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October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

The Authority  in  Cl inical  Chest  Medicine

As President of the ACCP, I extend a personal invitation to
be part of an exciting meeting that will give you the best 
educational content and an opportunity to network with
colleagues from around the world.

Kalpalatha K. Guntupalli, MD, FCCP

Call for Abstracts
Be part of the CHEST 2010 program by
submitting an abstract of your original inves-
tigative work for presentation at the meeting. 
Submission is free to ACCP members.

■ Gain international exposure by presenting 
to an audience of thousands.

■ Receive feedback from an interdisciplinary
mix of pulmonary, critical care, and sleep 
medicine specialists.

■ Participate with the ACCP in an effort to 
fight chest diseases through research and
education.

■ Compete for The CHEST Foundation
investigative awards. All primary authors
of accepted abstracts are eligible.

Call for Case Reports
ACCP affiliate members are invited to submit 
case reports for presentation during special 
sessions. Learn more at www.chestnet.org.

Submit abstracts and case reports online.
www.chestnet.org
Submission deadline: May 4

The CHEST Foundation 2010
Awards Program
More Than $500,000 To Be Awarded

The CHEST Foundation tradition of recognizing
and rewarding health-care professionals for vol-
unteer service, leadership, and clinical research
continues in 2010. You could be eligible for:

■ Humanitarian Service Awards
■ Distinguished Scholar Award
■ Clinical Research and Leadership Awards
■ Scientific Abstract Awards

Learn more and apply online.
www.chestfoundation.org
Application deadline: May 4

ITALIAN ASTHMA COALITION

Il  
progetto Ital ian Asthma 
Coalition del Capitolo Italiano 
American College of Chest 

Physic ians intende contr ibuire 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, 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 princ ipali 
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.

Progetto realizzato con il contributo 
educazionale non vincolante di:
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Siete alla ricerca di 
un servizio 
di assistenza domiciliare 
per i Vostri pazienti?

Assistere e curare 
i pazienti a domicilio 
con professionalità, 
etica e dedizione 
è la nostra missione.

VitalAire Italia S.p.A.
Medicasa Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it
www.medicasaitalia.it

VitalAire e Medicasa 
offrono i più completi 
servizi nelle Cure 
a Domicilio

Assistenza Respiratoria 
Domiciliare

Ossigenoterapia 
Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento 
dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale 
a Domicilio

Assistenza Domiciliare 
Integrata

Ospedalizzazione 
Domiciliare

Telemedicina

Per assistere al meglio 
i Vostri pazienti potete
tranquillamente affidarli a noi.



L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
molto brevi. I grafici evidenziano l’incremento
dell’aria ventilata e un miglioramento della
SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo
medico multifunzionale
straordinariamente
innovativo e di facile
uso, grazie alla  combi-
nazione di nebulizzazione
e moderata pressione
positiva espiratoria tem-

poranea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domiciliare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni
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Tempi (bui) di speranza

Antonio Schiavulli

…“Forse i medici italiani hanno portato laggiù 
qualcosa che l’Africa non conosceva. Per 
secoli l’Africa ha vissuto di rassegnazione: 
c’era sempre un uomo politico potentissimo 
davanti a cui chinare il capo; o una sventura 
intollerabile da affrontare. I medici cristiani 
hanno insegnato che non bisogna mai rasse- 
gnarsi: che non bisogna mai, in nessuna con- 
dizione, a nessun costo, accettare compromessi 
o mezzi termini”. E ritorna la speranza.
Speranza ci fornisce anche banalmente il 
calcio, al fascino del quale chi scrive non si 
sottrae. È una passione, come dice l’amico 
Cordioli nel suo “spazio libero” di pag. 31,  
che fa parte dell’irrazionale di cui siamo 
ricolmi. In una recente 
intervista, Fabrizio Miccoli 
(30 anni, leccese, alto 1,68) 
giocatore del Palermo, 
secondo me inspiegabil- 
mente (o forse si spiega) 
non presente in Nazionale, 
alla domanda “Ha mai 
pensato che sarebbe stato meglio non dire  
o non fare qualcosa?”, ha risposto in questo 
modo: “Solo per 3 secondi. Perché il 
giocatore finisce, la dignità resta. E ai miei 
figli diranno che ho vinto niente, ma non 
potranno mai dire che sono un leccaculo”. 
Pare volgare e invece è una lezione.

E ora il 2010 “L’Anno del 
Polmone” (lo presenta la 
presidentessa dell’ACCP  
a pag. 39), che Mariadelaide 
Franchi aveva desiderato 
più di tutti, con la speranza 
(ancora lei!) che l’occasione 
si traduca in una grande 

opportunità di sensibilizzazione del mondo 
verso le malattie respiratorie.
Buona primavera a tutti.

È buio il tempo che ci porta via Mariadelaide 
Franchi, un’amica trovata sulla strada del 
nostro impegno professionale. La ricordano 
Mario De Palma e Gennaro Barretta su questo 
numero. Nella foto in alto il messaggio sui 
fiori inviati a Lally dai suoi amici dell’EFA per 
la cerimonia funebre. Le foto che poi pubbli- 
chiamo nelle pagine a lei dedicate, ce la 
ricordano come l’abbiamo vista l’ultima volta, 
lo scorso giugno a Roma, impegnata come 
non mai, un esempio (e oggi un messaggio  
e un’eredità) di volontà e di generosità che 
restituisce il tempo buio alla speranza.
È buio il tempo quando dei medici delinquono, 
quando dei preti delinquono, quando dei 
componenti delle forze dell’ordine delinquono, 
quando dei politici delinquono. Non ci rimane 
che la triste considerazione che si tratta di un 
furto di fiducia ai danni dei cittadini onesti.
Pietro Citati, saggista e critico letterario,  
ha scritto recentemente: “Il sentimento più 
diffuso, oggi in Italia, è la vergogna. Quasi 
tutto il Paese sente di essere decaduto, 
corrotto, degradato: giunto al punto estremo 
della volgarità e della turpitudine; sull’orlo di 
una stupidità che si allarga ogni giorno senza 
riparo. Sembra una condizione senza speranza: 
non si vede e non si intuisce, da nessuna 
parte, una possibilità di cambiamento; 
nessuna strada, nessuna metamorfosi, 
nessun segno”.
Questa visione cruda e pessimistica, nella 
quale mi ritrovo in sintonia, viene affievolita, 
ricordando che “l’Italia è un Paese pieno di 
eccezioni” e tra queste ricorda “una realtà 
importantissima e quasi sconosciuta: Medici 
con l’Africa, nato a Padova, e diffuso nell’Africa 
al sud del Sahara, dove migliaia di medici 
cercano da sessant’anni di ricordare, agli 
africani e a se stessi, le parole dei Vangeli”. 



Where today’s science meets tomorrow’s care

ATS 2010•New Orleans
Louisiana

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL CONFERENCE

IS THE WORLD’S PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR CLINICIANS AND

RESEARCHERS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, CRITICAL CARE

AND SLEEP MEDICINE.

MAY 14-19

New Orleans is a city with a

rich heritage, known for its

music, food and laid-back

atmosphere. With its many

unique restaurants, shops

and cultural attractions, the

Big Easy is the perfect venue

for combining business and

pleasure.

Attendees can stroll the

French Quarter, enjoy

renowned jazz clubs, and

visit unique stores and

popular attractions, such

as the city’s historic street-

cars and paddle wheelers,

a remarkable zoo and

aquarium, and awide variety

ofmuseums. Attendees

can also sample Creole

delicacies for which New

Orleans is famous.

NEW ORLEANS

THE PROGRAM

The 2010 ATS International Conference program will offer the latest information in
clinical practice, basic science and translational research related to respiratory, critical
care and sleep disorders. Scientific symposia, postgraduate courses, clinical tracks,
seminars and presentations of original research will focus on topics such as:

SUBMISSION OF ORIGINAL RESEARCH

For the first time, theATS will be accepting two different types of abstracts for presen-
tation at the 2010 International Conference:

• Scientific Abstracts: Research on all aspects of respiratory disease, critical
care and sleep medicine (including basic and clinical science, epidemiology and
social, biobehavioral, psychosocial and educational); and

• Case Reports: Interesting and unique reports describing a single clinical case.

The abstract submission deadline is Wednesday, November 4, 2009 (11:59 p.m.
Eastern Time). For more information, send an e-mail to conference@thoracic.org. For
information on the submission fee and instructions about how to submit abstracts and
case reports, please visit:

www.thoracic.org/go/call-for-abstracts

• Asthma
• ARDS
• Behavioral issues
• COPD
• Critical care medicine
• Environmental lung disease
• Functional genomics
• Interstitial lung disease
• Lung cancer
• Lung structure and function

• Lung transplantation
• Occupational lung disease
• Palliative care
• Pediatric pulmonology
• Pulmonary arterial hypertension
• Pulmonary rehabilitation
• Tobacco control
• Tuberculosis
• Stem cell therapy
• Sleep medicine

Pneumorama-Jul-09:Layout 1  7/23/09  11:00 AM  Page 1
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Le Linee Guida assomigliano spesso a 
un ristorante molto caro e famoso (dove 
in pochi vanno a mangiare) dalle ricette  
molto conosciute, che nessuno mai cucinerà  
a casa propria.

Le Linee Guida (LG), prodotti ben noti della 
letteratura secondaria che dai risultati della 
ricerca primaria sintetizzano raccomandazioni 
cliniche indicandone la forza e che si basano 
su risultati oggettivi della ricerca medica  
e non su opinioni, il più delle volte non 
riescono a modificare comportamenti clinici 
inappropriati.
Le LG sono sempre indicate nei dibattiti, 
soprattutto quando si tratta di sostenere 
l’importanza di un provvedimento terapeutico, 
ma nonostante siano ben conosciute si può 
affermare, con ragionevole certezza, che esse 
siano poco lette dai medici e poco ricercate 
nelle specifiche banche dati che ne 
permettono un agevole ritrovamento ed il 
relativo recupero dalla rete informatica.
Ancor meno note, ad una gran parte di 
medici, sono la struttura e l’outline delle 
LG seguite dai professionisti (di diversa 
estrazione e professionalità) deputati alla 
loro elaborazione. Sebbene molte LG siano di 
ottima qualità e straordinariamente preziose, 
diverse barriere (rifiuto culturale da parte di 
alcuni medici, mancanza di tempo associata 
alla corposità del testo, etc.) si frappongono 
alla loro applicazione, rendendole dunque 
prodotti della letteratura molto belli ma  
poco utili. 
Eppure, da almeno un decennio il livello quali- 
tativo delle LG è progressivamente cresciuto, 
la loro elaborazione è quasi esclusivamente 
demandata a Società Scientifiche che sul 
rigore della loro elaborazione, sull’autorevo- 

lezza e l’eterogeneità del panel incaricato  
e sulla metodologia della redazione, hanno 
consolidato la loro leadership scientifica. 
Noi vorremmo sommessamente far rilevare 
l’evidente mancanza, soprattutto in Italia,   
di un momento applicativo delle LG e della 
loro traduzione in un vero e proprio percorso 
di cura. Se costruiti da, e con il consenso di, 
professionisti esperti nella conoscenza di LG 
e di indicatori di processo e di esito da esse 
derivabili, i percorsi di cura (corrispondenti 
agli integrated care pathways del mondo 
anglosassone) controllati e monitorati potreb- 
bero davvero modificare atteggiamenti clinici 
inappropriati rappresentando, al tempo 
stesso, uno dei primi aspetti applicativi del 
Governo Clinico, di cui troppo spesso si parla 
ma troppo poco si realizza. 
Se alcune Società Scientifiche pneumologiche 
lo volessero, si potrebbe costruire un mo- 
mento formativo basato  sulla conoscenza 
delle LG, dei percorsi di cura da esse deriva- 
bili e dei metodi di controllo della loro appli- 
cazione, come gli audit. Questo potrebbe 
facilitare la comunità pneumologica non 
soltanto nella crescita di molti dei suoi com- 
ponenti, ma anche nel guidarli in un percorso 
di miglioramento dell’appropriatezza di tutti i 
processi applicati nella diagnosi e nella cura 
delle malattie respiratorie.

Perché?

Alfredo Potena



8 GLI ARTICOLI

G
LI

 A
R

TI
CO

LI

Così ricordano Mariadelaide Franchi

Ho conosciuto Mariadelaide Franchi nel 1995 
all’inizio del percorso che in pochi anni l’ha 
vista diventare protagonista, dalla parte dei 
pazienti delle malattie respiratorie, nella dura 
battaglia per migliorarne l’assistenza in 
ambito sanitario e sociale. All’epoca 
funzionaria italiana presso l’UE a Bruxelles, 
dopo terapie a dir poco maldestre per una 
forma asmatica già grave, aveva trovato a 
Tradate, nel Centro diretto da Margherita 
Neri, le cure idonee e le prime idee per partire 
nell’impresa di organizzare i pazienti, dispersi 
in una miriade di piccole associazioni. 
Nascevano così Federasma e il progetto di 
una campagna razionale per ottimizzare le 
cure ed ottenere il riconoscimento 
istituzionale del peso sociale delle malattie 
croniche respiratorie. Nasceva altresì l’idea di 
una giornata nazionale annuale dedicata alla 
salute respiratoria, alla lotta ai fattori di 
rischio, all’umanizzazione dei servizi 
assistenziali. Il test locale del 1994 a Tradate, 
con la collaborazione di Margherita Neri, 
trovava nel 1995 la sua applicazione 
nazionale. Nasceva così, con l’appoggio 
determinante dell’Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO), la Giornata 
Nazionale del Respiro, che per molti anni, in 
primavera, ha visto uniti i pazienti di 
Federasma e, gradualmente, di molte altre 
Associazioni, all’AIPO, agli pneumologi e ai 
tecnici e infermieri dei reparti pneumologici 
per una manifestazione di mobilitazione 
diretta a migliorare la salute respiratoria e la 
qualità dell’aria respirata, attraverso misure 
educative e di divulgazione nella popolazione 
di tutte le età. Da allora il cammino in campo 
nazionale e internazionale di Mariadelaide 
Franchi è stato continuo, creativo e 
soprattutto fondamentale per gli obiettivi che 

si era prefissi. Collaborando con le varie 
componenti scientifiche e operative della 
Pneumologia è stata spesso protagonista di 
molti convegni, sempre presente nei confronti 
delle Istituzioni sanitarie pubbliche che 
giustamente l’hanno considerata un chiaro 
punto di riferimento. Dopo aver creato 
l’Associazione italiana Pazienti BPCO, ha 
continuato con importanti risultati la sua 
battaglia anche a tutela dei diritti delle 
persone malate di BPCO e delle loro famiglie, 
rivendicando la necessaria attenzione politica 
e svolgendo efficaci campagne di 
informazione e di educazione, tese alla 
prevenzione, alla diagnosi precoce ed alla 
tempestiva terapia.
Dal 1995 molte volte ho avuto occasione di 
incontrare e lavorare con Mariadelaide, 
godendo della sua amicizia in uno spirito di 
reciproca stima; ripercorrendo le tante tappe 
delle battaglie comuni, mi piace ricordarla 
soprattutto negli ultimi anni ’90 durante il 
laborioso periodo dedicato al riconoscimento 
dell’asma come malattia cronica invalidante 
per l’esenzione della partecipazione dei 
malati al costo delle prestazioni sanitarie e 
farmaceutiche. Insieme, a nome 

Mario De Palma

Mariadelaide Franchi all’inaugurazione della  
Prima Conferenza Mondiale dei Pazienti BPCO 
saluta Jean Bousquet Professore di Medicina 
Respiratoria all’Università di Montpellier e 
Chairman GARD.
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rispettivamente della FIMPST e di Federasma, 
abbiamo organizzato convegni, abbiamo 
ottenuto udienza da parte dei Presidenti delle 
Commissioni parlamentari (Affari Sociali della 
Camera e Sanità del Senato), abbiamo avuto 
il consenso e l’aiuto del Sottosegretario alla 
Sanità (era la dizione di quegli anni) On.le 
Antonino Mangiacavallo, abbiamo incontrato  
i dirigenti ministeriali. In quel periodo, oltre  
a rinsaldare la nostra collaborazione, senza 
sostanziali aiuti da parte di una distratta 
comunità scientifica, abbiamo ottenuto il 
riconoscimento dell’asma come malattia 
sociale, con le ricadute assistenziali richieste 
e  abbiamo provocato finalmente l’attenzione 
delle Istituzioni per le malattie croniche 
dell’apparato respiratorio e per le successive 
battaglie.
I pazienti e le loro famiglie, i medici 
pneumologi e le Società che li rappresentano 
debbono ricordare con gratitudine 
Mariadelaide Franchi per l’attività continua e 
appassionata che ha svolto e per i risultati 
ottenuti in campo nazionale e internazionale 
per migliorare l’assistenza delle affezioni 
respiratorie. A me piace ricordarla nei suoi 
aspetti umani durante le pause delle 
manifestazioni e degli incontri ai quali 
prendevamo parte con comuni obiettivi: 
spesso ironica, a volte polemica, a volte 
colloquiale, ma mai dimentica dei problemi 
che la impegnavano con tanta passione. 

Gennaro Barretta

La notizia della morte di Maria Adelaide mi ha 
raggiunto all’improvviso, da tempo sapevo 
della sua lotta contro la malattia e nonostante 
non ci fossero state occasioni da parte mia 
per andarla a trovare a Roma, grazie ad 
Antonio e agli amici avevo sue notizie... 
Purtroppo da troppe settimane erano solo 
notizie che confermavano che la sua battaglia 
questa volta era molto più difficile.
Cara Maria Adelaide, sei stata e resterai per 
me e credo per tanti un esempio di coraggio e 
di concreto impegno, hai saputo trasformare 
la tua malattia da problema personale a 

bandiera per far comprendere ad una 
comunità sempre più ampia che si può fare 
ancora molto per ridurre la sofferenza delle 
persone affette da malattie dell’apparato 
respiratorio, e hai anche cercato in maniera 
indomabile di portare le istanze affiancando 
la classe medica specialististica e non con 
iniziative e proposte che solo un movimento 
di pazienti può forse rendere più ascoltate...
non sempre la tua iniziativa è stata compresa 
e sostenuta, non sempre hai potuto restare 
soddisfatta del lavoro svolto, ma se mi volto 
indietro, sin dai primi anni ’90 ai tempi di 
Federasma fino ad oggi, non posso non 
ricordare la tua indomabile volontà di andare 
avanti con coerenza e di cercare alleanze e 
sostegni. Sei sempre stata al servizio della 
comunità pneumologica italiana sia che si 
pensi a pazienti che a medici o ancora ad 
operatori del settore. Ora che non potrò più 
salutarti ed incontrarti voglio dirti grazie non 
solo per il lavoro svolto e l’impegno profuso 
ma perché mi hai insegnato a non cedere 
davanti alle difficoltà e a cercare con costanza 
nuove strade per affermare ciò in cui si crede. 
Sei stata una persona che ricorderò sempre  
e il migliore ricordo di te sarà continuare 
nell’opera da te intrapresa mantenendo vivo 
il sorriso che sempre ti accompagnava...  
ora riposa e dovunque tu sia dacci la capacità 
di continuare a dare la voce ai pazienti,  
quelli che tu chiamavi affettuosamente  
“i miei pazienti”.
Ciao.

Mariadelaide Franchi in occasione del Meeting  
di lancio di GARD Italy con Sandra Frateiacci 
Presidente di FEDERASMA e Fabrizio Oleari 
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria  
del Ministero della Salute.
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Associazione Pazienti BPCO 
Il nuovo presidente

Francesco Tempesta

Mariadelaide Franchi non c’è più: ci ha lasciato 
il 3 gennaio 2010. Dopo la dolorosa dipartita, 
preceduta da una commovente quanto disperata 
lotta contro la sua malattia, sono stato, inaspet- 
tatamente, chiamato a sostituirla nel presti- 
gioso ruolo di Presidente dell’Associazione 
da Lei fondata il 24 giugno 2001.
L’importanza assunta sia in campo nazionale 
che internazionale dall’Associazione per la 
continua, sagace, stupefacente attività di 
Mariadelaide, è sotto gli occhi di tutti e ne 
sono prova tutte le testimonianza d’affetto 
e di cordoglio giunte in questa dolorosa 
circostanza. Sostituirla per me è un compito 
estremamente gravoso che ho accettato,  
solo dopo matura riflessione, nella certezza  
di avere una collaborazione corale da parte  
di tutti coloro che, in questi anni, hanno 
lavorato con noi con passione, sacrificio  
ed efficienza.

Io sono un medico che, fino ad una diecina di 
anni fa, ha vissuto in un habitat particolare: 
una camera operatoria.
All’avvicinarsi del “meritato” riposo anche per 
motivi famigliari, mi sono avvicinato ad un 
mondo che praticamente non conoscevo: 
quello dell’associazionismo volontario di 
tutela dei diritti, in questo caso quello alla 
salute, che venivano e, purtroppo vengono 
ancora oggi, negati.
Il periodo del mio “noviziato “l’ho trascorso 
in Cittadinanzattiva, allora Movimento 
Federativo Democratico-Tribunale per i diritti 
del Malato, di cui faccio ancora parte nel 
Coordinamento Nazionale Associazioni  
Malati Cronici.
Dopo qualche anno l’incontro con Maria- 
delaide, che mi convinse, confesso molto 
facilmente, ad entrare nel Suo direttivo e,  
da allora a partecipare con Lei a tutte le 

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Lo scorso 27 febbraio si è tenuta a Roma l’Assemblea Annuale  
dei Soci dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ed in  
questa occasione secondo l’Articolo 10 dello Statuto si è proceduto all’elezione 
di sette membri del Consiglio Direttivo 2010/2013, che risulta così composto:
Presidente: Francesco Tempesta
Vicepresidente: Fausta Franchi
Segretario: Annamaria Lombardi
Tesoriere: Vittorio Cidone
Consiglieri: Francesco Attolico, Annarosa Nigrelli, Paolo Pasini
Sede Legale Sede Operativa
c/o Unità O. C. di Pneumologia Via Cassia 605 – 00189 Roma
Azienda C. O. S. Filippo Neri, Roma Tel. 06 33253020 – Fax 06 33259798
www.pazientibpco.it franchima@tin.it 
Numero Verde 800 961922 
lunedì-venerdì ore 10.00-13.00
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numerose, travolgenti manifestazioni che 
aveva organizzato od alle quali era stata 
invitata. Questo, semplicemente, tutto il  
mio curriculum associativo che può 
interessare. Quale linea è nostra intenzione 
perseguire per il futuro?
Io credo che abbiamo la strada tracciata da 
quelli che sono i punti fermi che ci hanno 
guidato finora e cioè i motivi e gli obiettivi 
della nostra Associazione: 
1)  Accrescere, sulla base delle più recenti 

acquisizioni scientifiche la conoscenza 
della malattia, del suo pesante impatto 
epidemiologico dei suoi costi sociali diretti, 
indiretti ed intangibili da parte dei pazienti 
e dei suoi famigliari al fine di migliorare le 
condizioni di salute e la qualità di vita  
degli stessi. 

2)  Perseguire con l’interlocuzione delle 
Istituzioni a tutti i livelli, interventi, anche 
di tipo legislativo, mirati a migliorare la 
salute del paziente cronico.

3)  Promuovere campagne di informazione, 
educazione e prevenzione (di cui ancora 
la maggior parte dei cittadini dimostra  
di non aver capito l’importanza). 

4)  Infine sostenere la ricerca scientifica.
Il nostro immediato, principale obiettivo per 
il 2010 è però quello di operare per ottenere 

l’inserimento, che noi reclamiamo da anni, 
della BPCO nella lista delle malattie croniche 
ed invalidanti (D.M. del 28-05-1999 G.U. 226 
del 25-09-1999).
Obiettivo che sembrava finalmente raggiunto 
dal DPCM del 23-04-2008 contenente anche 
i nuovi LEA e che purtroppo non ha avuto 
ancora seguito.
La nostra attività futura prevede naturalmente 
i numerosi rapporti con tutte le Istituzioni ai 
vari livelli di governo (Nazionale, Regionale e 
locale) alle quali noi continueremo ad offrire 
la nostra indispensabile collaborazione. 
Giudichiamo inoltre importante mantenere e 
consolidare le relazioni e la collaborazione 
con le altre Associazioni Nazionali ed 
Internazionali di pazienti che si occupano di 
Malattie respiratorie, mantenere una linea 
diretta, tramite il numero verde, con i nostri 
associati che sempre più numerosi si 
rivolgono a noi.
Infine non posso tralasciare di menzionare 
l’attività editoriale, concretizzatasi negli, anni 
scorsi con Focus, l’Agenda BPCO, Informa- 
zioni su come eseguire al meglio le prescri- 
zioni  ed i consigli del medico. Informazioni 
per eseguire a domicilio  la Riabilitazione 
Respiratoria, e che continuerà anche per il 
futuro.
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Tabagismo, anno zero?

Biagio Tinghino

Il convegno nazionale della Società Italiana 
di Tabaccologia punta a rimuovere gli ostacoli 
e a favorire gli interventi di trattamento della 
dipendenza da tabacco.

Nonostante la consapevolezza teorica dei 
rischi del fumo sia cresciuta negli ultimi anni, 
l’attenzione prestata a questo problema e la 
quantità di interventi effettuati non sono
ancora soddisfacenti. Il consumo di tabacco 
è infatti la prima causa di morte evitabile in 
Italia e in Occidente, essendo causa diretta  
di almeno 85.000 morti l’anno, solo nel 
nostro paese. Questa considerazione non 
basta, però, a modificare l’atteggiamento  
di operatori sanitari e decisori politici. 
Probabilmente è complice un atteggiamento 
“buonista” verso un comportamento dalle 
conseguenze catastrofiche sul piano della 
salute pubblica, un falso senso di tolleranza 
verso i fumatori e l’idea che si tratti di un 
“vizio”, da cui ci si possa “redimere” solo  
con la buona volontà.
Una linea di pensiero più pragmatica porte- 
rebbe invece, pur nel rispetto delle libertà 
individuali, a considerare l’uso di tabacco 
come una vera e propria dipendenza, con 
il conseguente impegno di risorse per la 
prevenzione, la cura, il potenziamento delle 
strutture che si occupano di trattamento del 
tabagismo.
In Italia la Società Italiana di Tabaccologia 
opera ormai da quasi 11 anni per promuovere 
ricerca, formazione e aggiornamento nell’am- 
bito del tabagismo. Insieme e oltre a lei, altri 
progetti e un gran numero di validi profes- 
sionisti hanno contribuito a determinare 
passaggi determinanti. Non siamo dunque 
all’anno zero, perché la sensibilità e la cultura 
verso il problema sono cresciuti enorme- 
mente. Ma se guardiamo ai numeri, l’impatto 

che tutto ciò ha finora avuto è scarso, quasi 
ininfluente rispetto alle dimensioni del 
problema.
Dei quasi 14 milioni di fumatori italiani 
(le stime variano a seconda della fascia di età 
considerata e del tipo di indagine effettuata), 
circa il 10% vorrebbe, ogni anno, concreta- 
mente smettere di fumare, mentre un’altra 
congrua percentuale ci pensa, seppur non in 
termini di effettiva determinazione. I tentativi 
“fai-da-te”, però, sono gravati da un altissimo 
tasso di insuccesso, con una frequenza di 
ricadute tra il 97% e il 99% a distanza di un 
anno. Pochi smettono con l’aiuto del medico 
e ancor meno quelli che fanno riferimento ad 
un centro specializzato.
I circa 370 Centri per il Trattamento del Taba- 
gismo operanti sul nostro territorio spesso 
sono dotati di poche risorse umane, trattano 
nella maggior parte dei casi un numero di 
pazienti inferiore alle 100-200 unità l’anno, 
in altri termini incidono poco sul fenomeno 
complessivo. Le prestazioni per la cura dei 
fumatori non sono inserite esplicitamente nei 
LEA e i farmaci specifici, che pure permettono 
di ottenere brillanti risultati sul craving da 
nicotina, non sono rimborsati dal SSN.
La stessa formazione dei medici e degli altri 
operatori è discontinua, carente di punti di 
riferimento costanti. Ci si può laureare in 
medicina sapendo tutto sulle terapie 
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dell’ipertensione e nulla sulle tecniche di 
counselling e sui farmaci di provata efficacia 
per il tabagismo. In ambito pneumologico, 
poi, esistono grandi competenze nella gestione 
di farmaci che migliorano la qualità di vita dei 
broncopatici cronici, ma proporzionalmente  
si fa molto poco per curare la causa più 
frequente di BPCO, il fumo di tabacco, la cui 
interruzione determina i miglioramenti più 
radicali nella storia della malattia.
Il paradosso è che far smettere una persona 
di fumare è un intervento con un profilo 
costo/efficacia più favorevole del trattamento 
dell’ipercolesterolemia con le statine, degli 
screening per il tumore del colon e della 
cervice uterina. 
Per questi motivi la SITAB, Società Italiana di 
Tabaccologia, ha deciso di partire dalle cri- 
ticità e dagli ostacoli al trattamento. Più che 
continuare a disquisire sui danni del tabacco 
in contesti ristretti di esperti, danni su cui 
comunque non va abbassata la guardia, 
occorre promuovere gli interventi validati e 
divulgare gli approcci (anche semplici) per 
incrementare il numero di persone che 
smettono di fumare.
Le azioni promosse dalla SITAB hanno,  
da questo punto di vista, un respiro ampio.  

Al convegno di Monza del 2009 era stata 
lanciata la proposta di una “rete dei centri  
per il trattamento del tabagismo”, in cui 
attualmente convergono circa 120 strutture, 
con l’obiettivo di facilitare il flusso di comu- 
nicazione, la condivisione di informazioni, 
progetti, attività.
Quest’anno, il convegno della società che si 
terrà a Bologna dal 25 al 26 maggio (info: 
www.tabaccologia.org) è proprio incentrato 
su: “Rimuovere gli ostacoli, promuovere la 
smoking cessation”. Sarà un’occasione per 
permettere un confronto sui principali osta- 
coli (culturali, metodologici, organizzativi) 
presenti nel nostro territorio e, nel contempo, 
favorire la visibilità, ma soprattutto la 
replicabilità dei progetti che hanno già dato 
risultati efficaci.
Obiettivo primario è mettere a disposizione 
degli operatori dei vari livelli dei “pacchetti”  
e “proposte” collaudate, provenienti dall’e- 
sperienza della Società Italiana di Tabacco- 
logia, ma anche di altre realtà organizzative  
e progettuali che operano nel settore e che 
sono disponibili a stare “in rete”. L’evento, 
infine, metterà a confronto opinion-leader e 
decisori, per la ricerca di soluzioni innovative 
da trasferire nei vari contesti.
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Tra gli studi clinici a lungo termine prodotti  
e pubblicati negli ultimi anni in ambito 
pneumologico, grande interesse ha destato 
lo studio UPLIFT, che ha valutato diversi 
outcome in una popolazione di pazienti affetti 
da BPCO trattati per 4 anni con il tiotropio,  
un farmaco broncodilatatore anti-muscarinico 
a lunga durata d’azione. Come noto, questo 
studio ha arruolato circa 6000 pazienti con  
un disegno che prevedeva il confronto tra due 
bracci di studio: nel gruppo in trattamento 
attivo veniva somministrato tiotropio a 
dosaggio di 18 mcg in monosomministrazione, 
mentre nel gruppo di controllo i pazienti 
assumevano placebo. La grande differenza 
con altri studi di simile disegno, consisteva 
nel fatto che tutti i pazienti – indifferente- 
mente, quindi, dall’allocazione random tra 
bracci di studio – potevano assumere 
contemporaneamente ogni altro farmaco 
(beta due stimolanti sia a breve che lunga 
durata d’azione, teofillina, steroidi sia 
sistemici che inalatori) ad eccezione dei 
farmaci anticolinergici. È di tutta evidenza, 
quindi, che il controllo non era costituito da 
pazienti che assumevano solo placebo,  
e come i risultati ottenuti fossero indicativi  
di un “reale effetto aggiuntivo” fornito a tali 
pazienti dal tiotropio.
Sul significato di questo “effetto aggiuntivo” 
– forse – è necessario fornire qualche com- 
mento aggiuntivo. Non è superfluo, infatti, 
sottolineare che gli effetti benefici deter- 
minati dal tiotropio vadano correttamente 
interpretati come un risultato ancor più 
significativo in quanto ottenuto in pazienti in 
trattamento già potenzialmente ottimale.
I pazienti arruolati nello Studio Uplift, in oltre 
il 40% dei casi (circa 2400 soggetti) soffri- 
vano di BPCO in stadio moderato (GOLD II) e, 
tra essi, oltre 800 non assumevano alcun 
farmaco respiratorio in quanto pazienti di 

primo accertamento. Questi pazienti, anche 
definiti “maintenance naive” ad indicare che 
non assumevano alcun farmaco di fondo per 
la BPCO, sono stati oggetto di una post-hoc 
analysis a firma di Troosters e coll. recen- 
temente pubblicata su European Respiratory 
Journal, la rivista ufficiale della Società 
Europea di Pneumologia. In questa partico- 
lare sottopopolazione di soggetti affetti da 
ostruzione bronchiale moderata, sono stati 
analizzati i medesimi outcome considerati  
per lo Studio Uplift, dimostrando un risultato 
statisticamente positivo per tutti gli endpoint 
considerati. 
In dettaglio, i pazienti trattati con tiotropio 
dimostravano una netta e statisticamente 
significativa riduzione del declino funzionale 
a quattro anni (riduzione del VEMS pari a  
42 ml/anno rispetto ai pazienti del gruppo 
placebo il cui VEMS si riduceva di 53 ml/
anno; p = 0,026), un incremento degli indici 
spirometrici mattutini (VEMS = + 134 ml;  
p < 0,001), nonché un netto miglioramento 
della qualità della vita misurata con il 
Questionario del St. George Hospital  
(+ 4,20 Unità; p < 0,001).
Questi dati sembrano ulteriormente confer- 
mare l’indicazione ad un trattamento precoce 
con un farmaco broncodilatatore a lunga 
durata d’azione come il tiotropio, quindi, 
anche nei pazienti in stadio di malattia meno 
grave (come lo Stadio II GOLD) a sottolineare 
come l’effetto positivo del farmaco è mag- 
giormente significativo nei pazienti che non 
hanno ancora manifestato gradi severi di 
deficit ventilatorio di tipo ostruttivo. Inoltre, 
le risultanze di questo studio consentono di 
affermare che l’endpoint primario dello 
Studio Uplift – la riduzione del declino 
funzionale della BPCO – sia chiaramente 
raggiunto in una fetta molto significativa  
della popolazione oggetto dello studio.

Ulteriori acquisizioni sullo studio 
UPLIFT

Francesco de Blasio
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Gli inquinanti atmosferici particellari più fini ed il 
loro ruolo nell’induzione di effetti patogeni a carico 
dell’apparato respiratorio e di altri organi

Achille Marconi

Le diverse tipologie di combustione utilizzate 
per autotrazione, per attività domestiche e 
per la produzione industriale, danno luogo  
ad una serie di inquinanti di interesse tossico- 
logico, tra cui le particelle aerodisperse con 
dimensioni < 10 μm (PM10) ed ancora più fini 
(PM2,5, ultrafini) che destano molta preoccu- 
pazione a causa dell’elevato numero di per- 
sone esposte, soprattutto in aree urbane. 
L'inquinamento atmosferico urbano infatti 
rappresenta oggi il problema principale sia 
dal punto di vista ambientale che sanitario, 
considerato che gran parte della popolazione 
vive nelle zone urbane ed in esse si concen- 
trano la gran parte delle attività antropiche 
potenzialmente inquinanti.
La letteratura scientifica disponibile è oggi 
ricca di studi che evidenziano l’associazione 
tra livelli di particelle fini aerodisperse (PFA) 
ed un ampio spettro di effetti sulla salute, 
acuti e cronici, che vanno dai sintomi respi- 
ratori, alla morbosità e alla mortalità per 
cause cardiologiche, respiratorie e al tumore 
al polmone.
Il rapporto del 2007 sullo Stato di Salute 
nell'Unione Europea, relativo al Programma  
di Azione Comunitaria in Salute Pubblica 
(http://www.eugloreh.it/ActionPagina_988.
do) ha evidenziato che l’inquinamento 
atmosferico, soprattutto in relazione alle PFA, 
è il fattore ambientale responsabile del più 
elevato impatto sanitario per il numero di casi 
di malattia e di decessi. In molte città 
europee, circa il 90% della popolazione è 
esposta a livelli di inquinamento atmosferico 
superiori ai livelli massimi indicati dalle linee 
guide dell’OMS sulla qualità dell’aria.
Recenti stime mostrano che circa 20 milioni  
di persone accusano ogni giorno sintomi 
respiratori associati con l’inquinamento 

atmosferico causato dal traffico veicolare 
urbano e dagli impianti di riscaldamento.  
Più recenti stime europee indicano un numero 
medio di morti premature pari a 373000 
decessi prematuri nei 25 paesi dell’Unione. 
Queste stime sono molto simili a quelle 
fornite dal programma “Clean Air for Europe” 
(CAFE) dell’Unione Europea, che ha calcolato 
circa 348.000 morti premature attribuibili alle 
emissioni antropogeniche di PM2,5 primarie  
e dei loro precursori nel 2000. Il programma 
CAFE ha anche stimato che in Italia alle 
emissioni di PM2.5 del 2000 possa essere 
attribuibile una perdita media di 8,6 mesi di 
attesa di vita (intervallo nei 15 paesi europei 
compreso tra 3,1 in Finlandia e 13,6 in Belgio).
In Italia la valutazione più recente [1] è stata 
condotta sulla popolazione residente nelle 
13 principali città, basandosi sui dati di 
monitoraggio atmosferico relativi al periodo 
2002–2004. Lo studio ha stimato che il solo 
rispetto del valore di concentrazione di  
40 μg/m3 per il PM10, fissato dalla direttiva 
europea del 1999, avrebbe potuto comportare 
una riduzione di 3321 decessi attribuibili al 
PM10 e avrebbe inoltre potuto consentire una 
riduzione del 9,5% delle ospedalizzazioni per 
bronchiti acute nei bambini sotto i 15 anni.  
La quantificazione degli effetti è notevol- 
mente maggiore se si considera come valore 
di riferimento 20 μg/m3, livello che era 
previsto raggiungere entro il 2010, ma che 
appare ora molto lontano visto che non è 
stato riproposto nella recente direttiva 
2008/50/CE. Gli inquinanti più critici per le 
elevate concentrazioni presenti in atmosfera, 
nonostante la diminuzione nelle emissioni 
registrata negli ultimi anni, continuano a 
essere l’ozono nei mesi estivi, il PM10 nei  
mesi invernali e il biossido di azoto.
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In Italia, nel 2006 il 61% delle stazioni di mo- 
nitoraggio per il PM10 ha disatteso il valore 
limite giornaliero. Riguardo alla concentra- 
zione numerica di particelle ultrafini (PUF), 
attualmente in Italia non sono disponibili 
serie temporali di significativa durata, 
tranne che per la città di Roma.
Nella stazione di rilevamento romana del- 
l’Istituto Superiore di Sanità sono state infatti 
misurate le concentrazioni di polveri fini 
(PM10 e PM2,5) dalla fine degli anni 90 e PUF 
dal 2001. Benché nel corso del periodo di 
monitoraggio sia stata osservata una 
continua diminuzione della concentrazione
numerica di PUF, i valori assoluti restano 
ancora elevati se confrontati con quelli 
riscontrati in altre città del nord Europa e in 
considerazione dei potenziali effetti sanitari 
negativi associati alle PUF.
L’andamento delle concentrazioni medie 
di PM10 e PM2,5 nel corso degli anni 2000 
è rimasto invece relativamente stabile, mal- 
grado la diminuzione delle emissioni primarie 
e di precursori delle particelle atmosferiche 
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registrata dalle stime modellistiche. D’altro 
canto, questa situazione è risultata comune  
a molte delle maggiori città europee, come  
è stato evidenziato anche dall’Agenzia 
Europea per l’Ambiente [2].
La combinazione di politiche che riducano il 
numero totale di veicoli circolanti, favoriscano 
l’immissione nel mercato automobilistico di 
veicoli con emissioni minime e permettano la 
circolazione solo di veicoli a basso impatto 
inquinante, potranno avere un risultato 
tangibile sulle concentrazioni ambientali e 
quindi sulla salute.

Bibliografia
[1] Martuzzi M, Mitis F, Iavarone I, Serinelli M. 
Health impact of PM10 and ozone in 13 Italian 
cities. World Health Organization - Regional Office 
for Europe. Copenhagen 2006 (E88700) ISBN 
9289022930. Disponibile presso: www.euro.who.
int/document/e88700.pdf.

[2] European Environmental Agency (EEA). Spatial 
assessment of PM10 and ozone concentrations in 
Europe (2005). EEA Technical report No 1/2009.
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MedicAir opera da oltre 20 anni nel settore
dell’assistenza sanitaria a domicilio, con una
mission ben precisa: soddisfare il bisogno di
salute di pazienti con patologie croniche 
invalidanti nel rispetto delle esigenze di 
ottimizzazione di costo e servizio espresse
dalle strutture sanitarie. Il tutto partecipando
attivamente a campagne di prevenzione 
e iniziative di sensibilizzazione. 

Grazie alle 25 filiali presenti in Italia oltre 
alle 4 sedi in Germania, MedicAir garantisce
una copertura capillare dell’intero territorio
nazionale, rivolgendosi anche al contesto 
europeo. 

Chi sceglie MedicAir può contare su di un 
partner ideale nella fornitura di servizi e 
assistenze domiciliari mirati al miglioramento
della qualità della vita.

Sempre e ovunque vi sia la necessità,
MedicAir risponde alle esigenze dei clienti 
offrendo una gamma ampia e specializzata 
di prodotti e servizi a domicilio: 

• Ossigenoterapia 

• Ventiloterapia

• Assistenza Protesica Maggiore
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e teleassisitenza

Pneumorama164x240  6-11-2009  12:05  Pagina 2



PNEUMORAMA 58 / XVI / 1-2010 21

G
LI

 A
R

TI
CO

LI
LA

 S
EL

EZ
IO

N
ECOMMENTI DELLA 

LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

BPCO
Antibiotici in associazione ai corticosteroidi sistemici nelle riacutizzazioni 
della broncopneumopatia cronica ostruttiva
Antibiotics in Addition to Systemic Corticosteroids for Acute Exacerbations of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease
Am J Respir Crit Care Med 2010; 181: 150-157
Commento di Stefano Aiolfi

RIABILITAZIONE
Tele-Assistenza domiciliare nei pazienti con insufficienza respiratoria cronica:  
studio randomizzato
Tele-assistance in chronic respiratory failure patients: a randomised clinical trial
Eur Respir J 2009; 33: 411-418
Commento di Enrico Clini

PATOLOGIE INFETTIVE E TB
Associazione tra uso di antibiotico e riduzione del rischio di successiva riacutizzazione 
e mortalità
Reduced risk of next exacerbation and mortality with antibiotic use in COPD
Eur Respir J 2009; 33: 282-288
Commento di Alfredo Potena



22 LA SELEZIONE

L’Abstract originale

Rationale

The role of antibiotics in acute exacerbations is 
controversial and their efficacy when added to 
systemic corticosteroids is unknown.

Objectives

We conducted a randomized, placebo-controlled 
trial to determine the effects of doxycycline in 
addition to corticosteroids on clinical outcome, 
microbiological outcome, lung function, and 
systemic inflammation in patients hospitalized 
with an acute exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease.

Methods

Of 223 patients, we enrolled 265 exacerbations 
defined on the basis of increased dyspnea and 
increased sputum volume with or without 
increased sputum purulence. Patients received  
200 mg of oral doxycycline or matching placebo  
for 7 days in addition to systemic corticosteroids. 
Clinical and microbiological response, time to 
treatment failure, lung function, symptom scores, 
and serum C-reactive protein were assessed.

Measurements and Main Results

On Day 30, clinical success was similar in intention-
to-treat patients (odds ratio, 1.3; 95% confidence 
interval, 0.8 to 2.0) and per-protocol patients. 
Doxycycline showed superiority over placebo in 
terms of clinical success on Day 10 in intention-to-
treat patients (odds ratio, 1.9;95%confidence 
interval, 1.1 to 3.2), but not in per-protocol 
patients. Doxycycline was also superior in terms of 
clinical cure on Day10, microbiological outcome, 
use of open label antibiotics, and symptoms. There 

BPCO
Antibiotici in associazione ai corticosteroidi sistemici nelle 
riacutizzazioni della broncopneumopatia cronica ostruttiva 
Antibiotics in Addition to Systemic Corticosteroids for Acute 
Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Johannes MA Daniels, Dominic Snijders, Casper S de Graaff, Fer Vlaspolder,  
Henk M Jansen, Wim G Boersma

Am J Respir Crit Care Med 2010; 181: 150-157

was no interaction between the treatment effect 
and any of the subgroup variables (lung function, 
type of exacerbation, serum C-reactive protein, and 
bacterial presence).

Conclusions

Although equivalent to placebo in terms of clinical 
success on Day30, doxycycline showed superiority 
in terms of clinical success and clinical cure on Day 
10, microbiological success, the use of open label 
antibiotics, and symptoms. Clinical trial registered 
with www.clinicaltrials.gov (NCT00170222).

L’Abstract tradotto

Razionale

Il ruolo degli antibiotici nelle riacutizzazioni è 
controverso e la loro efficacia in associazione ai 
corticosteroidi sistemici è sconosciuta.

Obiettivi

Abbiamo condotto uno studio randomizzato e 
controllato vs placebo per definire gli effetti della 
doxiciclina aggiunta ai corticosteroidi, sugli 
outcome clinici e microbiologici, sulla funzione 
polmonare e sulla infiammazione sistemica nei 
pazienti ospedalizzati con una riacutizzazione di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Metodi

Abbiamo valutato 265 riacutizzazioni in 223 
pazienti, definite sulla base dell’aumento della 
dispnea e del volume del catarro con o senza 
aumento della purulenza dello stesso. I pazienti 
hanno assunto 200 mg di doxiciclina per via orale 
o il placebo per 7 gg. in aggiunta ai corticosteroidi 
sistemici. Abbiamo verificato poi la risposta clinica 
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e microbiologica, il tempo del fallimento 
terapeutico, la funzione polmonare, il punteggio 
dei sintomi e la proteina C-reattiva serica. 

Misure e risultati principali

Al giorno 30, il successo clinico tra gruppi era 
simile nella analisi intention-to-treat (odds ratio, 
1,3; 95% intervallo di confidenza, 0,8–2,0) e per 
protocol. La doxiciclina ha però dimostrato 
superiorità rispetto al placebo in termini di 
successo clinico al giorno 10 nell’analisi ITT (odds 
ratio, 1,9; 95% intervallo di confidenza, 1,1–3,2), 
ma non in quella per protocol. Al giorno 10, la 
doxiciclina è anche risultata superiore in termini di 
cura clinica, di outcome microbiologico, di uso di 
antibiotici e di sintomi. Non è stata registrata 
alcuna interazione tra l’effetto del trattamento e 
le variabili di sottogruppo (funzione polmonare, 
tipo di riacutizzazione, proteina C-reattiva serica  
e presenza di batteri).

Conclusioni

Sebbene sia equivalente al placebo in termini di 
successo clinico al giorno 30, la doxiciclina ha 
mostrato superiorità in termini di successo clinico 
e di cura, e al giorno 10, di successo microbiologico, 
di uso di antibiotici e di sintomi. Clinical trial 
registered with www.clinicaltrials.gov (NCT00170222).

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

È noto che in un terzo circa dei casi di riacu- 
tizzazione di BPCO (AECOPD) la causa non 
può essere identificata (White AJ, 2003). 
Controverso è anche il ruolo causale 
dell’infezione batterica; per il clinico è infatti 
impossibile distinguere l’infezione dalla 
colonizzazione dato che in circa il 50% di 
riacutizzazioni, dai campioni di brushing 
protetto eseguito in corso di broncoscopia 
possono essere isolate cariche importanti  
di batteri potenzialmente patogeni, che però 
sono spesso isolati anche nelle vie aeree di 
pazienti con malattia in fase stabile (Cabello 
H, 1997).
Nonostante ciò, gli antibiotici continuano ad 
essere ampiamente utilizzati per trattare i 
pazienti con AECOPD perché sembrano 
accelerare la risoluzione del quadro clinico, 

ma non è ancora stato dimostrato se hanno 
benefici aggiuntivi ove utilizzati in pazienti 
nelle riacutizzazioni dei pazienti più gravi già 
in trattamento con corticosteroidi sistemici.
Per questo gli Autori del presente lavoro 
hanno ritenuto giustificato il loro studio in 
questi pazienti, finalizzato alla verifica degli 
effetti della doxiciclina vs. placebo, sulla 
risposta clinica e microbiologica, sui sintomi, 
sulla funzione polmonare, e sull’infiamma- 
zione sistemica (PCR). 
Il lavoro, metodologicamente rigoroso, ha 
previsto una serie di criteri molto rigidi: 
i pazienti erano tutti ricoverati, e per tutti è 
stata adottata una standardizzazione dei 
trattamenti concomitanti (inclusi i cortico- 
steroidi sistemici), sono state verificate 
l’assenza di febbre e/o di segni radiografici  
di polmonite per evitare fattori confondenti,  
è stata eseguita la raccolta prima e dopo 
terapia antibiotica/placebo di campioni 
biologici per una esauriente valutazione 
microbiologica Ciò ha permesso anzitutto di 
verificare che i batteri di più frequente 
isolamento erano: Haemophilus influenzae 
(41%), Streptococcus pneumoniae (24%) e 
Moraxella catarrhalis (22%), che la resistenza 
alle tetracicline era presente nell’1% di  
H. influenzae, nel 7% di S. pneumoniae,  
nel 7% of M. catarrhalis, nel 48% di Pseudo- 
monas spp, e che in 20 casi veniva sierolo- 
gicamente diagnosticata la presenza di 
infezione virale.
I risultati fondamentali dello studio hanno 
fornito evidenza che differenze significative 
sul successo clinico e microbiologico a favore 
della doxicilina si registravano dopo 10 giorni, 
ma non al termine dei 30 giorni di follow-up. 
Tuttavia questa ricerca ci pare presenti alcune 
limitazioni di metodo che riassumiamo di 
seguito: è stata condotta in due soli centri, 
ma terminata in uno; manca un dato storico  
di riferimento sulla resistenza agli antibiotici 
nella regione geografica in studio e ciò riduce 
la possibilità di generalizzare i risultati su 
altre popolazioni; i pazienti non sono stati 
stratificati a priori secondo fattori (quali la 
gravità della malattia) in grado di influenzare 
i risultati, il punteggio dei sintomi è stato 
ottenuto con l’uso della VAS che non è uno 
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strumento validato come misura valida nei 
pazienti con AECOPD.
Dunque, benché sia questo il primo studio 
controllato vs placebo sugli antibiotici in 
aggiunta ai corticosteroidi sistemici per una 
riacutizzazione “certa” di BPCO moderata-
severa, non si può escludere che l’insuccesso 
della doxiciclina al termine del periodo di 
osservazione possa dipendere dalla sua 
insufficiente attività antibatterica (e d’altra 
parte non possiamo escludere la efficacia di 
altri antibiotici potenzialmente efficaci in 
queste situazioni), nonostante il basso tasso 
di resistenza riscontrato in vitro. Inoltre, tale 
insuccesso potrebbe ascriversi a una intera- 

zione tra gli effetti della doxiciclina con il tipo 
di riacutizzazione, anche perché in letteratura 
non risulta una superiorità sui risultati a 
lungo termine da parte di altri antibiotici  
quali i fluorochinoloni (Siempos I, 2007). 
Infine, sebbene gli Autori non siano stati in 
grado di provare l’interazione tra i livelli di 
PCR serica e gli effetti del trattamento, si 
potrebbe pensare che solo i pazienti con 
marcata infiammazione sistemica ospitano 
un’infezione batterica con indicazione 
all’utilizzo di una terapia antimicrobica. 
Mancano tuttavia dati per chiarire il vero 
ruolo della PCR nella gestione delle AECOPD, 
e in particolare di biomarker sierici (quali la 
pro-calcitonina) utili per guidare in modo 
sicuro l’utilizzo degli antibiotici in corso di 
AECOPD (Sethi S, 2008). 

Il messaggio clinico
Lo studio porta a concludere che la doxiciclina 
è equivalente al placebo in termini di risposta 
clinica a distanza di un mese dall’avvio del 
trattamento per una riacutizzazione di BPCO, 
ma superiore in termini di successo clinico  
e microbiologico nel breve periodo. Ciò 
suggerisce una indicazione relativa al ricorso 
di questo antibiotico in aggiunta allo steroide 
sistemico nella situazione clinica riportata.

s.aiolfi@hcrema.it
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Riabilitazione
Tele-Assistenza domiciliare nei pazienti con insufficienza 
respiratoria cronica: studio randomizzato
Tele-assistance in chronic respiratory failure patients:  
a randomised clinical trial
Vitacca M, Bianchi L, Guerra A, Fracchia C, Spanevello A, Balbi B, Scalvini S

Eur Respir J 2009; 33: 411-418

L’Abstract originale
Chronic respiratory patients requiring oxygen or 
home mechanical ventilation experience frequent 
exacerbations and hospitalisations with related 
costs. Strict monitoring and care have been 
recommended. The aim of the present study was 
to primarily evaluate reduction in hospitalisations 
and, secondly, exacerbations, general practitioner 
(GP) calls and related cost-effectiveness of 
tele-assistance (TA) for these patients.
A total of 240 patients (101 with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD)) were randomised to 
two groups: an intervention group entered a 1-yr 
TA programme while controls received traditional 
care.
No anthropometric and clinical differences were 
found between groups both in baseline and in 
mortality (18% for TA, 23% for controls). Compared 
with controls, the TA group experienced 
significantly fewer hospitalisations (-36%), urgent 
GP calls (-65%) and acute exacerbations (-71%). 
Only COPD patients, as a separate group, had 
fewer hospitalisations, emergency room 
admissions, urgent GP calls or exacerbations.  
Each patient referred to staff a mean ± SD 36 ± 25 
times. After deduction of TA costs, the average 
overall cost for each patient was 33% less than 
that for usual care.
In chronic respiratory failure patients on oxygen  
or home mechanical ventilation, a nurse-centred 
tele-assistance prevents hospitalisations while it is 
cost-effective. The chronic obstructive pulmonary 
disease group seems to have a greater advantage 
from tele-assistance.

L’Abstract tradotto
I pazienti con insufficienza respiratoria cronica 
utilizzatori di ossigenoterapia e ventilazione 
domiciliare vanno sovente incontro a riacutizza- 
zioni e ri-ospedalizzazioni con relativo incremento 
dei costi. Per tale motivo è stato per essi 
raccomandato uno stretto monitoraggio e cura. 
Il principale scopo di questo studio è quello di 
valutare la riduzione delle ospedalizzazioni e,  
in secondo luogo, di ospedalizzazioni, del ricorso 
al medico generalista (GP) e dei costi associati in 
corso di un programma di tele-assistenza (TA) a 
domicilio dedicato a tali pazienti.
Una popolazione di 240 pazienti (101 dei quali 
affetti da BPCO) è stata suddivisa a random in  
2 gruppi: il gruppo di intervento ha seguito il 
programma TA per 1 anno, mentre il gruppo di 
controllo ha mantenuto una gestione tradizionale 
nello stesso periodo.
Tra i gruppi non sono state rilevate differenze 
basali nei dati antropometrici e clinici, né di 
mortalità a follow-up (18% per il gruppo TA, 23% 
nei controlli). Tuttavia, rispetto ai controlli, il 
gruppo TA ha documentato un minor numero di 
ri-ospedalizzazioni (-36%), di ricorso urgente al GP 
(-65%), e di riacutizzazioni (-71%). In particolare, 
solo il sottogruppo dei pazienti con BPCO ha 
mostrato riduzione delle ospedalizzazioni, dei 
ricoveri urgenti al pronto soccorso, e delle 
chiamate di emergenza al GP o delle riacutizza- 
zioni. Ogni paziente è ricorso allo staff di TA per 
una media di 36 ± 25 volte. Detratti i costi del 
programma di TA, il costo medio di gestione per 
paziente nel gruppo di intervento era del 33% 
inferiore rispetto a quello osservato nel gruppo  
di cura tradizionale.
Un programma di tele-assistenza domiciliare 
guidato da infermieri esperti previene le ri-
ospedalizzazini nei pazienti con insufficienza 
respiratoria cronica, risultando pertanto costo-
efficace. Il gruppo dei pazienti BPCO sembra 
derivare il massimo vantaggio da questa forma di 
assistenza a distanza.
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Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Il tema sollevato dagli autori in questo studio 
dall’ineccepibile disegno riguarda lo spinoso 
argomento della de-ospedalizzazione oggi 
invocato a gran voce dal sistema sanitario 
nazionale come (possibile) soluzione della 
crisi economica-finanziaria in cui si imbatte. 
Senza volere entrare nel merito di giudizi di 
politica sanitaria, appare senza dubbio 
sensato, nel panorama dei giorni nostri, 
tentare di trovare delle soluzioni logiche a 
questo problema, soprattutto al riguardo di 
popolazioni utenti rappresentate da pazienti 
gravi che sono in grande aumento per ragioni 
di aumento dell’età media e del generale 
miglioramento della assistenza sanitaria 
fruibile nei paesi sviluppati.
Le modalità di controllo a distanza sono ap- 
parse negli ultimi 15 anni come una possibile 
soluzione per il contenimento dei costi di 
gestione e spesa sanitaria nei pazienti cronici. 
Il problema fondamentale di questi modelli di 
assistenza rimane il rapporto concreto fra la 
reale riduzione dei costi puri evitabili per 
ricoveri (o altri indici di costo) e l’ammontare 
dei servizi (in termini di uomini e tecnologie) 
messi a disposizione dei pazienti. Il saldo 
negativo e la reale costo-efficacia può essere 
dimostrata tanto più quanto il carico dei costi 
per una certa categoria di pazienti è elevato, 
e quanto più il modello organizzativo è a 
complessivo basso costo.
Molte precedenti esperienze, infatti, non sono 
riuscite a dimostrare in maniera convincente 
il reale vantaggio economico nell’adottare 
queste soluzioni in diverse popolazioni di 
pazienti affetti da cronicità. Una ragione,  
fra le altre adducibili come motivo di questa 
inefficienza, riguarda senza dubbio l’impiego 
del personale sanitario; non vi è dubbio che, 
a causa dei diversi costi-uomo fra differenti 
categorie professionali, una soluzione che 
prevede un largo impiego di figure mediche  
e di specialisti medici non possa che avere un 
saldo economico meno vantaggioso.
Il modello adottato dagli autori di questo 
studio è stato messo a punto da alcuni anni 
su altri pazienti (Scalvini S, J Telemed 

Telecare 2004) e successivamente sviluppato 
e adattato. Esso appare molto interessante 
perché, dal punto di vista del personale, con- 
sidera la figura infermieristica (a più basso 
costo-uomo) come artefice del processo di 
monitoraggio a distanza e perché anche,  
dal punto delle risorse tecnologiche, utilizza 
una piattaforma (tipo call-center) su cui poter 
fare convergere un grande numero di utenze, 
con grande beneficio sull’abbattimento del 
costo medio. 
Senza nulla togliere al ruolo del medico 
(il ricorso al quale è “razionalizzato”), 
l’insieme fra una competence infermieristica 
adeguatamente orientata da una dura 
preparazione professionale specifica e la 
scelta tecnologica che privilegia la comu- 
nicazione (programmata e al bisogno) con 
il paziente piuttosto che la sofisticazione di 
misure e controlli su dispositivi medicali  
(si pensi ad esempio al controllo remoto dei 
ventilatori meccanici), crediamo sia stato 
artefice del successo documentato in questo 
studio. La riduzione del ricorso a cure sani- 
tarie urgenti e più costose di questi pazienti 
particolari, in assenza di aumento della 
mortalità, certifica come un modello di 
assistenza remota così concepito sia in grado 
di prevenire l’utilizzo di risorse superflue,  
cui abitualmente assistiamo soprattutto in 
queste popolazioni.
La dimostrazione, inoltre, fornita dallo studio 
sulla particolare efficacia del programma 
nella popolazione dei pazienti con diagnosi 
principale di BPCO fornisce lo spunto di 
credere che, proprio in ragione della enorme 
epidemia legata a questa patologia, questo 
modello sia applicabile ed estensibile in varia 
forma e sostanza a molti di questi pazienti 
che, soprattutto quando gravi, affollano gli 
ospedali cittadini e di fatto non hanno dal 
sistema sanitario concrete risposte per una 
corretta e integrata gestione della malattia a 
domicilio.
Naturalmente lo studio di Vitacca e collabora- 
tori offre solo uno spunto di riflessione; la 
natura e la categoria dei pazienti, il diverso 
carico assistenziale, le diverse opportunità di 
rete di assistenza sanitaria locale, il differente 
sistema distributivo delle risorse a livello 



regionale, possono essere elementi di per se 
sufficienti a determinare il successo o meno 
di questi modelli domiciliari. Ciò nonostante, 
crediamo che l’invecchiamento della popola- 
zione e la sempre maggiore complessità dei 
malati cronici debba prima o poi portare a 
suggerire un impiego sempre maggiore di 
queste metodologie di assistenza, soprattutto 
se si possa dimostrare (al di là della effi- 
cienza) sicurezza per il paziente e per il suo 
ambito familiare, e nessun vizio a riguardo 
della sopravvivenza.

Il messaggio clinico
Il ricorso a un modello di assistenza e controllo 
domiciliare guidato da infermieri specializzati 
per pazienti trattati per insufficienza respira- 
toria cronica consente di ottenere un consi- 
stente risparmio per ricorso a ospedalizza- 
zioni e cure mediche urgenti nello spazio di  
1 anno. Tale favorevole effetto di costo-
efficacia è particolarmente rilevante nei 
pazienti con diagnosi principale di BPCO.

enrico.clini@unimore.it

Tosse a congresso
Il 5 e il 6 febbraio si è svolto a Bologna l’8° Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana per lo studio della Tosse (AIST). Dal 1996 il Convegno Nazionale AIST rappresenta 
la sede più qualificata dove dialogare e rispondere alle crescenti esigenze di aggiorna- 
mento e approfondimento sui principali temi che coinvolgono i pazienti affetti da questo 
sintomo. Così come per le sette precedenti edizioni, anche l’incontro di quest’anno “Tosse: 
novità ed approfondimenti”, ha avuto come elemento caratterizzante la multidisciplina- 
rietà dei suoi temi, tutti trattati da relatori di consolidata esperienza nel settore di loro 
competenza. Dai lavori congressuali sono arrivate innanzitutto alcune conferme: la tosse 
è un sintomo in costante aumento, in Italia 8,5 milioni di persone soffrono di questo 
disturbo per più di tre mesi all’anno; è una dei tre motivi principali per il quale viene 
consultato il MMG; il GERD è la causa più frequente di tosse cronica; in un 15-20% dei 
pazienti non è possibile risalire ad alcuna causa eziologia. 
La prima tavola rotonda ha affrontato l’utilità dell’impiego delle linee guida (ACCP, ERS, 
BTS), unanime è stato il consenso nel riconoscerle un valido strumento per impostare 
un corretto approccio diagnostico/terapeutico ed è stato inoltre sottolineato come 
esse abbiano il merito di avere contribuito in modo significativo a diffondere una cor- 
retta “cultura della tosse”. Tuttavia come per le altre linee guida, anche quelle sulla tos- 
se, non possono e non devono sostituire l’esperienza del medico al quale va lasciato il 
compito di adattarle caso per caso. Altro argomento, fonte di acceso dibattito, è stato 
l’uso e l’efficacia dei farmaci antitosse. Il tema è estremamente controverso e sebbene 
le stesse linee guida riportano come in diversi casi alcuni di questi farmaci trovino un 
valido utilizzo, le evidenze che le supportano derivano da studi non recenti e la forza 
delle loro raccomandazioni non è elevata. Un monito particolare è stato rivolto alla 
automedicazione, una tendenza che è in crescita e porta all’uso/abuso dei farmaci da 
banco: quando il malato è un bambino il fai da te andrebbe evitato. Ci deve far riflet- 
tere il caso degli Stati Uniti dove l’abuso di automedicazione ha creato problemi rile- 
vanti tanto da indurre l’FDA a prendere provvedimenti e regolamentare o addirittura 
eliminare alcuni prodotti.
Sempre in tema di terapia farmacologica è stato ribadito come nella tosse l’uso degli 
antibiotici non porti alcun vantaggio, fatta eccezione per quelle forme, prevalentemente  
catarrali, che sottendono una chiara eziologia batterica. Il programma non ha trascurato 
i rapporti fra questo sintomo e l’ambiente. Numerose le testimonianze che legano la 
tosse a fattori inquinanti atmosferici e fumo di tabacco: il fumo, in particolare, è una 
delle cause principali della tosse e i risultati che si possono ottenere nella cura della 
tosse sono limitati se non si comincia con l’eliminare il fumo. Il convegno  si è concluso 
con un appello alle Società Scientifiche perché si impegnino a programmare nuovi studi 
(RCT) ed uno al mondo farmaceutico “orfano” di nuove molecole antitosse (l’ultima 
nata risale agli anni ottanta) perché investa nella ricerca di nuovi farmaci.

Alessandro Zanasi, Presidente AIST
Per ulteriori informazioni e per la consultazione degli abstract del congresso: 
www.assotosse.com
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L’Abstract originale
The long-term risk of a subsequent exacerbation 
of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
after treatment with oral corticosteroids without 
(OS) or with antibiotics (OSA) was compared in a 
historical general practice-based cohort. 
Eligible patients were ≥ 50 yrs of age, had a regi- 
stered diagnosis of COPD, were on maintenance 
respiratory drugs, and had experienced at least 
one exacerbation defined as a prescription OS or 
OSA. Times to second and third exacerbations 
were assessed using Kaplan–Meier survival 
analysis; the risk of a subsequent exacerbation 
was assessed in a Cox proportional hazards 
analysis; and all-cause mortality was assessed 
using Kaplan–Meier survival and Cox proportional 
hazards analyses. 
A total of 842 patients had one or more 
exacerbations. The median time from first to 
second exacerbation was comparable for the OS 
and OSA groups, but the time from second to third 
exacerbation differed: 189 versus 258 days, 
respectively. The protective effect of OSA was most 
pronounced during the first 3 months following 
treatment (hazards ratio 0.72, 95% confidence 
interval 0.62–0.83). Exposure to antibiotics 
unrelated to a course of oral corticosteroids almost 
halved the risk of a new exacerbation. Mortality 
during follow-up was considerably lower in the 
OSA group.
Adding antibiotics to oral corticosteroids was 
associated with: reduced risk of subsequent 
exacerbation, particularly in patients with recurrent 
exacerbations; and reduced risk of all-cause 
mortality.

Infezioni/TBC
Associazione tra uso di antibiotico e riduzione del rischio 
di successiva riacutizzazione e mortalità
Reduced risk of next exacerbation and mortality with 
antibiotic use in COPD
Angel Vila-Corcoles, Olga Ochoa-Gondar, Teresa Rodriguez-Blanco, Xavier Raga-Luria, 
Frederic Gomez-Bertomeu, EPIVAC Study Group

Eur Respir J 2009; 33: 282-288

L’Abstract tradotto
In una coorte di pazienti affetti da Bronco Pneumo- 
patia Cronico Ostruttiva (BPCO), tratta dai registri 
di Medici di Medicina Generale, è stato messo a 
confronto il rischio  a lungo termine di una recidiva 
di riacutizzazione dopo trattamento con corti- 
costeroidi orali senza (OS) o con  l’aggiunta di 
antibiotici (OSA). 
I pazienti arruolati avevano un età ≥ 50 anni, una 
diagnosi confermata di BPCO, seguivano un regime 
terapeutico di mantenimento con farmaci per 
l’apparato respiratorio ed avevano avuto almeno 
un episodio di riacutizzazione trattato con OS o 
con OSA. Sono stati valutati: l’intervallo di tempo 
trascorso tra la seconda e la terza riacutizzazione 
di BPCO con l’analisi per la sopravvivenza di 
Kaplan-Meier, il rischio di una riacutizzazione 
successiva con il modello dei rischi proporzionali 
di Cox ed infine la mortalità per qualsiasi causa sia 
con l’analisi per la sopravvivenza di Kaplan-Meier 
che con il modello dei rischi proporzionali di Cox.
È stato studiato un gruppo di 842 pazienti che 
aveva manifestato una o più riacutizzazioni. La 
media del tempo intercorso tra la prima e la 
seconda riacutizzazione tra i gruppi OS e OSA era 
simile, mentre il tempo tra la seconda e la terza 
riacutizzazione differiva da 189 a 258 giorni. 
L’effetto protettivo di un trattamento con OSA  
era più accentuato nei primi tre mesi (HR, rap- 
porto tra i rischi = 0,72, IC intervallo di confidenza 
al 95% = 0,62–0,83). L’aver assunto un antibio- 
tico, indipendentemente da un ciclo orale di 
corticosteroidi, dimezza quasi il rischio di incor- 
rere in una nuova riacutizzazione. Durante il 
follow-up la mortalità era notevolmente inferiore 
nel gruppo OSA.
L’aggiunta di un antibiotico ai corticosteroidi  
orali era associata a riduzione del rischio per  
una recidiva di riacutizzazione, in particolare nei 
soggetti con frequenti riacutizzazioni, e a una ridu- 
zione del rischio di mortalità per qualsiasi causa.
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Il commento editoriale 
di Alfredo Potena

Questo studio clinico ripropone all’attenzione 
degli specialisti pneumologi l’importanza del 
trattamento di un episodio di riacutizzazione 
nella BPCO. 
In questo ambito, il ruolo degli antibiotici è 
tuttora controverso senza che la loro efficacia 
sia stata dimostrata in modo assoluto da un 
lato per il basso numero di studi recenti, 
dall’altro perché precedenti ricerche sono 
state condotte su farmaci di vecchia genera- 
zione. La maggior parte degli studi clinici, 
infatti, si è concentrata sulle prove di efficacia 
di molecole quali tetracicline, cloramfenicolo, 
ampicillina, amoxicillina e cotrimossazolo, 
farmaci divenuti ormai obsoleti nella pratica 
clinica.
Diversi studi presenti in letteratura (Walters 
JA, Cochrane Database Syst Rev 2009) hanno 
dimostrato che circa il 50% delle riacutizza- 
zioni riconosce una positività alla presenza 
di specie patogene nelle colture batteriche 
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, e Moraxella catarrhalis), e la 
sensibilità dei ceppi a numerosi antibiotici; 
non è stato definitivamente chiarito, tuttavia, 
il dubbio sull’eziologia di una riacutizzazione 
(virus, batteri o co-presenza?) sulle 
caratteristiche dell’infiammazione ad esse 
associata e sul trattamento più efficace. 
Uno studio recente (Quon BS, Chest 2008)  
ha dimostrato che l’impiego di corticosteroidi 
è in grado di ridurre i fallimenti terapeutici  
e che gli antibiotici riducono mortalità e fal- 
limento terapeutico nei pazienti che necessi- 
tano di un ricovero ospedaliero. I dati, ad 
oggi, supportano l’impiego di corticosteroidi 
orali che consentono una riduzione del 
fallimento terapeutico e di interventi medici 
aggiuntivi,  ma nella pratica corrente anche  
gli antibiotici sono consigliati al paziente e 
questi ultimi hanno dati a supporto per una 
buona efficacia quando sono presenti segni 
clinici compatibili con un’infezione batterica. 
Mancano, per entrambi i farmaci, studi in 
grado di indirizzare la scelta delle molecole, i 
dosaggi ed il loro tempo di somministrazione.

Le riacutizzazioni di una BPCO sono episodi 
che nella storia clinica della malattia accele- 
rano il declino della funzione respiratoria, 
impattano negativamente sulla qualità della 
vita e rappresentano il maggior fattore di 
rischio di mortalità della malattia. Inoltre, il 
fallimento terapeutico di una riacutizzazione  
impatta in modo significativo sui costi di 
gestione in sanità. Le riacutizzazioni sono 
altresì utilizzate come outcome per valutare 
l’efficacia dei farmaci nel ridurre il numero 
complessivo di episodi/anno o per allungare 
l’intervallo di tempo necessario tra la 
comparsa di un episodio ed il successivo.

Il messaggio clinico
Da tempo è aperta la questione se nella BPCO 
gli episodi di riacutizzazione siano da trattare 
con corticosteroidi sistemici o con anche 
antibiotici. I risultati di questo studio sem- 
brano privilegiare il trattamento associato, 
che pare ridurre il rischio di recidiva di 
riacutizzazioni, soprattutto nei pazienti con 
frequenti riacutizzazioni, ed il loro rischio di 
mortalità per qualsiasi causa.

pta@unife.it
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Più efficacia nella terapia, 
più qualità nella vita do
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800-170.009
Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy - Tel. 03020159 11 - Fax 030 2000551
www.airliquidemedicalsystems.it - www.airliquidemedicalsystems.com

Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.

Air Liquide Medical 
Systems ha progettato, 
sviluppato ed interamente 
realizzato una nuova 
camera distanziatrice 
per inalatori predosati 
(MDI) che rappresenta un 
nuovo traguardo in termini 
di qualità ed efficienza.
 
 

garantisce una miglior dif-
fusione ed una maggiore 
disponibilità del farmaco 
nebulizzato con un ridotto 
sforzo inspiratorio.
E’ prodotta in materiali pre-
giati, completamente steri-
lizzabili, di lunga durata e 
resistenza.
E’ compatibile con tutti gli 
inalatori predosati (MDI) in 
commercio ed è disponibile 
in quattro versioni:con ma-
schera  neo-natale, pediatri-
ca, e con la nuova masche-
ra per adulti, oppure con 
boccaglio per bambini oltre i 
6 anni e per adulti.

pagespacepneumRaga.indd   2 16-10-2009   10:48:17
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OIo e il calcio

Gianpaolo Cordioli

“L’ho scritto durante una notte di guardia. 
Non chiedermi perché l’ho scritto, fa parte 
dell’irrazionale di cui siamo ricolmi e di cui  
la passione per il calcio ne costituisce un 
esempio”.

Non c’è molto da aggiungere a quanto sia 
importante il calcio nella vita se non che,  
se le femmine lo amassero quanto noi 
maschi, sarebbero esseri perfetti. L’interesse 
per il calcio è un po’ come la religione: vi sono 
asceti e dubbiosi, credenti, credenti ma non 
praticanti, agnostici e atei. L’appartenenza,  
a una o ad altra delle categorie, non è una 
scelta definitiva; essa subisce delle variazioni 
nel corso della vita, si possono alternare fasi 
di grande dedizione con momenti di distacco.
Il giorno in cui ho scelto la squadra del cuore, 
meglio la prima squadra del cuore, si perde 
nella spensieratezza dell’infanzia. Tutto inizia 
quando i giochi consueti non bastano più, 
quando le bambine non possono più essere 
compagne di gioco, quando il desiderio del 
mondo degli adulti diventa impellente.  
Allora ero quasi tormentato dalla voglia di 
crescere e diventare adulto. Per un po’ di 
tempo infatti, ho avuto la strana idea che si 
nascesse bambini o adulti. Era il caso  
a dettare la categoria di appartenenza e io 
mi ritenevo sfortunato, piccolo ed escluso, 
sentendomi condannato bambino a vita.
A mitigare il dolore vi era il fatto che erano 
anni in cui il gioco era centrale, scontato, 
dovuto come la merenda. Allora si poteva 
giocare per strada perché le automobili erano 
molto rare. Ricordo benissimo quando 
asfaltarono la via di fronte a casa, fuori dal 
paese il nero manto si perdeva ancora in una 

striscia di polvere o fango, secondo la 
stagione.
Le auto erano privilegio di pochi e mi è 
sempre rimasto impresso il giorno in cui zio 
Giorgio comprò la sua: una Topolino usata, 
verde scuro con il tettuccio di tela gommata, 
era tutto sommato la prima auto di famiglia.
Ma non fu zio Giorgio però a influenzare la 
mia scelta calcistica, forse lo fu di più mio 
cugino Piergiorgio, di sicuro Riccardino, un 
amico e coetaneo di mio fratello Daniele.
Nella scelta influì il colore della maglia?  
Forse sì, ma non era questo, era soprattutto 
la passione che ci metteva Riccardino, il 
dolore che provava nella sconfitta, la gioia 
datagli dalla vittoria.
In famiglia come si collocavano? Da parte  
di mamma, famiglia monarchica, meglio 
sabauda, il legame non poteva essere 
diverso: era con Torino. Pensavano che i 
Savoia venissero da quella città, si negava 
la possibilità che la nobile famiglia, in verità, 
fosse sia poco nobile che straniera. Erano 
pertanto juventini, la Juve appariva più per 
bene e aristocratica, il Toro sembrava  
più operaio.
In questa scelta li seguiva Daniele, scelta 
tiepida, mio fratello non seguiva il calcio ma, 
se scelta doveva essere, che fosse nella 
tradizione.
Papà era interista, mai gli chiesi perché,  
mai me lo disse.
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Con queste premesse dovevo decidere se 
scegliere tra Juve e Inter o guardare fuori 
dalla famiglia, aprire la finestra, cercare nel 
mondo che sentivo inquieto e rumoroso ma 
ricco di un fascino estremo. Mi ritrovai rosso-
nero, sì del Milan, e la prima chiara 
percezione della fede la posso far risalire  
alla coppa dei campioni vinta a Wembley.  
La prima coppa dei campioni vinta da una 
squadra italiana, due a uno sul Benfica di 
Eusebio, per il Milan doppietta di Josè Altafini.
La stupenda notizia non poteva non darmela 
Riccardino. Quel giorno se ne stette attaccato 
alla radio, sì a quel tempo la coppa dei 
campioni non era quella di adesso, come  
pure il calcio, e non esisteva la diretta 
televisiva, salvo per le partite della nazionale.
Ricordo la partita registrata in televisione in 
bianco e nero. Vedo ancora la corsa di Altafini 
su lancio in contropiede, adesso questo si 
chiama ripartenza, una difesa sguarnita e 
un tiro strascicato che batte inesorabilmente 
il portiere.
Non so se i ricordi corrispondano a verità,  
ma so che giocavano Dino Sani, Gianni Rivera, 
Cesare Maldini ed un portiere che chiama- 
vano il kamikaze, Giorgio Ghezzi, oltre al già 
citato Altafini. L’allenatore era Nereo Rocco.
Io credo di aver amato Rocco come un padre  
e di aver venerato Rivera come un santo.
Il primo era il riconosciuto inventore del 
“catenaccio all’italiana” che può essere 
riassunto in: tutti in difesa per 89 minuti sal- 
vo il tempo per segnare l’unico, comunque i 
pochi goal di vantaggio, che sarebbero stati 
difesi per i restanti minuti all’arma bianca.
La squadra era composta sostanzialmente  
da difensori arcigni, da un uomo di rara 
intelligenza che “costruiva il gioco”, da un 
rifinitore e da un attaccante dotato del 
cinismo e dell'opportunismo più spietati.
Il “paron”, così lo chiamavano, era triestino. 
Iniziò la sua fortuna nel Padova, una squadra 
di brocchi e scarti, data per spacciata, con la 
quale per poco non vinse lo scudetto.  
Lo conobbi di persona molto tardi. Tornavo 
da un esame all’università, all’autogrill di 
Limenella dove entrai con mamma. Lei mi 
aveva accompagnato per andare a pregare 
sulla tomba di S. Antonio e padre Leopoldo. 

Lei pregava tantissimo e, secondo le sue 
convinzioni, le possibilità di essere promosso 
correlavano di più con l’intensità delle sue 
orazioni che con la mia preparazione.
Rocco era al bancone, rigirava tra le mani un 
bicchiere di vino rosso, assorto nei pensieri  
e nel liquido che vorticava. Mi accostai con 
religioso rispetto e gli posi la domanda più 
stupida, dato che avevo già in mano la biro  
ed il bollettino-guida dell’università per 
strappare un autografo – Lei è il signor 
Rocco? Vero? – si girò verso di me, rispose 
con un grugnito e senza indugio fece la sua 
firma, bella, per esteso.
No so più dove è quella reliquia così cara.
Questo episodio mi è indispensabile per 
datare la mia fede rossonera, certo fino a  
21-22 anni ero sicuramente milanista, e poi, 
dopo un periodo di tiepidezza, la presidenza 
fu presa da una persona ben nota ed io decisi 
per l’autosospensione sine die.
Ritorniamo a Rivera, mio padre come Brera, 
che lo disprezzava, lo chiamava l’abatino.  
Per me era il ragazzo d’oro, due piedi di 
velluto e una visione di gioco non comune. 
Ora non vedrebbe nemmeno la panchina.  
Il calcio di adesso dimentica spesso la 
plasticità di uno stop, quella palla sospesa 
nell’aria che si adagia sul collo del piede e 
scende a terra come un fiocco di neve. Papà 
diceva che gli preferiva Benetti, milanista 
pure lui, grande corridore ed interditore che 
io tolleravo per il semplice motivo che 
rivestiva “quella maglia”. Uno come lui sì, 
che ora sarebbe sempre in squadra e osannato.
Il periodo dell’università coincide con un 
periodo contrastato. Criticavo lo sport, 
attività sostanzialmente inutile al cambia- 
mento del mondo, che auspicavo. Sentivo 
contemporaneamente la necessità di una 
pratica sportiva avendo chiuso con il tennis. 
Giocavo benino, disponevo di un buon 
servizio e di rapidità sotto rete ma ormai lo 
giudicavo uno sport elitario. Il calcio attraeva 
ma le mie esperienze come giocatore non 
erano state entusiasmanti.
Tutto era cominciato molto male il giorno 
della mia prima comunione. Se per Napoleone 
era stato il giorno più bello della vita, io non 
posso dire altrettanto. Ricevetti in regalo un 
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pallone di cuoio, piccolo, era numero 3.  
Allora la valvola per gonfiarlo era sprofondata 
in un’ampia ferita che veniva suturata con  
un laccio di cuoio. I pezzi, cuciti a mano, 
mostravano il rude filo con cui erano tenuti 
assieme quando era ben gonfio. Non era 
colorato, oltre il marchio di cui non ricordo il 
colore mostrava tutta la genuinità del cuoio; 
non seppi resistere quel giorno e dopo il 
pranzo mi lanciai in cortile a giocare con i 
cugini. I parenti, i grandi, erano a tavola,  
nella bella sala dei nonni che dava diretta- 
mente sulla strada: i mobili di noce scuro,  
i bei cristalli, il pavimento tirato a cera.
In aprile, anche se i giorni sono belli,  
c’è sempre qualche pozzanghera e, pare 
impossibile, il pallone vi è come magicamente 
attirato. La partita aveva più l’aspetto di una 
rissa, un nugolo di bambini che si muoveva 
compatto con un nucleo formato dal pallone  
e da gambe doloranti.
Come mia abitudine, ritenni inutile cambiarmi 
d’abito. Al termine il mio candido vestito, che 
doveva essere lo specchio della mia anima 
quel giorno, riportava i segni del duro 
combattimento e, non so perché, mamma  
non volle sentire ragioni. Quello che non presi 
sul campo, me lo diede lei di santa ragione. 
Questo è il ricordo della mia prima comu- 
nione. Due giorni dopo, nella contesa per un 
cioccolatino, Daniele mi schiacciò il viso sul 
pavimento rompendomi due incisivi. Non fu 
nulla il dolore rispetto al dispiacere di vederlo 
mangiare tutti i dolci che mi avevano regala- 
to. A me, chissà perché, era vietato mangiarli.
La mia carriera in seguito fu caratterizzata da 
qualche piccolo torneo locale, al campo della 
parrocchia. Di questo, ricordo una spianata 
assolata e senza un filo d’erba e lo sguardo 
attento di Don Bosco, dipinto sul muro 
esterno dell’abside della chiesa, che lo 
vigilava. Le porte, come il campo confinante 
con il rettangolo di terra rossa del tennis, 
erano di dimensioni ridotte. A lato vi era  
una specie di giostra, costituita da anelli di 
acciaio, in cui si infilava una delle gambe. 
Il tutto era assicurato alla cima di un palo 
metallico da una catena; ho il ricordo di molti 
contusi in quel gioco ora sicuramente 
proibito.

Allora giocavo da stopper, una specie di 
assassino che doveva annientare la punta 
avversaria, favorito in questo dalla statura  
e da una struttura fisica non trascurabile.  
Di quel mini torneo ricordo una partita 
giocata con 39 di febbre, una contusione  
allo zigomo durante un duello aereo, un goal 
in scivolata: l’unico che valga la pena di 
ricordare di tutta la mia carriera.
Per questi motivi, memore del detto che  
“chi non sa giocare cosa fa? Arbitra!” mi 
iscrissi al corso per arbitro federale. Eravamo 
in tre del mio paese e io fui il primo del corso.  
Per fortuna non c’era la prova pratica, 
studiare per me era una sciocchezza e 
scrivere... scrivevo discretamente. Lo scritto 
era costituito dal verbale di una partita imma- 
ginaria: quella sì fu una partita memorabile, 
ricca di avvenimenti e personaggi e con uno 
stile che assomigliava ai resoconti della 
Gazzetta dello Sport. Piacque e fui primo.  
Mi allenavo a quel tempo con costanza,  
fiato ne avevo nonostante le sigarette, ma  
al momento della promozione di categoria 
abbandonai. C’era già Carla e non potevamo 
sciupare le domeniche così, prendendo 
parole per niente con il pubblico che faceva 
allusioni alla sua fedeltà.
Per quanto durò, fu bello accedere allo stadio 
di Verona gratis. Veniva anche Carla con suo 
fratello Giorgio, ma loro erano clandestini.  
L’Hellas, a dir il vero, non mi entusiasmò mai. 
Una domenica, per poco non diedi inizio ad 
una rissa, per aver applaudito un goal di 
Pruzzo quando era nel Genoa. Non si poteva 
applaudire l’avversario, forse per loro era 
addirittura il nemico. Se mi posso fare un 
complimento, questo posso dirlo, non sono 
mai stato un fanatico e, con profondo 
dispiacere, ho sempre preso atto della  
classe altrui. Mi insegnò questo mio padre. 
Un giorno, si era in prossimità del derby  
con l’Inter, con la mia faccia da moccioso 
lentigginoso, gli dissi con orgoglio che stavo 
pregando ogni sera per una vittoria del Milan. 
Mi invitò con durezza a lasciar perdere quelle 
sciocchezze e a non essere mai fanatico.  
Ci rimasi male, provai infinita vergogna,  
mi sentii più piccolo di quel che ero, ma da 
allora feci due cose: non confusi più le cose 



importanti con il calcio e non confessai più 
nulla a papà.
Il Milan lo vidi dal vivo, la prima volta,  
un pomeriggio di primavera allo stadio 
Bentegodi. Allora si vendevano i biglietti 
anche del parterre e io ero nei posti più 
economici: curva di parterre. Vidi solo mezzo 
campo e mezza partita, ma per brevi attimi 
vidi Gianni toccare e passare la palla tra i 
fischi dei trogloditi tifosi dell’Hellas. Il Milan 
attaccava ma perdeva, nonostante l’arcigna 
difesa del biondo tedesco Schnellinger..., 
così recitò la cronaca. Soffrii molto per il 
Milan, per la scomoda posizione, per 
l’incertezza di poter ritrovare zio Giorgio,  
che avevo perso ai cancelli e con cui dovevo 
ritornare a casa.
Alla fine pareggiammo, sì pareggiammo, 
perché c’ero anch’io su quel prato, c’era il 
mio cuore e la mia paura. Alla fine la gioia: 
punizione di Sormani, palla che tocca la 
traversa, si insacca, tifosi dell’Hellas 
sgomenti, danza di tripudio del sottoscritto, 
fischio dell’arbitro.
Arbitro, ho detto arbitro, cosa ne può pensare 
un ex arbitro? Che tutti si possa sbagliare, che 
è facile arbitrare con la moviola, che sfido 

tutti a prendere decisioni in frazioni di 
secondo. Tutto vero, però lasciatemelo dire, 
mi perdonino, sono la parte nera del calcio. 
L’arbitro sta alla partita come le istituzioni 
nella contesa politica. Formalmente 
equidistanti, costantemente dalla stessa 
parte, quella che conta.
Il Milan mi ha dato grandi soddisfazioni, era 
un Milan diverso, un calcio diverso, con tante 
emozioni e ... delusioni. Ricordo una partita 
sempre nella “fatal” Verona, il Milan aveva 
appena vinto la coppa delle coppe, era primo 
in classifica, ultima giornata al “Bente” con 
un Hellas già salvo. Erano le domeniche 
pomeriggio passate alla radio, il calcio minuto 
per minuto con Ameri e Ciotti, la cronaca che 
iniziava all’inizio del secondo tempo. Io stavo 
preparando chimica biologica.
– Qui a Verona sta succedendo l’impensabile, 
il Milan è travolto dall’Hellas! – mi gridava il 
radiocronista. Finì cinque a tre per l’Hellas. 
La Juve segnò, vincendo quasi allo scadere 
del tempo e ci negò la speranza di uno 
spareggio per lo scudetto. Era maggio o forse 
giugno, era caldo, stavo preparando chimica 
biologica, cominciai ad odiare per sempre 
l’Hellas. Lo scudetto che vinse in seguito,  
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pur trattandosi di una provinciale, non fu 
sufficiente ad intenerire il mio cuore.
Artefice di quella sconfitta fu un veronese, 
tale Bergamaschi. Quel giorno sembrava 
Garrincha, l’anno dopo lo comprò il Milan  
e fu un disastro. La grande partita, la grande 
occasione della vita, l’aveva avuta proprio 
contro il mio Milan.
Ma del Milan ricordo soprattutto le vittorie, 
quelle sofferte, quelle ottenute in terra 
straniera, quelle delle coppe per capirci. 
Allora il catenaccio era temuto ed odiato  
da tutti. Veniva giudicato poco sportivo 
difendersi per quasi tutto il tempo e 
trafiggere poi l’avversario con l’unica azione 
d’attacco. Certi episodi però rimangono epici, 
almeno per me. Manchester United-Milan, 
anno 1969, vinciamo su quel campo con un 
goal di Pierino Prati: lancio di quaranta metri, 
forse esagero ma era lungo, di Rivera, che 
appiccica la palla sul piede dell’attaccante, 
segue un diagonale rasoterra, mortale. 
Il resto è eroica difesa. Roberto Rosato, il 
miglior difensore centrale di tutti i tempi,  
la bocca ridotta a un coagulo di sangue per 
una gomitata, le sue ginocchia valghe, la 
faccia d’angelo, non concesse nulla. Quelle 
furono le nostre Termopili, con il vantaggio 
non trascurabile che non morì nessuno.
Erano anni fantastici, l’autunno caldo e la 
scoperta dell’altra metà del cielo. Le donne 
abbandonate nell’infanzia ora rivestivano 
l’interesse principale e ci si chiedeva dove 
fossero state fino ad allora. Meno calcio 
minuto per minuto, tante festicciole con  
un mangiadischi che gracchiava in un angolo 
e disperati tentativi di spegnere le luci, mentre  
il dibattito politico verteva se era più giusto 
uno shake o un languido lento. Mio cugino  
a quel tempo ritenne opportuno insegnarmi 
come si baciano le donne, lo fece ad una 
riunione dell’azione cattolica e, pur cono- 
scendo i fondamentali, devo dire che seppe 
arricchire la lezione di particolari interessanti.
E venne il Chievo Verona, avevo bisogno  
di un amore dopo la delusione milanista  
ed il “Ceo” aveva tutte le caratteristiche  
per una relazione di lunga durata.
Squadra piccola, pochi tifosi, quasi nessuno 
di città. Chievo è una frazione di Verona, 

poche case attorno al campanile, qualche bar 
tra cui quello storico della Pantalona ma un 
tifo radicato e sano. Nessun fanatico tra i 
clivensi, solo sognatori, solo “mussi con le 
ali”: asini con le ali.
Allora era il Chievo di Del Neri, Gigi baffo,  
ma soprattutto una squadra senza timori 
reverenziali. Battiamo l’Inter a Milano, tutta 
Italia ne parla e se ne parla anche all’estero. 
Ha tutte le caratteristiche per essere squadra 
del cuore, non c’entra nulla Verona, Chievo 
potrebbe essere in qualsiasi stato, in 
qualsiasi continente. È così bella che anche 
papà e Daniele sarebbero del Ceo se fossero 
ancora tra di noi. Alla fine ci saremmo messi 
d’accordo se era meglio il calcio muscolare, 
totale o quello di Rivera. Il Chievo vince e si 
salva sempre, o quasi, perché è squadra, 
perché si lotta su ogni palla, piace e diverte.
Non posso andare allo stadio come vorrei.  
La domenica c’è mamma da accudire, per  
lei gli anni sono tanti, senza più voglia di 
ricordare tante delle cose della vita. Ma le 
rare volte che mi è consentito è là che corro. 
Vi sono sensazioni insostituibili: il verde del 
prato che si intravede dalla entrata nella 
curva, le bandiere più sotto, il grido di olè 
quando si annuncia la nostra formazione.
So dibattere se è meglio il 4-3-3 o un 4-3-1-2, 
il catenaccio se ne è andato, le squadre sono 
più aperte, si vedono più goal e si disputa  
per giorni sul filo del fuorigioco.  
I giocatori intervengono sul sito della 
squadra, un tempo erano un busto cupo  
e truce in una figurina, il calcio è miliardario  
e inutile, eccetto il Chievo. L’amore della 
maturità è una tenerezza infinita, una mano 
calda, una carezza invocata e ottenuta.
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Segreteria Scientifica Segreteria Organizzativa

La 2a Consensus Conference “Comportamenti Condivisi in Medicina Respi-
ratoria” che avrà luogo a Roma nei giorni 28-31 maggio 2010, prosieguo del
Forum del 2007 tenutosi nei giorni 4-7 ottobre sempre a Roma, sarà realiz-
zato con un format assolutamente innovativo per quel che concerne l’attiva
interazione con i partecipanti. I destinatari saranno, oltre agli specialisti
pneumologi, tutti i medici di area internistica (inclusi gli MMG) che interagi-
scono con la Medicina respiratoria. I temi in programma, costruiti secondo
le indicazioni della EBM, saranno i seguenti:

Impatto sociale delle malattie respiratorie croniche (R. Pistelli)
Gestione integrata fra Ospedale 
e Territorio di Asma bronchiale e BPCO (S. Centanni, A. Rossi)
Le infezioni respiratorie fra Ospedale e Territorio (L. Casali)
La gestione domiciliare 
dell’Insufficienza Respiratoria Cronica (A.Corrado, A. Rossi)
L’Insufficienza Respiratoria Cronica Riacutizzata in Ospedale (A.Corrado)
Ipertensione Polmonare Primaria (P. Palange)
Le PID: percorso diagnostico e approccio terapeutico (C. Saltini)
Disturbi respiratori del sonno (A. Braghiroli, G. Insalaco)
Il Cancro del polmone (S. Gasparini)

Oltre ad approfondirne gli aspetti tradizionali, ogni tema sarà affrontato
con particolare riguardo alle aree di confine con le altre aree specialisti-
che attinenti; sarà inoltre verificato il grado di consenso che gli state-
ments proposti hanno nella pratica clinica e saranno effettuate l’analisi e
l’interpretazione delle aree di dissenso al fine di implementare efficace-
mente le aree formative che risultano critiche.

Il format che verrà adottato ha il preciso intento di consentire la massima
interazione fra pubblico e faculty. Il programma non presenterà alcuna let-
tura frontale durante le sessioni principali; ogni sessione si articolerà secon-
do uno schema decisamente originale che prevede l’introduzione del tema
in oggetto da parte di un Presidente, gli statements presentati dai Modera-
tori e un pool di Esperti che li discuterà con il pubblico.
In sale parallele, e in orari non in contemporanea con i lavori delle sessioni
principali, si articoleranno successivamente i simposi di approfondimento.
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Medici e infermieri sulle direttive 
anticipate. Pensieri paralleli e 
convergenti
Camillo Barbisan

Recenti pronunciamenti
Intorno alle questioni poste dal “fine vita”  
e dalle “dichiarazioni anticipate di tratta- 
mento”, l’attività del legislatore – di cui si è 
dato conto nell’articolo precedente – è stata 
posto sotto l’attenta osservazione degli 
operatori sanitari che sono direttamente e 
drammaticamente coinvolti in queste vicende. 
La Federazione Nazionale Collegi Infermieri  
e la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri non hanno 
mancato di mettere in evidenza il loro 
pensiero attinto dai rispettivi recenti Codici 
Deontologici (del 2006 quello dei medici,  
del 2009 quello degli infermieri).
Nel recente dicembre 2009 la posizione che 
esprimono gli infermieri non lascia alcun 
margine di dubbio: “Una legge che, così come 
è formulata, appare in contrasto con la nostra 
deontologia professionale, non riconosce la 
centralità della persona e delle sue volontà  
e non tiene conto del coinvolgimento 
dell’intera equipe assistenziale”. La parte 
finale di questo pronunciamento trae delle 
conseguenze assai significative: “Il nostro 
Codice Deontologico esprime un indirizzo 
chiaro e a cui si sentiamo fortemente 
vincolati: se il testo della legge rimanesse 
inalterato e se vi fosse e persistesse una 
richiesta di attività in contrasto con i principi 
etici della professione e con i nostri valori, si 
potrebbero determinare situazioni in cui gli 
infermieri sarebbero indotti ad appellarsi alla 
clausola di coscienza”. Non ci possono essere 
dubbi di tipo interpretativo: queste parole 
sono chiare ed eloquenti, non dettate da 
intenti di tipo ideologico ma saldamente 
ancorate ad un proposito ben evidenziato: 
“Noi vogliamo continuare ad assistere i nostri 
pazienti nella fase del fine vita, nel rispetto 

della loro dignità e volontà e attraverso 
atteggiamenti e gesti che vogliono e sanno 
accogliere, ascoltare, assistere, comunicare  
e lenire”.
La posizione dei medici si è manifesta in due 
momenti. Anzitutto il 27 marzo 2009 si 
esprime il Comitato Centrale. Dopo aver 
evidenziato i punti di maggior criticità 
conclude con un ragionevole auspicio rivolto 
al legislatore: “(…) chiediamo che il processo 
legislativo, peraltro caratterizzato da forti 
contrasti politico-istituzionale, faccia una 
doverosa pausa di riflessione, per consentire 
lo sviluppo di un confronto nella Società che 
aiuti il Parlamento a dispiegare, su questa 
materia così intima e delicata, un Diritto mite 
e condiviso nella certezza di un’Etica forte 
delle persone e della comunità”. Purtroppo 
questo appello è rimasto inascoltato sia nella 
forma – pausa di riflessione – come pure  
nella sostanza – mitezza del diritto e fortezza 
dell’etica – costringendo invece ad assistere 
ad una accelerazione dell’iter legislativo 
indifferente alle sollecitazioni e agli appelli 
provenienti da molte parti. Questa modalità 
operativa del legislatore e questo approccio 
al tema ha indotto il Consiglio Nazionale della 
Federazione ad assumere un atteggiamento 
ancor più netto attraverso un documento  
del 13 giugno 2009. Tale pronunciamento 
evidenzia la perfetta sintonia tra il Codice 
Deontologico e i “grandi principi” che 
orientano l’esercizio della professione: 
giustizia, beneficità e non maleficità, 
autodeterminazione del paziente. È proprio 
alla luce di questa trama di principi che si 
esprimono in nome e di norma che orientano 
l’agire che si può e di deve comprendere 
l’esatto significato e valore delle Dichiarazioni 
Anticipate di trattamento “quale espressione 
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particolare ed eccezionale del consenso  
del paziente che, informato, consapevole e 
quindi al momento capace, dichiara i suoi 
orientamenti sui trattamenti ai quali desideri 
o non desideri essere sottoposto nell’even- 
tuale sopravvenire di una condizione 
irreversibile di incapacità di esprimere le 
proprie volontà. A ciò fa seguito, nella finale 
di questo documento, una serie di puntuali 
osservazioni tese ad “offrire soluzioni alte e 
condivise” e capaci di dare forma concreta a 
quella istanza definita quale “diritto mite”.
Purtroppo anche questo appello è rimasto 
inascoltato ed il legislatore ha continuato a 
percorrere la propria strada in obbedienza ad 
un proprio “ordine del giorno” e ad un proprio 
“calendario”.
(Eventualmente manifestando disponibilità 
ad ascoltare solo filoni di pensiero minoritari 
o suggeritori “esterni” …).

Codici deontologici
La radicalità di queste prese di posizione 
trova un fondamento solido nella traduzione 
deontologica che, soprattutto in anni recenti, 
ha recepito e si è esemplarmente sintonizzata 
con la riflessione bioetica internazionale in 
tema di diritti, libertà, responsabilità 
nell’ambito del curare e del prendersi cura.  
È pertanto utile al lettore riprendere i testi 
specifici che i Codici dedicano al tema delle 
direttive anticipate.
Gli infermieri, dopo aver manifestato – nel 
“Patto infermiere cittadino” – l’impegno verso 
la persona malata a “starti vicino quando 
soffri, quando hai paura, quando la medicina 
e la tecnica non bastano”, affermano: 
“L’infermiere, quando l’assistito non è in 
grado di manifestare la propria volontà, tiene 
in conto di quanto da lui chiaramente espresso 
in precedenza e documentato” (art. 37).
Questo atteggiamento non deriva da un 
atteggiamento di rispetto formalistico 
dell’autonomia del paziente, quanto piuttosto 
dal fatto che: “L’infermiere tutela la volontà 
dell’assistito di porre dei limiti agli interventi 
che non siano proporzionati alla sua condi- 
zione clinica e coerenti con la concezione da 
lui espressa della qualità della vita” (art. 36).

La centralità della persona, anche quando 
malata, la forma specifica della autodetermi- 
nazione, anche quando indichi la limitazione 
di trattamenti ritenuti gravosi, sono 
sinteticamente rappresentati senza che vi 
possano essere dubbi di sorta.
Per quanto riguarda il Codice dei medici è  
da osservare, in via preliminare, un chiara 
evoluzione tra il testo del 1998 rispetto a 
quello del 2006 attualmente in vigore. Quanto 
era in precedenza alluso in una forma debole 
ora appare dichiarato in modo inequivoco. 
Anzitutto con un primo riferimento all’art. 35. 
“Acquisizione del consenso”. Laddove si 
equipara la volontà pregressa dell’incapace  
a quella attuale del capace al fine di evitare 
decisioni originate da atteggiamenti difformi: 
tutela del capace, ritorno al paternalismo per 
l’incapace. È scritto all’ultimo comma dell’art. 
35: “I medico deve intervenire, in scienza e 
coscienza, nei confronti del paziente 
incapace, nel rispetto della dignità della 
persona e della qualità della vita, evitando 
ogni accanimento terapeutico, tenendo conto 
delle precedenti volontà del paziente”.
Ma soprattutto l’art. 38 – “Autonomia del 
cittadino e direttive anticipate – che il Codice 
esplicita il proprio approccio al tema. Nel 
primo comma si esprime il fondamento etico 
della scelta: “Il medico deve attenersi (…) alla 
volontà liberamente espressa della persona 
di curarsi e deve agire nel rispetto della 
dignità, della libertà e autonomia della 
stessa”. Da questa affermazione ne deriva, 
per logica conseguenza, che “Il medico,  
se il paziente non è in grado di esprimere 
la propria volontà, deve tener conto nelle 
proprie scelte di quanto precedentemente 
manifestato dalla stesso in modo certo e 
documentato”.
In conclusione non resta che esprimere un 
pensiero provocatorio: piuttosto che una 
pessima legge – come quella che si sta 
discutendo e che si vorrebbe promulgare –  
è preferibile “nessuna legge”.
Lo scenario sarebbe in ogni caso orientato  
e gestito dai professionisti in modo respon- 
sabile mediante i riferimenti deontologici  
che sono stati sinteticamente rappresentati  
in queste rapide annotazioni.
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Edizione Italiana

L’annuncio di una nuova 
vita con un forte pianto ha 
portato gioia a milioni di 
persone da tempo imme-
morabile. La tragedia di 
lasciare questo mondo con 
un “ultimo respiro” ha 

inoltre reso drammatico il ruolo dei polmoni 
più di qualunque altro organo del corpo.
E allora perché ci è voluto così tanto perché a 
questo organo venisse riconosciuta la sua giu-
sta importanza nella nostra epoca?
Il cuore ha guadagnato il suo posto come il 
“cuore di...”, “al cuore di tutto”, “non ha cuore”, 
e “viene dal cuore” nell'utilizzo corrente.
E che dire dei polmoni che forniscono ossigeno 
al cuore? Quando il New York Times ha pub-
blicato il primo materiale educazionale pub-
blico sui diversi organi del corpo (13 maggio 
2008), vistosamente mancavano i polmoni!
Ed è vero allora, come professionisti della sa- 
lute dei polmoni, che per troppo tempo non 
abbiamo fatto giustizia per portare l’organo a 
cui teniamo all’attenzione pubblica?

Brutte statistiche
I lettori hanno familiarità con questi numeri 
– le malattie del polmone sono molto comuni 
e rappresentano il 19% del numero totale di 
morti e il 15% degli anni di vita corretti per 
disabilità (DALY) nel mondo.
Le malattie legate al tabacco uccidono 5 milioni 
di persone in tutto il mondo e 1,5 milioni il 
tumore del polmone.
Malgrado i numeri che oscillano sui 9 milioni 
di nuovi casi nel 2007 e 0.7 milioni di morti 
l’anno per la TB, non è stato sviluppato nes-
sun nuovo farmaco dagli anni ’70, e l’unico 

vaccino disponibile è vecchio di un secolo.
La polmonite uccide 2 milioni di bambini al 
di sotto dei 5 anni ogni anno; più di 250.000 
morti per asma l’anno possono essere attribui- 
te alla mancanza di un trattamento; e la BPCO 
diverrà la terza causa più comune di morte in 
tutto il mondo nel prossimo futuro, e, ancora, 
è spesso sottodiagnosticata.
Ogni anno, da 250.000 a 500.000 persone nel 
mondo muoiono di influenza stagionale; e 
quando si presenta un nuovo ceppo, la mor-
bilità e la mortalità possono essere molto alte.
Mentre l’attenzione dell’intera comunità mon- 
diale si concentra sui polmoni, come durante 
l’attuale pandemia H1N1, essa svanisce appe- 
na la minaccia si esaurisce. Le malattie respi-
ratorie impegnano economicamente parec-
chio il paziente, il caregiver e la società.
Circa la metà della popolazione mondiale re- 
spira aria inquinata. Le metodiche di indivi-
duazione precoce delle malattie respiratorie, 
come la spirometria, non sono prontamente 
disponibili né utilizzate quando disponibili, 
rendendo lo screening precoce un’impresa.
Mancano politiche per regolare la qualità del- 
l’aria. Nel 2007, solo 148 su 193 stati mem-
bri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
avevano ratificato la Convenzione Quadro 
per il Controllo del Tabacco.

2010: L’Anno del Polmone
Che l’anno 2010 fosse designato “L’Anno del 
Polmone” è stato proposto dalle più importan- 
ti associazioni pneumologiche mondiali per 
aumentare la consapevolezza e sostenere glo-
balmente la salute del polmone.
Il Forum delle Società Pneumologiche Inter-
nazionali (FIRS) ha raggiunto l’accordo di 

News from the college

Rapporto del Presidente 
Annuncio del 2010: L’Anno del Polmone
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2010: YOL, l’ACCP incoraggerà la salute pol- 
monare in tutto il mondo dalla “prevenzione al- 
l’intervento”, con iniziative chiave che si con-
centreranno sulle aree di prevenzione del fumo, 
così come la diagnosi e il trattamento della 
BPCO e del tumore polmonare.
L’ACCP si coordinerà con tutti i membri na- 
zionali ed internazionali per inserire i messaggi 
dell’YOL e promuovere le iniziative dell’YOL, 
prevedendo pagine Web specifiche che spon-
sorizzino il materiale educazionale e gli stru-
menti clinici e per i pazienti dell’ACCP.

Cosa stiamo facendo adesso?
Prevenzione del Fumo: Per gli ultimi dieci an- 
ni, i membri dell’ACCP (www.chestnet.org) 
e della The CHEST Foundation (www.
chestfoundation.org), il braccio filantropico 
dell’ACCP, hanno tenuto di fronte alle scola-
resche degli Stati Uniti e del mondo il pro-
gramma The Foundation Lung LessonsSM. 
Come parte del programma, gli studenti han- 
no imparato come tenere in salute i propri 
polmoni, e conosciuto i pericoli dell’utilizzo 
del tabacco dalla voce di membri dell’ACCP 
o altri ambasciatori del College.
Ogni anno, l’ACCP organizza uno speciale 
programma educazionale per le scolaresche 
nella città ospite durante il meeting annuale 
del College. Le prossime Lung LessonsSM 
nelle scuole si terranno nel novembre 2010 a 
Vancouver, BC, Canada, in coincidenza con 
il meeting annuale ACCP CHEST 2010.
Oltre le Lung LessonsSM, l’ACCP e la The 
CHEST Foundation dimostrerà e distribuirà 
I Mali del Tabacco dell'ACCP, un programma 
culturalmente sensibile su CD-ROM che 
illustra i gravi rischi dell’utilizzo del tabacco. 
Il programma, che prevede spunti di discus-
sione e materiale per i presentatori, è stato 
sviluppato in sette lingue ed è stato già con-
diviso con migliaia di bambini nel mondo.
Il programma “Ant E Tobacco”, che prevede 
un cartone animato, un fumetto, e un libro 
da colorare per i bambini delle scuole ele-
mentari, è stato presentato a più di 20.000 
bambini in Texas.
BPCO: Tramite il suo programma educazionale 
regionale sulla BPCO, BPCO: Cosa Funziona 

dichiarare il “2010: L’Anno del Polmone” 
(YOL). Il FIRS raggruppa American College 
of Chest Physicians (ACCP), American Tho-
racic Society (ATS), European Respiratory 
Society (ERS) Asociación Latinoamericana 
de Tórax (ALAT), Asia Pacific Society of Respi- 
rology (APSR), e International Union Against 
Tubercolosis and Lung Diseases (IUATLD).
Come gruppo di esperti in pneumologia e sa- 
lute pubblica provenienti da tutto il globo, 
vogliamo interessare i nostri colleghi al fine 
di aumentare la consapevolezza del profondo 
impatto globale delle malattie polmonari. Vo- 
gliamo infine che i politici aumentino i finan-
ziamenti per la ricerca sulle malattie polmona- 
ri, emanino leggi per la cessazione del fumo, 
sostengano misure preventive e leggi sulla 
qualità dell'aria.

Obiettivi del 2010: L’Anno del Polmone 
1. Promuovere la consapevolezza globale sui 
problemi della salute e delle malattie dei pol-
moni. 
2. Aumentare i finanziamenti per le ricerche 
sulla salute dei polmoni. 
3. Sviluppare ed implementare strumenti per 
prevenire le malattie polmonari e la disabilità.
4. Diagnosticare e trattare precocemente le 
malattie respiratorie durante il loro decorso. 
5. Ricercare nuovi strumenti diagnostici e 
farmaci per trattare e guarire le malattie pol-
monari. 
6. Incoraggiare i programmi che promuovono 
la salute individuale dei polmoni (cessazione 
del fumo, igiene dei polmoni, maschere pro-
tettive, vaccinazione antinfluenzale). 

L’ACCP e il 2010: L’Anno del Polmone
Per i trascorsi 75 anni, l’ACCP si è dedicata 
alla prevenzione e al trattamento delle malattie 
del torace. Questo impegno, associato con gli 
sforzi continui dei 17.500 membri in più di 
100 paesi, ha aiutato a disseminare i validi pro- 
grammi, iniziative e materiali educazionali del- 
l’ACCP sulla salute polmonare al fine di rag-
giungere più pazienti possibili e famiglie in 
stato di necessità.
Il motto dell’ACCP per il 2010: YOL è “Dalla 
Prevenzione all’Intervento”. Come parte del 



PNEUMORAMA 58 / XVI / 1-2010 41

Veramente? Le Migliori Pratiche per la Medicina 
Generale, l'ACCP fornirà informazioni sullo 
screening, diagnosi e trattamento relativo alla 
BPCO ai medici di medicina generale. Nel 
2010, i programmi saranno ospitati nei 20 
supermercati principali degli Stati Uniti e 
saranno un tempestivo veicolo per diffondere 
i messaggi dell’YOL, specialmente quelli rela-
tivi alla BPCO.

PneuMOraMa offre ai suoi lettori  
news from the college tratto dal numero  
di gennaio 2010 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Il Presidente dell’aCCP, Dr. Guntupalli, firma 
la dichiarazione del “2010: L’anno del Polmone”, 
che è stata firmata dalle organizzazioni membri 
del FIrS. 

tumore Polmonare: L’ACCP pubblica Diagno- 
si e Trattamento del Tumore Polmonare, fra le 
principali linee guida basate sulle evidenze 
per la diagnosi, stadiazione e trattamento del 
tumore polmonare.
Per tutto il 2010: YOL, l’ACCP si baserà sulle 
forti fondamenta delle linee guida per au- 
mentare la consapevolezza sulla prevenzione, 
diagnosi e trattamento del tumore polmonare. 
L’ACCP fornirà inoltre materiale educazio-
nale per i medici, pazienti, e famiglie dei pa- 
zienti riguardo le unità di terapia intensiva e 
di fine vita ed assistenza alle famiglie durante 
la terapia intensiva.
Vi invito all’attiva partecipazione per diffon-
dere questa campagna nel vostro ambiente e 
ogni commento e suggerimento è benvenuto.

MIDIA srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012 - midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
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ATTIVITà 2009
Sicuramente il XII Congresso Nazionale del- 
l’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) 
di Firenze è stato il momento più significativo 
dell’anno 2009 (foto ricordo in basso). 
Al progressivo incremento della prevalenza 
delle malattie allergiche respiratorie, in parti-
colare dell’asma bronchiale, che si è verificato 
negli ultimi decenni, ha fatto riscontro l’impe-
gno dei ricercatori in Italia come in tutti i 
Paesi nell’acquisizione di nuove conoscenze 
scientifiche con positive ricadute in ambito 
diagnostico, clinico, terapeutico e preventivo. 
Le patologie allergiche hanno richiesto di affi-
nare tecniche e know how nell’ambito 
dell’immunologia di base e dell’allergologia 
sviluppando metodologie diagnostiche sem-
pre più raffinate e terapie farmacologiche e 
biologiche la cui efficacia comporta tuttavia 
anche costi nel medio e lungo periodo con 
rilevanti ricadute dal punto di vista socio-
economico.
Gli studi aerobiologici hanno acquistato in 
questo contesto un nuovo impulso e vitalità, 
stimolati anche dall’integrazione con altre 
discipline: basti pensare alla climatologia e alla 
fitopatologia. L’aerobiologia ha dimostrato 
ancora una volta di saper fornire dati di 
grande rilievo non solo in campo sanitario, 
ma anche in settori più lontani ma non meno 
rilevanti come la conservazione dei beni 
architettonici e culturali.
Per ridurre il più possibile il rischio di allergie 
è fondamentale conoscere la natura, la moda-
lità di diffusione e le caratteristiche degli 

allergeni presenti negli ambienti di vita e di 
lavoro, studiare e censire la flora allergenica 
presente sul territorio e i complessi fattori 
che condizionano la dispersione a distanza di 
pollini e di altre particelle aerodiffuse a par-
tire dalle sorgenti di emissione.
Non a caso una delle prime sessioni del Con-
gresso ha affrontato il tema del “Verde Pub-
blico a misura di allergico” sottolineando il 
ruolo preventivo che può essere svolto dalle 
competenti Autorità nel ridurre l’inquina-
mento da allergeni. In questo contesto gli 
studi aerobiologici rivestono e rivestiranno 
ancora in futuro un ruolo chiave. Non solo di 
allergeni aerodispersi si è discusso, ma anche 
dei problemi dell’allergia “indoor” propria 
degli ambienti di vita e di lavoro.
L’Associazione Italiana di Aerobiologia, attra-
verso il suo tradizionale approccio multidisci-
plinare alle problematiche legate allo studio 
dell’aerobiologia, che si può dire sia iscritto 
da sempre del suo DNA, rappresenta una 
realtà di riferimento di crescente importanza, 
strettamente correlata al progresso della 
ricerca, che promuove attraverso l’applica-
zione di tecnologie innovative, in stretta rela-
zione con analoghe realtà di altri paesi. AIA si 
è fatta promotrice di nuovi approcci per il 
monitoraggio biologico ambientale e contri-
buisce, attraverso la sua attività scientifica, 
allo sviluppo delle conoscenze in ambito 
immunologico e allergologico e, in ultima 
analisi, al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini, offrendo anche servizi edu-
cazionali ed informativi utili per la collettività 
tutta.

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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II CORSO DI FORMAZIONE 
IN AEROBIOLOGIA AIA
Roma, 26-30 ottobre 2009
Nel corso del IV congresso Europeo di Aero-
biologia svoltosi a Turku (Finlandia) nel 2008, 
furono promossi alcuni gruppi di lavoro e tra 
questi quello coordinato da Carmen Galan 
de Sodevilla, sul controllo di qualità.
Tra i punti emersi la necessità di un’adeguata 
formazione degli operatori nel campo del 
monitoraggio aerobiologico.
L’Associazione Italiana di Aerobiologia condi-
videndo pienamente questa necessità aveva 
pochi mesi prima promulgato il Regolamento 
della Rete Italiana di Monitoraggio in Aero-
biologia e stabilito dei requisiti minimi per i 
corsi di formazione e organizzato il I corso 
AIA di formazione in aerobiologia.
Nel mese di ottobre, dal 26 al 30, si è tenuto 
a Roma il II corso AIA presso la storica sede 
dell’osservatorio meteorologico del Collegio 
Romano (ora CMA-CRA). Finalità del Corso 
è quello di offrire ai partecipanti mediante 
lezioni teoriche e pratiche (ben 22 ore) un 
ampio quadro delle discipline che contribui-
scono allo studio dell’Aerobiologia e che 
sono necessarie per l’avvio e la gestione di 
un centro di monitoraggio aerobiologico.
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: aller- 
gologia, biometeorologia, bollettini e calendari 
pollinici, elaborazioni statistiche, fenologia, flora 
e vegetazione d’Italia, meteorologia, monito-
raggio indoor, Norma UNI 11108:2004 (com-
prese le descrizioni delle schede di rischio), 
Rete Italiana e Reti europee, software di ge- 
stione dei dati oltre alla descrizione e ricono- 
scimento dei principali tipi pollinici e spore.
Durante la settimana di corso si è svolta la gior- 
nata IPHEN (Italian Phenological Network), 
nell’ambito della quale sono state approfon-
dite le tematiche relative alla fenologia, che 
ha visto la partecipazione di molti relatori e 
numerosi partecipanti.

La giornata ha messo in evidenza il lavoro 
svolto lo scorso anno dagli osservatori feno-
logici, tra cui la partecipazione di molti com-
ponenti delle équipes di Centri di Monitorag-
gio AIA, e dato nuovo slancio per la campa-
gna 2010, già partita con le prime emissioni 
di dati relativi al cipresso.
In occasione di questa seconda edizione del 
corso AIA è stata riconosciuta come provider 
per l’organizzazione di eventi accreditati dal 
Ministero della Sanità per il conseguimento di 
crediti ECM. Per questo Corso sono stati 
assegnati 26 crediti ECM per le professioni di 
medico e biologo, e 27 ECM per la profes-
sione di tecnico della prevenzione.
Gli organizzatori del Corso ringraziano la 
Segreteria tecnica per l’importante contri-
buto dato. Tutta la strumentazione necessaria 
per l’attività di monitoraggio, prodotta dalla 
Ditta Lanzoni, è stata a disposizione dei par-
tecipanti al corso, nonché microscopi e una 
video camera digitale per l’osservazione e le 
descrizioni dei granuli e delle spore forniti 
dalla Nikon. Materiale didattico è stato fornito 
ai partecipanti. I corsisti dopo aver sostenuto 
il test di valutazione finale hanno compilato 
un questionario di valutazione del corso.

Docenti del Corso
Guido Marcer, Presidente AIA e membro CD AIA, 
Dipartimento Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, 
Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Padova
Roberto Albertini, Vice-Presidente e membro CD AIA, 
U.O. Clinica e Immunologia Medica Azienda Ospeda-
liero-Universitaria, Dipartimento di Clinica Medica, 
Nefrologia e Scienze della Prevenzione, Università 
degli Studi di Parma
Alessandro Travaglini, Coordinatore Comitato R.I.M.A.- 
membro CD AIA, Dipartimento Biologia Università 
di Roma Tor Vergata
Giuseppe Frenguelli, Dipartimento Biologia vegetale 
Università di Perugia
Elena Gottardini, membro CD AIA, IASMA–Istituto Agra-
rio San Michele all’Adige Fondazione Edmund Mach
Franca Mangianti, UCEA CRA–CMA Unità di ricerca 
per la climatologia e la meteorologia applicate 
all’agricoltura Consiglio per la Ricerca e la sperimen-
tazione in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali
M. Cecilia Serra, membro Comitato R.I.M.A., UCEA 
CRA –CMA Unità di ricerca per la climatologia e la 
meteorologia applicate all’agricoltura Consiglio per 
la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Carmen Beltrano, UCEA CRA–CMA Unità di ricerca 
per la climatologia e la meteorologia applicate al- 
l’agricoltura Consiglio per la Ricerca e la sperimenta- 
zione in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali
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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

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIA 2009-2011
PRESIDENTE  Guido Marcer - Padova
PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Pistoia
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Elena Gottardini - San Michele all’Adige, Trento
Gianna Moscato - Pavia
Erminia Ridolo - Parma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma
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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

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
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: F. de Blasio (NA)
Governors: V. Bellia (PA), A. Chetta (PR),  
A. Foresi (MI), C. Micheletto (VR), A. Palla (PI), 
M. Polverino (SA), O. Resta (BA), L. Spicuzza (CT), 
F. Venuta (RM)
Sede: c/o Dott. Francesco de Blasio  
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, 
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 - Fax 081 8046977
fdeblasio@qubisoft.it
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie 
Policlinico Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896 
stepic@gmail.com - www.chest.it

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: Guido Marcer (PD)
Vice Presidente: Roberto Albertini (PV)
Past President: Mariangela Manfredi (FI)
Segretario: Maria Paola Domeneghetti (PT)
Tesoriere: Maira Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), Elena Gottardini  
(San Michele all’Adige, TR), G. Moscato (PV),  
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (Roma)
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: Pistolesi (FI), 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: G. D’Amato (NA)
-  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), 

A. Cavalli (FC), 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



50 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

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: F. Falcone
Past President: A. Corrado
Presidente eletto: A. Rossi
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti: F. de Michele, S. Gasparini
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:  
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: P. Barone
Presidente Sez. Reg. Umbria: R. Tazza
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: in attesa di elezione
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Vaghi
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: 
P. Melchiorre
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: G. Idotta
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: A. Scaramozzino
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige:  
G. Donazzan
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: M. Giovannini
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: A. Tolisano, R. Le Donne,  
A. Vianello
Revisore esterne: F. Postacchini
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
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.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: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
V. Marchesi, D. Bescapè, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: S. Bruno
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 Malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: C. Caminaghi
Tesoriere: E. Vezza
Consiglieri: P. Berardinelli, A. Pessina, L. Gavazzi, 
A. Marchesi, F. Degli Antoni, M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Delegazione di Gaiato: A. De Biase
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 di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

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



54 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

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. Colombo
Vice Presidente: G. Magazzù
Segretario del Consiglio Direttivo: V. Lucidi
Consiglio Direttivo: S. Ballarin, V. Casavola, 
A. Cosimi, T. Repetto, S. Zuffo
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e 

lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione 

e l’aggioranamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione per gli standard of care

-  Commissione permanente per l’attività editoriale 
ed il sitoweb

-  Commissione terapia antibiotica domiciliare
Gruppi professionali: Fisioterapisti, Dietisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Assistenti 
sociali, Genetisti, Medici
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC, 
Via Sannio 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 
segreteriasifc@eac.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: S. Centanni (MI)
Presidente eletto: G.U. Di Maria (CT)
Past President: L. Brusasco (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 (PI)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: C. Mereu (Pietra Ligure, 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 e Malattie Rare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M.L. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
R. Dal Negro (VR)
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Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
F. Braido (GE), G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: C. Saltini (RM);  
S.A. Marsico (NA); R. Corsico (PV)
Revisori dei Conti: C. Romagnoli (PV),  
M.P. Foschino (FG)
Segreteria Organizzativa SIMeR: 
Via A. Righi - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. 055 3361.1
Segreteria Amministrativa SIMeR: 
Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano

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: G.A. Rossi (GE) 
giovannirossi@ospedale-gaslini.ge.it
Segretario: V. Sorci (GE) 
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
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

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 
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2010
14-17 aprile  Bari
12° Congresso Nazionale SIAIP 
“Nuove frontiere in immunoallergologia pediatrica: 
dalle IgE alla diagnosi component-resolved” 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
24-27 aprile  Dubai
III World Asthma & COPD Forum 
Congress Secretariat, Moscow 
Tel. (7-495) 735-1414 - Fax (7-495) 735-1441 
info@wipocis.org - www.wipocis.org 
28 aprile-1 maggio  Geneva (Switzerland)
2nd European Lung Cancer Conference 
ESMO, Viganello-Lugano 
Tel. +41 (0) 919731924 - Fax +41 (0) 919731918 
lungcancer2010@esmo.org - www.esmo.org 
7-9 maggio  Viareggio (LU)
Corso Master di Aggiornamento in Medicina Respiratoria 
A.I.C. - Asti Incentives & Congressi srl 
Tel. 050 541402 - Fax 050 598688 
pneumologia2010@aicgroup.it
10-12 maggio  Trieste
PneumoTrieste
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412473 - Fax 06 8412687 
congress@gruppocic.it
14-19 maggio  New Orleans, Louisiana (USA)
ATS 2010
American Thoracic Society International Conference
ats2010@thoracic.org
16-19 maggio  Bologna
XV Congresso Nazionale FADOI
Planning Congressi srl
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
r.dapreda@planning.it
21-22 maggio  Roma
VII Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie 
Cardiovascolari e Respiratorie
iDea congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
21-22 maggio  Reggio Calabria
Allergy Conference – Convegno Nazionale
iDea congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
23-26 maggio  Terrasini (PA)
SIAIC Interactive Schoole
Center Comunicazione e Congressi, Napoli
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071
info@centercongressi.com - www.centrocongressi.com
25-26 maggio  Bologna
VI Convegno Nazionale Società Italiana di Tabaccologia 
Apricot Srl
Tel. 02 48100813 - Fax 02 48100813 
info@apricotonline.com
28-30 maggio  Sabaudia (LT)
Corso Pratico su Percorsi Diagnostici e Terapeutici  
delle Patologie Allergo-Respiratorie
iDea congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
28-31 maggio  Roma
Seconda Consensus Conference  
AIMAR-AIPO-SIMeR “Comportamenti condivisi  
in Medicina Respiratoria” 
dynamicom, Milano 
Tel. 02 89693764 - Fax 02 201176 
consensusconf2010@dynamicommunications.it

3-5 giugno  Venezia
XIV Congresso Nazionale SIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

5-9 giugno  London (United Kingdom)
EAACI 2010 - XXIX Congress of the European Academy  
of Allergy and Clinical Immunology 
eaaci2010@congrex.com - www.congrex.com/eaaci2010

16-18 giugno  Copenhagen (Denmark)
International Conference on CT Screening for Lung Cancer 
ICS A/S, Hellerup 
Tel. +45 3946 0500 - Fax +45 3946 0515 
lungcancerscreening@ics.dk - www.ics.dk

18-22 settembre  Barcelona (Spain)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2010
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

24-25 settembre  Verona
Dubbi e Risposte in Allergologia e Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

30 settembre-2 ottobre  Perugia
Meeting Annuale Gruppi di Studio SIAIC
Center Comunicazione e Congressi, Napoli
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071
info@centercongressi.com - www.centrocongressi.com

8-9 ottobre  Ragusa Ibla
X Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

15-16 ottobre  Bari
Topics in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

20-23 ottobre  Milano
XI Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/uip

30 ottobre-4 novembre  Vancouver (Canada)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

3-6 novembre  Athens (Greece)
XX World Congress of Asthma, WCA 2010 
FREI s.a. 
Tel. +30 210 3215600 - Fax +30 210 3219296 
WCA2010@frei.gr - www.wca2010.gr

18-20 novembre  Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

2-4 dicembre  Cittadella (PD)
3° Corso teorico-pratico di Assistenza Domiciliare Respiratoria 
Euro Conventions 
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997 
eventi@euroconventions.it - www.euroconventions.it



PNEUMORAMA 58 / XVI / 1-2010 59

LA
 S

A
R

A
B

A
N

D
A

“...la convinzione del principe Salina e del 
principe Lampedusa che gli arabi abbiano 
trovato la Sicilia “così”, nelle stesse con- 
dizioni in cui la trova il prefetto di Vittorio 
Emanuele II”
Leonardo Sciascia, capitolo Il Gattopardo in 
“Pirandello e la Sicilia”

Fra i grandi romanzi pubblicati nel novecento, 
ce n’è uno di cui non si troverà mai una copia 
con dedica autografa. Impossibile, perché 
quando il libro uscì in prima edizione da 
Feltrinelli, l’autore da più di un anno era 
morto di tumore in una clinica romana. Infatti, 
poche ore dopo la mezzanotte del 23 luglio 
1957, Giuseppe Tomasi di Lampedusa moriva 
nel sonno. È evidente che stiamo parlando de 
Il Gattopardo, il cui autore passò gli ultimi 
momenti della sua vita e della sua coscienza 
nella pena che avessero detto no al suo libro, 
un romanzo che né Vittorini né altri avevano 
reputato degno di pubblicazione. E a diffe- 
renza che nel caso di Svevo, il no pronunciato 
dal destino contro l’autore vivente era stato 
definitivo: mai Tomasi avrebbe visto quella 
copertina gialla dell’edizione feltrinelliana  
che i lettori italiani di libri conoscono tutti.  
Ma il caso non agisce mai a caso. Elena Croce 
– un po’ fata, un po’ dama settecentesca – 
ebbe fra le mani il dattiloscritto e lo lasciò 
nella portineria dell’appartamento romano  
di Giorgio Bassani, che in quel momento era a 
capo di una collana di narrativa della 
Feltrinelli: Bassani lesse il manoscritto e 
decise di pubblicarlo, anche se alla Feltrinelli 
– pur capendo che il titolo era bellissimo 
(si riferisce allo stemma del casato dei Salina, 
che raffigurava un gatto dalla pelliccia 
leopardata su fondo blu), tutto il resto era 
un’incognita, nessuno sapeva chi diavolo 
fosse questo Tomasi di Lampedusa che in più 

aveva l’aria di un reazionario mica male, 
qualifica del tutto sfavorevole per navigare 
nel mercato letterario italiano dove la sinistra 
la faceva da padrone. Era sconosciuto perché 
tutta l’esistenza di Tomasi fino ad oltre i 50 
anni rimane avvolta nel mistero, come se 
fosse vissuto non nel ventesimo secolo, ma in 
un passato lontanissimo. Si sa che la sua 
infanzia fu danneggiata dalla madre che gli 
impedì di crescere, di avere una vita propria, 
e lo trattò fino alla morte come una bambino, 
oppure una bambina amatissima. Si sa 
ancora che era coltissimo: leggeva non come 
un letterato – che ha sempre un saggio o un 
libro da preparare – ma per piacere, curiosità 
e divertimento, senza nessuna meta nasco- 
sta, cercando nei libri quella ricchezza di 
esperienze  e di avventure, che la vita non gli 
aveva dato. 
Nel 1953 conobbe alcuni giovani palermitani, 
Francesco orlando, Mirella Radice, ma 
soprattutto Gioacchino Lanza Tomasi, che 
amò moltissimo. Alessandra, la moglie baltica 
psicologa, chiamava i giovani: “Both 
Charming, Delighful people” e finì assieme  
al marito per adottarli come figli. 
Alla fine del 1954 Lampedusa cominciò a 
scrivere Il Gattopardo, non aveva mai tentato 
nulla di simile, confessava alla moglie che 
si divertiva a scrivere. Dovette divertirsi 
moltissimo, perché in poco tempo scrisse  
un romanzo che non aveva precedenti in  
nulla di ciò che aveva scritto prima, né nella 
letteratura italiana. Una prosa memorabile 
definita d’arte, anche se all’inizio può rivelarsi 
fallimentare, svela il suo fascino negli anni, 
quando scorrendo lo sguardo sopra una fila 
di vecchi libri, lo si afferra e lo si torna a 

L’inquieto fantasma  
della letteratura italiana

Francesco Iodice
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leggere. Chi legge oggi Il Gattopardo come  
un classico, proverà piaceri e sorprese non 
meno incantevoli di quelle quelli che Lampe- 
dusa provò scrivendolo. Il Gattopardo è 
soprattutto la felice invenzione di un perso- 
naggio, il principe Salina, una figura ambigua: 
colto, ironico, autoritario, animato da un 
disprezzo tutto intellettuale verso il genere 
umano, convinto che la Sicilia ed il mondo 
non cambieranno mai; al massimo, potranno 
cambiare, ma in peggio, i detentori del potere 
(“Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che 
ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le 
iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e 
pecore, continueremo a crederci il sale della 
terra”). Salina è fortissimo, enorme, con la 
pelle bianca ed i capelli biondi, che sfiora con 
la testa i lampadari, con le dita accartoccia le 
monete da  un ducato, o tocca con estrema 
delicatezza i corpi femminili (“i siciliani non 
vorranno mai migliorare, perchè si 
considerano già perfetti. In loro la vanità è 
più forte della miseria”): un Ercole Farnese, 
uno Zeus tedesco-siciliano, un vero vikingo a 
cui Lampedusa con nascosta vanità intendeva 
rassomigliare. Ma era soltanto un sogno, una 
remota proiezione di eleganza e di grandezza  
– per lui – inarrivabili (non aveva soprattutto 
il dono di afferrare e possedere la vita, tipica 
dello “zione”). L’autore non fa quasi mai 
capolino nella vicenda, ma, nella rarità delle 
intromissioni, la sua idea si esprime attra- 
verso massime ricche di sarcastica verità: 
“attribuire ad altri la propria infelicità… [...] 
è l’ultimo ingannevole filtro dei disperati”.
Quando il libro uscì nell’ottobre 1958 (ma 
portava la data “novembre 1958) ebbe 
un’edizione di tremila copie; a tre anni dalla 
sua pubblicazione il libro aveva venduto 
quattrocentomila copie, quando uscì a Londra 

nel 1988, di edizioni italiane ne erano state 
fatte centoventiquattro; oggi – dopo 
cinquanta anni – vende ancora quarantamila 
copie all’anno. È inevitabile che un libro così 
famoso abbia qualche curioso retroscena.  
Nel giugno 1959, dopo il successo del Gatto- 
pardo, Feltrinelli pensò di utilizzare l’animale 
come logo editoriale. E ne parlò ad Albe 
Steiner, consulente editoriale e art director 
della casa editrice. Ma non se ne fece niente 
perché mancano notizie della risposta di 
Steiner, né esistono nel suo archivio bozzetti 
da collegare all’idea di Feltrinelli. Altro 
episodio bizzarro riguarda  Bassani: quando 
lesse il dattiloscritto, ebbe l’impressione che 
fosse incompleto, andò a Palermo, parlò con 
la moglie che gli mostrò un manoscritto 
contenente alcuni dei capitoli più belli: 
“Il Ballo” e “Le vacanze di padre Pirrone”. 
Bassani fece una “collazione fra dattiloscritto 
e manoscritto”, affermando in pubblico che 
non aveva apposto nulla di suo. Ma mentì:  
nel ’68 un criticò riuscì a provare che gli 
interventi di Bassani c’erano stati ed assai 
numerosi, tanto che per Feltrinelli fu 
necessario nel ’69 una nuova edizione.
Sciascia non poté mai soffrire Il Gattopardo, 
un’avversione in parte infondata sulla quale 
lo stesso scrittore tornò con ammirevole 
onestà retrospettiva. 
A lettura conclusa del Gattopardo – come  
per tutti i grandi romanzi – alcuni personaggi 
restano indelebili nella memoria (Don 
Fabrizio, Angelica, Tancredi, padre Pirrone,  
lo spaesato piemontese Aimone Chevalley  
di Monterzuolo); gli altri vengono subito 
dimenticati. Tra questi ingiustamente, 
Concetta – la seconda delle tre figlie del 
principe – invisibile base su cui si poggia 
tutto l’edificio del romanzo: guardiana 
inflessibile dell’onorabilità di casa Salina,  
è lei che alla fine vince su tutto (sopravvivere 
a tutto in un romanzo come il Gattopardo è 
già di per sé una vittoria!), un po’ come su 
tutto alla fine prevale – ma squallidamente – 
don Abbondio nei Promessi sposi. Il suo 
destino assomiglia a quello di Lampedusa che  
uscì dall’oscurità della vita per un momento, 
parlò perdutamente con dei giovani 
incantandoli per sempre, scrisse un 
bellissimo libro e poi ripiombò nelle tenebre.
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’A passwòrd

Checco Gambizzato

Da “I QUIZ UNIVERSALI”
“Ma qual’ è ’a passwòrd ?”

E mannaggia ’a passwòrd, 
me fa sempe scimmuni’, 
ogni vota io m’ ’a scord’, 
forse stong’ a ’nzallani’.

Quann’ stò ’nnanze ’a tastiera, 
clicco clicco, ma nun parte, 
steva ccà, infino ajere, 
chill’appunto nmiezo ’e carte. 

Io vulevo... ’a certezza 
ch’era buono annascunnuto 
e, mannaggia ’a sicurezza, 
chi sa addò sarrà fernuto.

Era ’o nomm’ ’e  nu colore, 
viola, rosa ’o ciclamino ? 
Nun ’o trovo, e so’ doje ore, 
pure dint’ a stu cestino.

Me ricord’, so’ sicuro, 
tutte ’e lettere minuscole !
O me sbaglio? Nun ’o giuro ! 
Forse erano maiuscole!

E nemmeno accussì parte 
stu computer maledetto, 
pare proprio fatto a arte, 
comm’ fosse ’nu dispietto.

Forse manca ’nu trattino 
o ’a virgola finale ?
Chi m’ ’a dato stu destino 
’e cercarla originale ? Lo spazio “la poesia” è aperto 

a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

Checco Gambizzato, medico internista
Benevento

E ’a chiocciola avvitata, 
steva annanz’ oppure  arreto ?
Mò me faccio ’na passiata, 
sempe ’o svelo stu segreto.

Ccà me sento carcerato, 
’stu cerviello me se spappola, 
forse sconto ’nu peccato 
chiuso dint’ a chesta trappola.

Ma si ’a trovo.....’a passwòrd, 
io ’a cagno….. e  v’assicuro: 
chesta vota nun m’ ’a scord’ 
pecchè  ’a  scrivo.....’nfaccia  ’o muro. 
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I tortelli di Villa Braida 
(Seconda parte)
Franco Maria Zambotto, 
Sandro Amaducci

La prima parte dell’articolo è stata pubblicata 
sul numero 4/2009.

I tortellini in brodo, secondo la tradizione 
bolognese, vanno cotti e mangiati con un 
buon brodo di carne di cappone o gallina. 
In Romagna il tortellino emiliano è chiamato 
comunemente cappelletto perché simile in 
dimensioni al cappelletto dell’esarcato 
bizantino.
I ravioli. Componenti originali dei ravioli erano: 
pasta, foglie di rabiola (lemma medioevale di 
rapa) e ricotta. Raviolo dunque prende nome 
da una delle componenti, guarda caso quella 
vegetale come prescriveva Pitagora, con cui 
veniva farcita la pasta sfoglia. A Bologna si 
conoscono i ravioli seguenti: ravioli di carciofi 
e ragù di faraona, ravioli di faraona con 
tartufo bianco, ravioli di patate e ragù, ravioli 
di pesce con salsa di peperoni dolci.
Gli anolini. Agnulinus diminutivo di agnulus 
a sua volta diminutivo di agnus da cui 
discendono tutti i nome delle specialità 
imparentate con gli anolén: agnulen della 
provincia di Parma, agnulot piemontesi, 
anolin mantovani, angulorus sardi. Origina- 
riamente il prototipo di anolino veniva 
riempito solo con carne di agnello secondo 
la cultura bizantina. Poi nel parmense si è 
passati a un ripieno misto di carne di asino  
e di manzo con cottura nel canto della stufa  
in due tempi per un totale di 15-24 ore.  
Lo stampino da usare per incidere la sfolgia 
di pasta è il “bussolo”, possibilmente in legno 
di bosso, del diametro di una moneta di Maria 
Luigia, 32 millimetri di diametro.
Ricetta per far tortelletti con pancia di porco  
o d’altre materie dal volgo chiamati annolini: 
otto once di succaro, un’oncia di cannella 

pesta, tre quarti di pepe, tre quarti di noce 
moscata e garofano, sei once di uva passa, 
zafferano, pancia di porco fresca senza cotica, 
carne magra di porco giovane, caseum 
parmeggianum grattatum. Avvolti nella pasta 
con li lor pizzetti in modo che siano venuti a 
foggia di cappelletti… e cuocandosi in buon 
brodo di carne e servanosi con cascio, 
zuccaro e cannella sopra
I cappelletti. Il ripieno (e’ pin d’é caplèt) 
traccia una linea di demarcazione tra 
cappelletto emiliano e romagnolo. Nelle 
ricette romagnole il cappelletto non è mai 
riempito di carne, ma di solo formaggio, noce 
moscata, scorza di limone grattata. In alcune 
zone della Romagna, come a Forlì, nel ripieno 
(raviolo) è ammissibile la presenza di carne. 
I cappelletti (caplèt) rappresentano il piatto 
tradizionale per eccellenza nella cucina ro- 
magnola. Essi accompagnano da generazioni  
i pranzi delle famiglie alla domenica e sono 
d’obbligo, lo vuole la tradizione, il giorno di 
Natale. Prendono il nome dalla particolare 
forma a “cappello” che li contraddistingue, 
ma che non va confusa con quella dei loro 
cugini più stretti, i tortellini bolognesi, più 
piccoli e contenenti nel proprio ripieno carne.  
La tradizione ravennate e cesenate general- 
mente non accetta le carni; quella forlivese  



Quanto ai vini (attenzione perché i lambruschi 
non sono tutti uguali) ci permettiamo di sug- 
gerire quelli del posto ovvero la seguente 
tabella di associazione ed i preferiti.

Anolini di Piacenza e di Parma: 
–  Gutturnio dei colli piacentini ottenuto da  

un uvaggio di uve Barbera dal 55% al 70%  
e Croatina localmente detta Bonarda dal 
30 al 45%. “Gutturnio La Barbona” Riserva 
07 de “Il Poggiarello” Travo, Piacenza,  
Tel. 052 3957241 e C.P. Gutturnio 07 de 
“La Stoppa”, Rivergaro, Piacenza, 
Tel. 052 3958159

–  Ortrugo frizzante dei colli Piacentini  
del Conte Otto Barattieri di San Pietro, 
Vigolzone, Piacenza, Tel. 052 3875111

Tortelli di Modena
–  Lambrusco frizzante Vecchia Modena 

Premium 08 di Chiarli 1860, 
Tel. 059 3163311

Cappelletti di Reggio
–  Lambrusco frizzante scuro del Reggiano 

in Correggio 08 di Lini 910, Tel. 052 2690162

Cappelletti romagnoli
–  Sangiovese di Romagna sup.Ombroso ris.06 

di Giovanni Madonia, Bertinoro (FC), 
Tel. 054 3444361 e “Sup. Ravaldo 08 di 
Stefano Berti, Ravaldino in Monte, Forlì, 
Tel. 054 3488074

–  Trebbiano di Romagna Dalbiere 08,  
Fattoria Zerbina Faenza, Ravenna, 
Tel. 054 640022

I tortellini della cucina 
bolognese
–  Pignoletto frizzante dei  

Colli bolognesi di Vallona, 
Castello di Serravalle, 
Bologna, Tel. 051 6703333

–  Barbera Frizzante di Floriano 
Cinti, Sasso Marconi, 
Bologna, Tel. 051 6751646

Il “nodo d’amore” di  
Valeggio sul Mincio
–  Bianco di Custoza Superiore 

Amedeo 2007 Cavalchina, 
Sommacampagna, 
Verona, Tel. 045 516002

è possibilista; quella riminese, sammarinese 
e pesarese addirittura le esige; e ne vuole 
addirittura di tre tipi: maiale, vitello e cappone.
Quanto all’Artusi, nella sua ricetta dei 
“Cappelletti all’uso di Romagna” il celebre 
gourmet di Forlimpopoli prescrive espres- 
samente il petto di cappone e non si forma- 
lizza neppure sul lombo di maiale.
Esistono nella Bibbia Artusiana due versioni 
di cappelletti: una versione “povera”  
(o “di magro”) e una versione “ricca”  
(o “di grasso”). Generale è l’accordo sul fatto 
che la “morte” dei cappelletti è la cottura 
in brodo di gallina vecchia, o di cappone,  
e di poco manzo magro). La spolverizzata 
finale di parmigiano sul piatto è, peggio che 
un pleonasmo, un eccesso che fa cadere in 
odor di eresia. Il solo cappelletto asciutto 
praticabile è quello “di magro” (cioè senza 
carne) condito con burro e formaggio 
(va benissimo anche il formaggio di fossa), 
poichè il ragù aggredisce e strapazza il 
delicato impasto. 
Ancor oggi l’antico confine fra le due aree 
(la Emilia e la Romagna) segna vistosamente 
anche un confine di natura gastronomica per- 
ché il gusto della pecora non entra in Emilia 
mentre fa parte delle più antiche tradizioni 
della Romagna. Una piccola losanga di pasta 
farcita e cotta in brodo: in Emilia dicesi tor- 
tello/tortellino/anolino/raviolo e contiene 
maiale (inizialmente), in Romagna dicesi 
cappelletto e contiene formaggio cioè pecora. 
La civiltà longobarda del maiale e la civiltà 
bizantina della pecora a confronto in un piatto.
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CAPIRE L’ASMA 
E L’ALLERGIA 
RESPIRATORIA
Un Medico risponde 
al Paziente che ha 
“fame d’aria”
Gennaro D’Amato

L’asma è una patologia complessa ed etero- 
gena, variabile nelle sue espressioni cliniche 
da soggetto a soggetto, di cui spesso il paziente 
stesso, avendo una ridotta percezione dei 
sintomi di difficoltà respiratoria, sottovaluta 
la gravità e il rischio di improvvise e gravi 
riacutizzazioni ostruttive o di insorgenza lenta 
e progressiva di enfisema polmonare. È quindi 
necessario il massimo impegno da parte dei 
pazienti per collaborare con il medico nella 
gestione farmacologica dell’asma e nell’adat- 
tamento degli stili di vita, per ottenere e 
mantenere quel controllo dei sintomi che  
oggi rappresenta un obiettivo assolutamente 
realistico del piano terapeutico.

Mediserve
Napoli, 160 pagine, e 18,00

Si tratta tuttavia di pazienti cronici, che 
possono sviluppare una motivata forma di 
ansia verso la propria patologia, che li spinge 
a volte a rivolgere al medico le domande più 
varie, “tecniche” o fantasiose sull’asma.  
È necessario quindi che chi si occupa di 
queste malattie, visitando e curando quoti- 
dianamente questi pazienti nel contesto della 
propria attività ambulatoriale, abbia degli 
elementi di informazione che gli consentano 
di rispondere loro in maniera esauriente e 
corretta e al tempo stesso semplice e chiara.
Scopo di questo piccolo testo, in cui sono 
racchiuse le più frequenti domande che 
vengono poste dai pazienti agli specialisti  
e vengono suggerite le possibili risposte, è 
quello di fornire informazioni utili e, ci augu- 
riamo, anche rassicuranti a tutti coloro che 
sono bloccati dall’asma nell’espressione più 
completa della propria vitalità. Anche con 
l’asma, la vita può (e deve) continuare ad 
essere bella...

(dalla Presentazione di Gennaro D’Amato)

Per informazioni

MIDIA srl 
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012 

midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 
55216 Ingelheim am Rhein-Germania
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA
Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. Loc. Prulli, 103/c Reggello - Firenze
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e 10 capsule: 035668045/M - Confezione contenente dispositivo 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
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Linee Guida, marzo 2009, Modena. Franco Falcone, 
Presidente AIPO e Carlo Nozzoli, Presidente Eletto 
FADOI con cavalieri e nomi scambiati. È il destino 
nella collaborazione tra Pneumologi e Internisti?

Se questo è un Congresso. Ore 13.30, la sala tra gli 
stand adibita a colazione di lavoro è un deserto. 
Le aule sono vuote. A cosa serve?

Congresso della Tosse 2009, Bologna. Il patron 
Sandro Zanasi, oltre ai “mejo” oratori sul tema,  
non ti fa mai mancare le auto d’epoca.

Congresso 
della Tosse 

2009, Bologna. 
L’incontro, 

la prima volta, 
tra Attilio 

Varricchio  
e Francesco  

de Blasio. 
A Napoli 

distano tra loro 
un centinaio  

di metri.

Linee Guida, marzo 2009, Modena. Da Strada Facendo, 
via Emilia Ovest 622, OTTIME!

“Facci 
sognare”.  
È così che 
Francesco 
Iodice,  
si è rivolto 
all’allenatore 
del Napoli 
Walter 
Mazzarri.
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In copertina | Adriano Stok

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

Mario De Palma 
Direttore Emerito della Rassegna di Patologia  
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Gennaro Barretta 
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Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Enrico M. Clini 
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dell’Ospedale di Feltre (BL)
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U.O.C. Pneumologia A.O. Ospedale San Carlo 
Borromeo, Milano
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E che vita è mai questa!

Alcune settimane fa i giornali hanno dato la 
notizia che la polizia municipale di New York 
aveva provveduto a multare un’autovettura 
per divieto di sosta nonché a rimuovere la 
stessa con un carro gru. Fin qui niente di 
strano. Chissà quante di questi verbali 
vengono quotidianamente contestati nelle 
città di tutto il Mondo. Ciò che rendeva 
particolare la notizia risiedeva nel fatto che 
la rimozione non riguardava una normale 
autovettura adibita al trasporto di persone, 
bensì di … persone defunte! Ebbene si.  
Il carro attrezzi della polizia municipale della 
Grande Mela aveva rimosso un carro funebre 
che aveva appena caricato la bara con un 
defunto “fresco, fresco”. Ora, non è dato di 
sapere se il defunto – da vivo – avesse o 
meno diritto a sostare nei pressi del 
marciapiedi sottostante la sua abitazione. 
Certo è che i solerti New York Cops non hanno 
ravveduto di dover applicare particolari 
misure in deroga al divieto di sosta che 
evidentemente vige nell’area del misfatto.
L’impresario delle onoranze funebri –  
Mr. Paul De Nigris, quindi di chiare origini 
italo-americane – si è giustificato dicendo  
che il cartello che autorizzava la vettura al 
parcheggio nello spazio apposito era 
scivolato dall’interno del parabrezza e,  
quindi, non era visibile. Inoltre, sembra che 
i vetri neri della vettura abbiano impedito  
alla polizia municipale di notare la bara 
bianca all’interno del veicolo sequestrato.
I familiari dell’estinto di cui sembrano 
accertate le origini napoletane – dal loro 
canto – sono a dir poco allibiti nel non trovare 
più il caro congiunto defunto sotto casa!  
La moglie del morto – secondo voci attendibili 
– sembra abbia commentato “Mio marito,  
da vivo, non è mai stato fermo ad un posto. 

Francesco de Blasio

Non mi meraviglia che abbia continuato 
nell’andazzo anche da morto!”. La suocera 
avrebbe aggiunto: “Mio genero non mi ha 
mai sopportato! Non mi sorprende che, 
sapendo che avrei partecipato ai suoi 
funerali, avesse deciso di scappare via!”.  
La figlia minorenne, infine, forse memore 
delle tante occasioni in cui aveva fatto 
aspettare a lungo il padre sotto casa, 
indugiando nei preparativi cosmetici e 
d’abbigliamento, si sarebbe fatta scappare: 
“E dire che io ero quasi pronta. Poteva 
aspettare due minuti ancora!”
Mr. De Nigris, dopo aver rintracciato e 
recuperato il carro funebre presso il deposito 
di Manhattan riservato alle autovetture 
sottoposte a rimozione forzata, ha onorato 
il contratto firmato con i familiari dell’estinto 
ed ha regolarmente – anche se un po’ in 
ritardo – accompagnato la salma al cimitero 
cattolico di Holy Cross nel quartiere di 
Brooklyn. Terminata la funzione, il De Nigris 
con spirito battagliero si è recato presso il 
comando della polizia municipale per 
contestare la multa ricevuta adducendo più 
che valide motivazioni. Al comandante del 
distretto, che pure lo sovrastava di diverse 
decine di chili (nonché di molti centimetri), 
avrebbe minacciato di passare a vie di fatto 
se l’incidente si fosse riverificato ancora. 
Il comandante – forse anch’egli di avi 
partenopei – con sguardo bonario lo ha 
rassicurato dicendogli “Mio caro Paoluccio. 
La prossima volta, almeno, lascia i tuoi 
schiattammuorti (termine non proprio 
affettuoso con cui a Napoli si apostrofano 
gli addetti alle pompe funebri) vicino 
l’autovettura, a giocare a tressette …  
magari col morto!”



October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

The Authority  in  Cl inical  Chest  Medicine

As President of the ACCP, I extend a personal invitation to
be part of an exciting meeting that will give you the best 
educational content and an opportunity to network with
colleagues from around the world.

Kalpalatha K. Guntupalli, MD, FCCP

Call for Abstracts
Be part of the CHEST 2010 program by
submitting an abstract of your original inves-
tigative work for presentation at the meeting. 
Submission is free to ACCP members.

■ Gain international exposure by presenting 
to an audience of thousands.

■ Receive feedback from an interdisciplinary
mix of pulmonary, critical care, and sleep 
medicine specialists.

■ Participate with the ACCP in an effort to 
fight chest diseases through research and
education.

■ Compete for The CHEST Foundation
investigative awards. All primary authors
of accepted abstracts are eligible.

Call for Case Reports
ACCP affiliate members are invited to submit 
case reports for presentation during special 
sessions. Learn more at www.chestnet.org.

Submit abstracts and case reports online.
www.chestnet.org
Submission deadline: May 4

The CHEST Foundation 2010
Awards Program
More Than $500,000 To Be Awarded

The CHEST Foundation tradition of recognizing
and rewarding health-care professionals for vol-
unteer service, leadership, and clinical research
continues in 2010. You could be eligible for:

■ Humanitarian Service Awards
■ Distinguished Scholar Award
■ Clinical Research and Leadership Awards
■ Scientific Abstract Awards

Learn more and apply online.
www.chestfoundation.org
Application deadline: May 4

ITALIAN ASTHMA COALITION

Il  
progetto Ital ian Asthma 
Coalition del Capitolo Italiano 
American College of Chest 

Physic ians intende contr ibuire 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, 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 princ ipali 
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.

Progetto realizzato con il contributo 
educazionale non vincolante di:
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