventare i partner 
privilegiati della classe medica per il 
trattamento delle patologie respiratorie”. 

Air Liquide 
Con una presenza in più di 75 Paesi, Air Liquide 
è il leader mondiale dei gas industriali e 
medicali e dei servizi associati. Grazie a delle 
soluzioni innovative basate su tecnologie 
continuamente rinnovate, Air Liquide contri- 
buisce allo sviluppo e alla produzione di 
numerosi apparecchi e dispositivi per la vita 
quotidiana in ambito di prevenzione e cura e 
si inserisce nel processo di sviluppo durabile. 
Creata nel 1902, Air Liquide annovera 40 000 
Collaboratori. 

L’Attività Santé di Air Liquide 
La Divisione Santé di Air Liquide serve più  
di 5000 ospedali e 300000 pazienti in tutto 
il mondo. Fornisce gas, prodotti per l’igiene  
e materiale medicale sia per uso ospedaliero 
che domiciliare. Il risultato 2007 dell’attività 
Santé è cresciutoa 1592 milioni di Euro, 
realizzato per il 63% sui mercati internazionali 
extra Francia da 7800 collaboratori.

Air Liquide Italia
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano 
www.airliquide.com
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2009
30 marzo-1 aprile  Trieste
PneumoTrieste 2009
Centro Italiano Congressi, Roma
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687
congressi@gruppocic.it

2-4 aprile  Stresa
3rd European REspiratory Care Association
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it www.victoryproject.it

17-18 aprile  Napoli
Gestione Multidisciplinare delle Infezioni Respiratorie
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

25-28 aprile  San Pietroburgo
II World ASthma & COPD Forum
World Immunopathology Organization, Mosca
007 495 7351414 - Fax 007 4957351441
info@wipocis.org - www.wipocis.org

7-9 maggio  Firenze
XII Congresso Nazionale AIA
Atena Congressi, Scandicci (Firenze)
Tel. 055 7351284 - Fax 055 750250
aia_congresso2009@atenacongressi.it

15-20 maggio  San Diego, CA
ATS 2009
American Thoracic Society International Conference
ats2009@thoracic.org

29 maggio  Roma
XI Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario 
Nazionale, Giornata Mondiale senza Tabacco
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 49902634 - Fax 06 49902016 
osservatorio.fad@iss.it - www.iss.it/ofad

6-10 giugno  Varsavia
EAACI 2009
XXVIII Congress of the European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25
eaaci2009@congrex.com

8-10 giugno  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 1
Linee Guida e Percorsi Assistenziali
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

12-13 giugno  New York
Second American Cough Conference
SRXA, Washington
Tel. +001 202 9650022 - Fax 001 202 7473415
cough.conference@srxa.com
www.coughconference.com

28 agosto-1 settembre  Firenze
63° Congresso SIAARTI
KEY CONGRESSI, Trieste
Tel. 040 660352 - Fax 040 660353
florence2009@keycongressi.it - www.keycongressi.it

12-16 settembre  Vienna
European Respiratory Society 
Annual Congress 2009
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

21-24 settembre  Ferrara
Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

30 settembre-3 ottobre  Trieste
I Congresso Nazionale della Federazione delle Società 
Italiane di Immunologia, Allergologia ed Immunologia 
Clinica IFIACI
AIM Group - AIM Congress
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246
ifiaci2009@aimgroup.it

31 ottobre-5 novembre  San Diego (USA)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

9-11 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

1-3 dicembre Brussels (Belgio)
15th Postgraduate Refresher Course 
Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied to 
Intensive Care Medicine”
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

2-5 dicembre  Milano
X UIP - XL AIPO
Certezze scientifiche e criticità organizzative 
in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

2010
9-12 marzo Brussels (Belgio)
30th International Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

14-19 maggio  New Orleans, Louisiana
ATS 2010
American Thoracic Society International Conference
ats2010@thoracic.org

con
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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.

RESPIRO Primavera 2009 

Editoriali 1
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2009, Anno del Respiro

Anno II 
Numero 5
Primavera 1/2009

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Federica, vincere con l'asma
Pollini e allergie
Misurina, curarsi in quota

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie 
respiratorie, essere un autorevole 
riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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LA PELLEGRINI FA IL RECORD MONDIALE. CON L'ASMA!

le aziendecon
RESPIRO c’È

i Medicicon
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La magia del Sir John Soane’s  
Museum

Francesco Iodice
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“Le rovine sono la testimonianza della 
caducità umana, eppure, attraverso l’arte, 
esse ci salvano dal naufragio del tempo”.
Christopher Woodward, direttore Holburn 
Museum of Bath, England

Il bravo turista osserva una regola spesso 
trascurata: non dimentica mai alcune 
attrattive cosiddette “minori”. A Londra tutti, 
o quasi, vanno al British Museum o alla 
National Gallery; pochissimi si recano a 
visitare le tre gemme museali della capitale 
del terzo millennio: il Sir John Soane’s 
Museum, la Wallace Collection e la Somerset 
House. Si tratta di splendide residenze – e in 
questa sede ci occuperemo della prima – 
dove sono collezionate opere d’arte 
straordinarie, quasi sconosciute agli stessi 
londinesi, capolavori degni di comparire nel 
più approfondito tour di qualsiasi città d’arte. 
Gli Inns Field of Court – i Collegi degli Avvocati 
raggruppati a Holborn nella zona a sud di 
Fleet St., culla della legislazione inglese – 
formano una vera e propria oasi urbana 
grazie  ai loro viali e cortili e a un’atmosfera 
del tutto particolare. Non basterebbe una vita 
intera di lavoro trascorsa qui per riuscire ad 

afferrare tutte le sottigliezze e le complessità 
degli arcani protocolli degli Inns. La cosa 
migliore è immergersi in quest’atmosfera 
sognante, rilassarsi e ringraziare la propria 
buona stella per non essere uno dei pomposi 
e mortalmente seri (tutte le persone serie lo 
sono) avvocati che vi sfrecciano intorno. A 
Londra, il seminterrato del Sir John Soane’s 
Museum – nel Lincoln’s Inn Field of Court, al 
numero 13 – contiene statue, altari, frammenti 
di architettura accumulati nell’ombra come se 
fossero stati scavati solo qualche ora prima. 
La luce filtra nel labirinto sotterraneo da ampi 
lucernari; non ci sono finestre, sicché la città 
moderna che si trova all’esterno non riesce a 
penetrare fin qua. Non appena la porta si 
chiude alle spalle del visitatore, si lascia il 
centro di Londra e si viene trasportati  
all’interno del mondo immaginifico del 
fondatore del museo.
Nato nel 1753, John Soane, figlio più giovane 
di un costruttore di campagna, rivaleggiò  
con John Nash come architetto di maggior 
successo nel periodo della reggenza 
(1810-1820) a Londra. Fu un architetto 
geniale, lavorò per il direttore della Banca 
d’Inghilterra, per il Lord cancelliere ed il Primo 
Ministro; fu costretto quindi, come si dice, 
a tenere il proprio mantello romantico appeso 
nell’armadio. Ricostruì la Borsa, che allora  
era una sala circolare ricoperta da una 
cupola, all’interno del complesso della Banca 
d’Inghilterra.
Il grande architetto morì proprio in questa 
casa nel 1837, e da allora gli interni del 
museo non sono stati modificati. Il Soane’s  
fu creato come una forma di autobiografia,  
e la collezione può sembrare un cumulo di 
“tesori salvati da un sogno naufragato”.
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Il Lincoln’s Inn ha una cappella, una bella 
piazza e giardini pittoreschi che nelle belle 
giornate radiose ne fanno una specie di 
paradiso terrestre e invitano ad andare a 
passeggio, specie nel tardo pomeriggio, 
quando non ci sono più gli avvocati. In questa 
bellissima piazza, il fabbricato è in parte una 
magnifica dimora, in parte un piccolo museo 
zeppo di sorprendenti cimeli e curiosità. 
Soane disegnò questa casa per abitarci, ma 
anche come raccolta per le sue antichità e 
lavori artistici. Dopo la morte di sua moglie 
nel 1815, egli visse con il solo proposito d’in- 
crementare costantemente le sue collezioni 
d’arte. In seguito essendo stato profonda- 
mente deluso dal comportamento dei suoi 
due figli, uno dei quali gli è sopravvissuto, 
decise di destinare la casa a museo.
A due passi da Covent Garden, il museo è 
raggiungibile con grande facilità scendendo 
alla fermata Holborn della Central Line.  
Non ci si aspetti un luogo sterminato, di quelli 
nei quali ci si perde; niente audio-guide e 
book-shop, l’unico modo per arrivare a capire 
qualcosa di ciò che si vede è quello di 
acquistare una short description dal custode 
sulla porta d’ingresso. All’interno la 
disposizione degli oggetti è assolutamente 
casuale, affastellati gli uni sugli altri, vi si 
trovano marmi, gessi, disegni, libri ed è tutto 
un salire e scendere per corridoi e scale. 
Sembra il regno del caos: qui una riprodu- 
zione perfetta dell’Apollo del Belvedere, là 
una tomba egizia, in alto un dipinto di 
Canaletto, sul tavolo le incisioni di Piranesi  
e su una colonna il busto dell’imperatore 

Traiano. Non preoccupatevi, l’effetto di 
spaesamento e di sorpresa è voluto. A 
manifestarsi è sostanzialmente la voracità  
del collezionista, la passione per l’arte, il 
desiderio di tutto mostrare e rendere 
pubblico (con la nobile convinzione che il 
bello educhi e renda migliori). 
Il primo martedì del mese dalle diciotto alle 
ventuno il “Sir John Soane’s Museum” apre  
al pubblico illuminato solo da candele. L’idea 
è di visitare la casa illuminata come al tempo 
in cui egli vi abitava. La casa è piccola, con 
spazi angusti, stretti corridoi, scalette a 
chiocciola e stanze che nascondono altri  
spazi dietro ai muri, spazi colmi in maniera 
inverosimile, di tutto quello che Sir Soane  
ha collezionato durante la sua vita. C’è una 
cripta piena di statue e calchi, una stanza con 
pareti che si aprono e svelano quadri, statue 
e ancora altri calchi, senza un centimetro 
libero. In questo luogo già di per sé affasci- 
nante la luce fioca delle candele ne aumenta 
la suggestività creando un’atmosfera irreale 
che conduce indietro nel tempo.
Amante dell’arte e collezionista vorace, Sir 
John Soane aveva riprogettato la propria casa 
come un museo, e l’aveva donata allo Stato 
chiedendo, però, che dopo la sua morte, tutto 
rimanesse intatto, come lui l’aveva lasciato. 
E cosi è stato. La sua sedia non è stata 
spostata dal camino, e l’orologio continua a 
ticchettare sulla mensola, come se il padrone 
di casa fosse uscito solo per un istante.   
In effetti, già allora Sir Soane, la domenica, 
apriva la sua casa al pubblico e non sembra 
troppo lontano dal vero immaginare che se ne 
stesse nascosto nell’ombra ad ascoltare le 
congetture bisbigliate dai visitatori; era la sua 
occasione di origliare i giudizi dei posteri.
Fatto curioso, Sir John chiudeva il museo  
nelle giornate “di pioggia o buie”: quasi  
a conservare la sua magia che doveva dipen- 
dere solo da un azzurro cielo mediterraneo.
Soane era animato da quel tipo di passione 
per l’arte che porta non solo a collezionarla 
con amore, ma a volerla condividere a tal 
punto da trasformare la propria casa in 
museo: capitelli, suppellettili, mobili, specchi, 
marmi, disegni, libri, incisioni di ogni tipo 
affollano ogni angolo e arrivano a coprire 
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intere pareti, fino agli alti soffitti. 
Entriamo nella Painting Room e con un rito 
quasi magico il custode sposta quello che 
solo a prima vista é un muro ricoperto di 
dipinti di Hogarth e che invece rivela un 
doppio vano a sua volta interamente 
tappezzato dei disegni dell’architetto. 
Il custode sorride mentre sposta i pannelli 
leggendo la sorpresa nei nostri occhi. 
Osservando gli oggetti disseminati in ogni 
angolo e su qualunque spazio della parete, 
bisogna dimenticare il rigore degli allesti- 
menti museali tradizionali, con la disposi- 
zione cronologica delle opere, la divisione  
per generi o scuole pittoriche, e lasciarsi 
incantare da quello che era l’universo privato 
di Soane, un mondo di bellezze variegate, 
raramente rispondenti alle leggi dell’unicità  
e dell’autografia. Quando la visita terminerà, 
sarà difficile per il visitatore lasciare l’edificio 
anche con la mente: continuerà ad aggirarsi 
incredulo fra erme, capitelli, frontoni e 
colonne scanalate.  
Entrando nella dining room, prima sala 
dell’itinerario di visita, interamente ricoperta 
di rosso pompeiano alle pareti, ci accoglie un 
bel ritratto di Soane dipinto da Sir Thomas 
Lawrence nel 1828. In mezzo ad una quantità 
sterminata di libri, chiusi sotto chiave in teche 
vetrate, emergono due splendidi vasi etruschi 
(così erano chiamati nel Settecento i vasi 
greci provenienti dall’Italia meridionale), 
entrambi del IV secolo a.C., ammirati da 
Soane per “il loro straordinario disegno e la 
loro conservazione”. 
Seguono due piccole stanze, la prima delle 
quali era lo studio dell’architetto. Alla finestra 
lo scrittoio, sulle pareti una frastornante 
collezione di frammenti di marmo antico 
(bassorilievi, busti, capitelli), riuniti a Roma 
dal mercante Charles Heathcote Tatham 
intorno al 1790 e rivenduti a Soane nel 1816. 
Nel corridoio successivo ancora marmi e 
gessi, inclusi quelli a misure reali della 
cornice e di un capitello del tempio di Castore 
e Polluce nel Foro Romano. 
Nella picture room sono conservate due serie 
di dipinti di William Hogarth (1697-1764),  
tra i maggiori artisti inglesi del XVIII secolo: 
“La carriera del libertino” e “L’elezione”.  

Con la pittura Hogarth narrava storie ed 
elargiva insegnamenti morali: disgustato 
dalla degenerazione dei costumi e della 
politica, preoccupato per l’ascesa di una 
borghesia commerciale avida e arrivista, egli 
raccontava l’ascesa e la caduta dei nuovi dèi 
(la prostituta, il libertino, il politico) con 
occhio cinico e spietato. Di solito portava a 
termine un paio di repliche su tela del 
soggetto prescelto e poi si dava alla realiz- 
zazione delle corrispondenti incisioni, 
vendute direttamente al pubblico nel suo 
studio: esse campeggiavano così sulle pareti 
delle dimore di città e di campagna e dei 
negozi, sorta di richiamo alla rettitudine e 
all’onestà. Nella stanza sono esposti inoltre 
più di un centinaio di altri dipinti: acquerelli  
di Turner, disegni di Piranesi dei templi dorici 
di Paestum, e altre opere. Scendendo una 
scaletta si arriva finalmente al piano interrato. 
Il Monk’s Parlour (Salotto del Monaco) era  
per Soane il luogo della riflessione e dell’iso- 
lamento, arredato alla maniera “gotica”, con 
colori scuri e poche aperture. Soane, paladino 
del neoclassicismo, considerava il gotico utile 
ai moderni architetti per creare effetti 
atmosferici di luce e spazio ma criticava 
“l’irregolare capricciosità delle forme e la 
disposizione bizzarra dell’ornamentazione.” 
La cripta fu organizzata con l’intenzione di 
ricreare l’atmosfera delle camere sepolcrali 
romane (le catacombe). Molte delle sculture 
esposte sono modelli in gesso di famosi 
marmi antichi, spesso realizzati da artisti noti. 
La camera sepolcrale contiene il sarcofago del 
faraone Seti I (morto nel 1279 a.C.): rinvenuto 
dall’archeologo italiano Giovanni Belzoni 
nella Valle dei Re, esso fu acquistato da 
Soane nel 1824 dopo il fallimento di una 
trattativa con il British Museum. Tre feste 
serali accompagnarono l’ingresso nella casa-
museo del pezzo, alla luce di più di trecento 
lampade a olio. 
Risalendo in superficie si visita l’ala ovest del 
museo (l’originale n. 12 di Lincoln’s Fields), 
il Breakfast Parlour, con il pergolato dipinto 
sul soffitto e le incisioni di Roma del Piranesi 
appese alle pareti; la nuova picture-room è 
stata aggiunta al museo nel 1890 per esporre 
tre eccezionali vedute veneziane di Canaletto 
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(Veduta di Rialto, Veduta di Piazza San 
Marco, Veduta di Santa Maria della Salute) 
bisognose di un’illuminazione chiara e diffusa. 
Una scala conduce al primo piano, alla 
drawing room, la stanza preferita da Mrs 
Soane, dipinta di un giallo “turneriano” molto 
di moda al tempo. Un bel ritratto a matita 
della padrona di casa, autografo di John 
Flaxman, è appeso alla parete sud insieme  
ad altri ritratti dei membri della famiglia.
Soane all’età di quindici anni divenne allievo 
dell’architetto George Dance e si trasferì a 
Londra, dove s’iscrisse ai corsi della Royal 
Academy. Brillante studente, vinse una borsa 
di studio per trascorrere due anni in Italia.  
Ci trascorse molto più tempo. Fu rapito dalla 
bellezza delle città, in particolar modo da 
Roma, e incantato dalle maestose rovine 
classiche. Volle visitare personalmente i siti 
archeologici più interessanti, approfondire la 
conoscenza della letteratura artistica d’età 
romana (Vitruvio) e rinascimentale (Serlio).  
Si accostò con deferenza all’opera di Andrea 
Palladio e fu rapito dalle invenzioni di Giovan 
Battista Piranesi, facendosi anche lui promo- 
tore di una versione del neoclassicismo anti- 
convenzionale, non senza concessioni alle 
mode “alternative” (medievalismo, etrusco- 
logia, egittologia). Nel 1780 tornò in patria e 
subito dimostrò il suo talento e la sua 
determinazione, vincendo il concorso per la 
Banca d’Inghilterra: trattandosi di una 
ristrutturazione, vincolata a esigenze tecniche 
e funzionali, egli adottò soluzioni stilistiche 
diverse, lasciando impronte barocche nelle 
pareti esterne dell’edificio e adeguando 
invece gli interni al gusto neoclassico. 
Architetto ormai affermato, fu nominato 
professore di architettura alla Royal Academy 
e ritenne doveroso mostrare ai giovani 
studenti le bellezze riportate dall’Italia, 
educatrici e ispiratrici, modelli da imitare.
Dopo la morte dell’amatissima moglie nel 
1815 Soane visse da solo, impegnato ad 
aggiungere pezzi alla collezione e a risiste- 
marne la disposizione. Nel 1823 comprò e 
ricostruì una terza casa, al n. 14 di Lincoln’s 
Inn Fields. Affittò i piani superiori ma utilizzò 
l’interrato per estendere il suo museo.  
Le facciate delle tre case costituiscono ancor 

oggi un’unità simmetrica. All’età di ottant’an- 
ni, nel 1833, Soane donò (cosa che accade 
molto di rado in Italia!) casa e collezione al 
governo con un atto del Parlamento. Una 
clausola del medesimo specificava che il 
curatore “dovrà mantenerla il più possibile 
nello stato in cui l’avrà lasciata Sir John 
Soane”. Quando l’atto del Parlamento 
divenne legge, Soane collocò un proprio 
busto di marmo nello spazio coperto da una 
cupola al centro del museo: i frammenti di 
architettura e scultura classica che circon- 
davano il busto davano la sensazione di un 
imminente rovina, il contrasto tra fragilità e 
permanenza illustra il dilemma che nella 
mente del fondatore non fu mai risolto.  
Non avendo profonde convinzioni religiose, 
egli fondava le sue speranze d’immortalità 
sull’architettura che è pur sempre così 
fragile... Ecco perché la sua vita fu una 
continua lotta eroica per misurarsi con la 
grandezza dell’antichità.
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Laila Grison
CONTEMPORANEA

Autunno
2008, collage di stoffe cucite, 50x55 cm 
e 840,00

Barcolana: brindisi alla vittoria
2000, collage di stoffe cucite, 70x60 cm 
e 2.520,00

Cava
1994, collage di stoffe cucite, 71x87 cm 
e 4.200,00

Laila Grison è nata a Trieste il 25 dicembre 1947. 
Presso l’Istituto Statale d’Arte “E. e U. Nordio” 
di Trieste ha conseguito il diploma di maestro 
d’arte e di magistero nella sezione arte del tessile.

“Magica cucitrice” la definisce il critico d’arte 
Sergio Molesi. 
... 30 anni di attività svolta con pazienza, 
dedizione, amore e cura realizzando le sue 
opere utilizzando materiale di scarto recuperati 
da rifiuti di botteghe artigiane, scampoli di 
negozi non disprezzando resti di guardaroba 
dismessi... Niente si distrugge tutto si può 
trasformare. 
Partendo da quello che la civiltà dei consumi 
butta via, perché considerato inutile, tagliando 
cucendo e assemblando attraverso la fantasia 
dove si custodiscono le immagini dove scorrono 
i colori dove le pezze attendono una nuova vita 
per allenare la mente a trovare sempre nuove 
soluzioni per vedere la vita in positivo, per 
donare una maggiore coscienza a ciò che ci 
circonda, una opposizione alla ormai instaurata 
abitudine del consumismo usa e getta.
(Dalla presentazione della mostra “La magica cucitrice”, 
Trieste, marzo 2009).
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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 della stessa artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 040 3720456, inviare un fax allo 040 3721012, una e-mail a midia@midiaonline.it

Muggia - Mandracchio
1998, collage di stoffe cucite, 73x77 cm 
e 4.200,00

Interno carsico
1982, collage di stoffe cucite, 74x88 cm 
e 1.680,00

Totem
1995, collage di stoffe cucite, 100x88 cm 
e 4.200,00

Cantico delle creature
1982, collage di stoffe cucite, 100x103 cm 
e 4.200,00
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Il vino sa di tappo

Sandro Amaducci

Quante volte ci è capitato di stappare  
una bottiglia di vino e di essere costretti a 
gettarla via a causa del suo cattivo sapore: 
“sa di tappo” abbiamo esclamato! Purtroppo 
ci è anche capitato che i commensali non 
capiscano molto di vini e siano deliziati lo 
stesso. Mi rammento che, molti anni fa, il 
nostro editur (scusami Antonio) organizzava 
un convegno di telemedicina, penso con poco 
budget, e ci servì alla cena un vinaccio che 
sapeva orrendamente di tappo. Ebbene 
l’ospite principale, un noto pneumologo 
americano, si diceva deliziato da quella 
schifezza…
Ma siamo sicuri che il colpevole sia solo il 
tappo? Cominciamo col dire che il vino può 
avere innumerevoli odori anomali, quali 
muffa, plastica (il mitico vino in cartone), 
residui di lievito, o peggio di fitofarmaci  
o addirittura potrebbe trattarsi di profumi 
deviati, come quello di “ossidazione” o di 
“ridotto” (e anche qui con mille possibili 
sfumature). Ci sono poi molti composti 
chimici presenti nel vino che possono dare 
sensazioni olfattive simili a quelle del tappo, 
come i composti solforati, i fenoli volatili e  
chi più ne ha più ne metta. Certo è che il 
tappo di sughero di problemi ne crea molti:  
è ormai conosciuta la battaglia legale fra un 
noto produttore piemontese, che ha dovuto 
rinunciare ad un’intera partita di Barolo ’97, 
ed il sugherificio presso cui si riforniva. 
Questa volta il produttore ebbe ragione  

ed ottenne il rimborso dei danni, ma dopo 
un’accuratissima analisi fatta nelle sue 
cantine.
Insomma, il famoso “odore di tappo” ha un 
nome: tricloro-anisolo (T.C.A.), un composto 
presente nel sughero alterato da agenti 
patogeni, sia all’origine (sulla pianta) che  
nel sugherificio; a questo composto va 
aggiunto il tetracloro-anisolo (Te.C.A.) che 
ha un caratteristico odore di muffa e si può 
formare per inquinamento atmosferico o 
contatti accidentali anche dopo la lavorazione 
in sugherificio Fortunatamente l’incidenza  
di tale incresciosa evenienza è del 5-10%. 
Il processo che porta alla formazione del 
TCA è piuttosto complesso e coinvolge una 
carica fungina, presente in natura nell’aria,  
che penetra all’interno del tappo che 
trasforma composti derivati del clorofenolo 
in cloroanisolo.
Esistono disciplinari che prescrivano regole 
precise con cui i tappi di sughero debbono 
essere prodotti?
Attualmente no, esiste un disciplinare stilato 
nel 1996 presso l’università di Piacenza,  
ma non ha alcun valore legale. Anche in 
questo caso, come in gran parte dei prodotti 
alimentari, non è possibile seguire l’intera 
filiera, ovvero il percorso che il tappo fa dalla 
foresta fino alla cantina d’imbottigliamento.
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Due parole vanno spese anche per i tappi 
sintetici, da alcuni anni in commercio, che 
vengono prodotti utilizzando materiali diversi. 
Se fino ad oggi si sono rivelati soddisfacenti 
per i vini che non hanno esigenze evolutive, 
rimangono aperte molte perplessità  
per quei prodotti che necessitano di lungo 
invecchiamento e di quella famosa 
microossigenazione che si ottiene con  
i tappi naturali.
Infine bisogna dire che, attualmente, gran 
parte delle piantagioni di quercia sono in 
pessime condizioni, con piante malate e 
sottobosco non controllato. Per quanto 
riguarda l’Europa i tappi migliori arrivano 
dalla Spagna e dal Portogallo, mentre la 
Sardegna (che però fornisce solo il 2% della 
produzione mondiale) possiede ottime 
foreste di querce e ha forse i migliori sugheri 
disponibili. Va detto che oggi si sta iniziando 
a fare una più accurata selezione clonale 
delle querce da sughero e sono nettamente 
migliorate le tecniche di coltivazione, dalle 
potature razionali, ad una maggior cura del 
sottobosco alla lotta ai parassiti con prodotti 
controllati chimicamente. In molte zone si 
stanno impiantando nuove foreste. Almeno 
da questo punto di vista possiamo dire che, 
nel prossimo futuro, si dovrebbe riuscire a 
produrre un sughero di qualità certamente 
migliore. 

Castiglione di Sicilia (CT) 
Via Magenta, 27 
Tel. 0942986214 
info@capirossa.com

Un qualche rivista fa mi era sperticato 
negli elogi alle cantine Benanti ed  
all’Etna Rosso ed al Bianco. Purtroppo 
i prezzi di questa cantina sono saliti 
vertiginosamente. Assieme ai premi.
Vi segnaliamo invece questa piccola  
ed entusiasmante cantina dell’Etna. 
Poche bottiglie elegantissime di Bianco 
Carricante (Etna Bianco) e Nerello 
Mascalese e Cappuccio (Etna Rosso) 
sono il biglietto da visita di Tina Napoli 
l’affascinante proprietaria. E poi un 
Capirossa Bianco (Grillo/chardonnay)  
e Rosso (Nerello Mascalese e Cabernet 
sauvignon) per quelli che consumano  
tutti i giorni.
Tina mi dice che attendono un Etna bianco 
2008 strepitoso. Il 2007 è eccellente ma 
esaurito. I prezzi contenuti!

VI SEGNALO UNA CANTINA

MIDIA srl Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. 040 3720456 Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it
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Evidence in 
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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.

9-11 Novembre 2009
FERRARA

Workshop

clinical govERnancE  

in PnEumology 2

audit clinico e 

indicatori di Qualità

Edizione 2009



Il 12 e 13 giugno 2009 si terrà a Roma 
l’Assemblea Annuale della GARD (Global 
Alliance on Chronic Respiratory Diseases), 
importante organismo dell’OMS, avente lo 
scopo di coordinare l’attività delle organiz- 
zazioni governative e non governative che nel 
mondo lottano contro le malattie respiratorie 
ed allergiche. In questa occasione le 
Associazioni dei pazienti organizzano due 
grandi eventi:

XIII Conferenza dell’EFA: “Allergia e Asma. 
Il futuro delle Associazioni dei pazienti”, 
Roma, 12-13 giugno 2009

La XIII Conferenza dell’EFA (European 
Federation of Allergy and Airways Diseases 
Patients Associations) ha lo scopo di 
evidenziare come le associazioni dei pazienti 
nazionali e internazionali si preparano ad 
affrontare le sfide future. Per questo, relatori 
qualificati hanno selezionato più di dodici 
progetti attuali sull’asma e sulle allergie che 
vedono il coinvolgimento dell’EFA ed esempi 
concreti dibest practice. L’incontro si svolgerà 
contemporaneamente all’Assemblea Annuale 
della GARD. Durante la Conferenza, tutti i 
partecipanti avranno la possibilità di assi- 
stere alla Sessione sui “Bisogni dei pazienti” 
che si terrà nell’ambito dell’Assemblea della 
GARD. La riunione del 12 giugno si terrà 
presso lo Sheraton Golf Parco de’ Medici, 
viale Salvatore Rebecchini 39, e quella del  
13 giugno presso la Sala Turina, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma
Programma, Iscrizioni e altre informazioni: 
www.efanet.org.

Prima Conferenza Mondiale dei Pazienti BPCO. 
“Un mandato globale per il trattamento 
della BPCO”, Roma, 14 giugno 2009

La Conferenza è organizzata dall’ICC e 
dall’EFA, in collaborazione con L’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus, l’Australian 
Lung Foundation, l’Asian Pacific Society of 
Respirology, il Progetto Mondiale GOLD 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease), l’International Primary Care 
Respiratory Group (IPCRG) e la World 
Organization of Family Doctors (Wonca).  
Si terrà subito dopo l’Assemblea della GARD. 
La Conferenza ha l’obiettivo di definire 
laCarta Mondiale dei Diritti del Paziente BPCO 
e promuovere  la sua attuazione in tutti i 
paesi. È un primo decisivo incontro, che vede 
impegnati Associazioni dei pazienti, 
Istituzioni sanitarie, Società Scientifiche e 
esperti BPCO per il riconoscimento dei diritti 
dei pazienti e la predisposizione di un piano 
di tutela in tutti i paesi del mondo
La riunione si terrà presso l’Holiday Inn 
Rome-Eur Parco dei Medici, Viale Castello 
della Magliana 65 – Roma, dalle ore 9 alle 16.
La Conferenza Mondiale dei Pazienti BPCO si 
svolgerà in inglese. È prevista una traduzione 
simultanea inglese-italiano. I pazienti BPCO e 
le persone in ossigenoterapia potranno 
usufruire di una particolare assistenza a loro 
dedicata. Si prega contattare l’Associazione 
italiana Pazienti BPCO Onlus:  
Numero Verde 800 961 922 (da lunedì a 
venerdì ore 10-13), oppure 06 33253020.
Programma Iscrizioni e altre informazioni: 
www.internationalcopd.org

Prima Conferenza Mondiale 

dei Pazienti BPCO
Mandato Globale per il Trattamento della BPCO.

  
Roma, 

14 giugno 2009

Programma preliminare e Iscrizione

GIUGNO 
Un grande appuntamento 
per i pazienti con malattie 
respiratorie e allergiche
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Tosse, polmonite e... catramina 
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Dal volume “Segreti di bellezzza, salute e longevità” 
di Boyd Laynard, Biblioteca Bertelli, anni ’30/’40
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Perissin inesauribile
Sceglietelo per un congresso! O lo stand o la festa. 
Può fare tutto. Unico neo, tifa Milan (“zero tituli”).

Sandro Sanduzzi
Canta magistralmente a Napoli alla serata AIMAR.  
Un concorrente per Perissin.

Rossonero tendente all’azzurro
Tommaso Pedatella (milanista/“zero tituli”) incontra 
la vecchia gloria Roberto Donadoni, nuova speranza 
del Napoli.

Dal Congresso ACCP Capitolo Italiano, Paestum
1.  Alfredo Potena, Filippo Miraglia, Antonio Foresi. 

In comune occhiali e fede juventina (“zero tituli”).
2.  Bart Celli premiato. Anche lui tifa Juve (“zero tituli”).
3.  Il comico Gino Rivieccio premia i mejo del karaoke, 

Chiara d’Onofrio (Dompè) e Nené Mangiacavallo 
(FIMPST).

4.  Allo stand MIDIA Marisa McCarren dell’ACCP e una 
hostess d’eccezione Manuela de Blasio.

1

2

3

4



PNEUMORAMA 54 / XV / 1-2009 67

G
LI

 A
R

TI
CO

LI
G

LI
 A

U
TO

R
I

Gli inserzionisti

SensorMedics Italia 
Bodymedia II copertina

VitalAire 
Istituzionale  1

Vivisol 
Uniko TPEP 2

Evento Midia / GIMBE 
Evidence in Pneumology 3, 63, III copertina

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

GE Healthcare 
Istituzionale  6

Italian Asthma Coalition 8

XIV Congresso Nazionale FADOI 9

ERS 2009 12

MIDIA 13

MIDIA 
Didattica  15

MedicAir 
Istituzionale 16

Markos Mefar 
L’espace 23

I Congresso Nazionale IFIACI 26

RESPIRO 
Organo ufficiale della FIMPST 27, 55

MIDIA Edizioni 28, 29

ATS 2009 30

AIPO 2009 42

MIDIA / Karger 52

CHEST 2009 IV copertina

In copertina | Giuliana Maldini

Alfredo Potena 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria, Arcispedale S. Anna, 
Ferrara

Giuseppe Fiorenzano 
Fisiopatologia Respiratoria, Cava de’ Tirreni (SA),  
ASL SA1 Reg. Campania

Gianni Balzano 
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione 
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, 
Telese Terme (BN)

Maurizio Miraglia del Giudice 
Servizio Asma e Fisiopatologia Respiratoria Infantile 
“Maurizio Miraglia del Giudice”, Dipartimento  
di Pediatria, Seconda Università di Napoli

Enrico M. Clini 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)

Stefano Aiolfi 
U.O. Riabilitazione Respiratoria  
Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

Ernesto Crisafulli 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)

Lucio Michieletto
Dip. Toraco-polmonare, U.O. Pneumologia,  
Ospedale Civile Mestre-Venezia, ULSS12 VE

Camillo Barbisan 
Filosofo bioeticista, Ospedale di Treviso, Treviso

Nadia Zorzin  
Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste

Francesco Iodice 
U.O.C. Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria,  
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

Sandro Amaducci  
U.O.C. Pneumologia A.O. Ospedale San Carlo 
Borromeo, Milano

Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,  
Casa di Cura Clinic Center, Napoli

Dal Congresso ACCP Capitolo Italiano, Paestum



68

LA
 G

A
LL

ER
IA

A
 P

R
ES

CI
N

D
ER

E

A PRESCINDERE

Dobbiamo stare... vicini, vicini?

Francesco de Blasio

Internet, come si sa, è una grande risorsa, 
senza la quale ci sentiremmo perduti. 
Attraverso il world wide web (www) possiamo 
raggiungere chiunque, che si utilizzino o 
meno le più moderne diavolerie, come 
Messenger o Facebook. Parimenti, si può 
essere raggiunti da chicchessia, ed è 
quotidiana constatazione la miriade di 
“spam” ovvero la posta indesiderata che ci 
ingolfa il programma di posta elettronica.
Tuttavia, in mezzo a tanta “monnezza”, ormai 
l’unica che ci è rimasta dopo che ci hanno 
tolta quella da mezzo alla strada (eppure c’è 
qualcuno che ne sente ancora la mancanza),  
a volte ci arrivano notizie interessanti.
È di alcuni giorni fa la comunicazione della 
nascita di una nuova rivista scientifica:  
The Journal of Breath Research. Accidempoli! 
E di cosa si occupa questo nuovo giornale?  
Si occupa (tra gli altri) della diagnosi e del 
trattamento degli odori respiratori. 
Perdincibacco!
La curiosità è tanta. Da qui al click sul link  
alla home page della rivista, il passo è breve. 
E cosa si legge? Un editoriale dal titolo 
“You are as you smell!”. Sic! Noi siamo ciò 
che emaniamo ! In vero, un vecchio proverbio 
napoletano recita “Mangia a gusto tuo, ma  
vesti a gusto degli altri”. Come dire: Anche 
l’occhio vuole la sua parte. Ed il naso?  
Dove lo mettiamo il naso? Ed ecco che ci 
pensa The Journal of Breath Research.
Scorriamo l’indice di uno degli ultimi fascicoli 
pubblicati: Il livello di idrogeno e di metano 
nell’espirato di pazienti affetti da volvolo del 
sigma. Che orrore! Io ci avrei visto bene un 
editoriale di Alvaro Vitali! Ed ancora: 
Valutazione clinica su 222 iraniani affetti da 
alitosi. Urca!! La rivisitazione de “Le mille e 
una notte”.
In un editoriale del suo Editor-in-Chief, il  
Dr. Mel Rosemberg, dal titolo emblematico 
“A prospect to savour”, l’incipit è affidato ai 

versi di William Shakespeare (da Sogno di 
una Notte di Mezza Estate) in cui un 
personaggio dal nome emblematico – Bottom 
– pronuncia la frase “...odours savours sweet 
So has your breath, my dearest Thisbe dear’’). 
Adesso, se vi racconto (perché mi sono 
documentato) la storia di Thisbe, vi mettete a 
piangere. Thisbe, è una giovane fanciulla 
innamorata di Pyramo. I due sono veramente 
sfigati! Poiché è stato loro vietato dai genitori 
di incontrarsi, che fanno? Ogni notte, gli 
sporcaccioni, oltre a parlarsi attraverso un 
foro della parete di casa, “evadono” di casa 
(in pratica, due evasi di notte!) e si “infrat- 
tano” sotto una pianta di more. Una sera, la 
fanciulla arriva per prima, ma crede di essere 
in ritardo. Sotto la pianta vede una leonessa, 
la cui bocca è insanguinata perché ha appena 
consumato una preda, e credendo si sia fatto 
un solo boccone dell’amato ganzo, scappa via 
disperata, lasciando cadere il velo (che si 
sarebbe di li a poco tolto, per far piacere a 
Pyramo). La leonessa, allora, che ha appena 
finito di mangiare (era giustamente arrivata 
alla frutta), prende il velo e si pulisce la bocca, 
proprio mentre arriva Pyramo. Disperazione! 
La leonessa con il velo di Thisbe in bocca.  
Ah! Me tapino! Me sventurato! La vita non ha 
più senso senza di lei! E si uccide, facendo 
harakiri con la spada. Con un tempismo invi- 
diabile, arriva Thisbe che (e come darle torto), 
si uccide dopo un breve periodo di lutto.
Ma torniamo all’editoriale. L’inizio è emble- 
matico: “Il respiro è qualcosa che tutti 
abbiamo. Le nostre vite dipendono da esso … 
Ma quanti tipi di cattivi respiri esistono? 
Perché ci preoccupiamo così tanto del nostro 
alito cattivo che noi stessi percepiamo?”. 
Verrebbe da dire: “Ma pensa per te! Chè io 
me li lavo i denti!”
In altre parole: Attento a quel che dici, ma 
ancor di più, se hai mangiato pesante! 
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8-10 GiuGno 2009
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.
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9-11 novembre 2009
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 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2009

Workshop EBP

EVIdENCE-BAsEd 

PNEUMOLOGY

Edizione 2009

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.

21-24 Settembre 2009
Ferrara

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0
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October 31 - November 5
San Diego, California

Breaking New Ground.

Upholding Proven Traditions.

Look for these features:

Simulated Tele-ICU. Learn how technology 
in the ICU can improve communication and 
patient care through hands-on simulation 
exercises.

Telemedicine Focus. Explore how the 
emerging field of telemedicine can improve 
your patient care while reducing costs.

Clinical Case Puzzlers. Study and diagnose 
unusual or difficult-to-manage cases during 
interactive discussions.

Problem-Based Learning Sessions. Partici-
pate in small group exercises to solve cases, 
relying on ACCP evidence-based guidelines 
and other standards of care.

Register Now and Save
Register now to pay the lowest fees offered. ACCP members save up to $155.

www.chestnet.org

NEW!


