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curarsi...

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Patologie polmonari, 

oggi e domani

Rischio fumo, in aumento 

BPCO e scompenso cardiaco

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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Primavera. Cambia l’aria nelle scuoleEnfisema: quali nuove  necessità di cura
Apnea del sonno in farmacia

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie respiratorie, essere un autorevole riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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Il 27 giugno sarà celebrata la giornata 
mondiale della spirometria. Abbiamo 
dedicato la copertina di RESPIRO al mese 
della spirometria che le società scientifiche 
AIMAR, AIPO, SIMeR e SIMG hanno 
organizzato per favorire la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulle malattie 
respiratorie e la loro prevenzione e cura.
Da un punto di vista del nostro impegno sul 
piano della divulgazione attraverso RESPIRO, 
abbiamo fatto la nostra parte, come in 
passato, con l’Anno del Respiro (2009) e 
l’Anno del Polmone (2010). Ci auguriamo che 
la nuova opportunità non vada dispersa come 
nelle occasioni passate, con il solito momento 
mediatico di un giorno, magari celebrato in  
un luogo istituzionale. Riflettori accesi per un 
attimo, il tempo di un respiro, e poi il buio.
Importante sarebbe che all’appello delle 
società scientifiche rispondessero le 
pneumologie tutte, organizzando momenti  
di incontro con i cittadini. Saremmo lieti di 
pubblicare in un prossimo numero di RESPIRO 
le testimonianze (magari con foto) delle 
attività svolte durante il mese della 
spirometria (26 maggio-27 giugno), della 
giornata del respiro (26 maggio) e del wsd 
(27 giugno).
Colgo l’occasione per sollecitare tutti i lettori 
di Pneumorama a collaborare con RESPIRO, 
un mezzo d’informazione verso il cittadino 
con una potenzialità non facilmente 
quantificabile. Siamo arrivati con grande 
sforzo alla tiratura di 35.000 copie.
Nell’ultimo numero dello scorso anno,  
nel ricordare in copertina la mitica figura  
di Sergio Bonelli (papà di Tex), facevo dire  
a Dylan Dog: “Sergio ci credeva...”. Se il 
pubblico ignaro che legge RESPIRO, poteva 
semplicemente capire che Sergio Bonelli 

Dove c’è spirometria, 
Respiro c’è

Antonio Schiavulli

aveva creduto nel progetto editoriale, 
affidandomi generosamente un testimonial 
d'eccezione come Dylan Dog, confesso che 
quella frase (incontestabile) voleva essere 
anche un messaggio rivolto alla comunità 
scientifica pneumologica, che quattro anni 
prima mi aveva investito di questo impegno 
editoriale, a utilizzare meglio e di più questo 
strumento di comunicazione.
Ovviamente il messaggio era rivolto anche 
alle Aziende del settore, farmaceutiche  
e non, che a parer mio dovrebbero esserci 
tutte. Per respirare meglio.
Buona primavera a tutti.
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Quanto è difficile curarsi...

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Patologie polmonari, oggi e domani
Rischio fumo, in aumento BPCO e scompenso cardiaco

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie respiratorie, essere un autorevole riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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Con una lettura straordinaria Francesco 
Sgambato ha illuminato il Convegno FADOI 
che si è tenuto lo scorso 30 marzo 2012 a 
Civitella del Tronto, un piccolissimo paese 
d’Abruzzo al confine con le Marche, sede di 
una rocca che fu l’ultimo baluardo borbonico 
a resistere agli assalti piemontesi per rendere 
compiuta l’unità d’Italia. Al di là del programma 
che prevedeva molti temi pneumologici è stata 
narrata, senza retorica e con una valutazione 
critica del tutto oggettiva, con citazioni in lin- 
gua originale di Cecco Gambizzato, una storia 
che forse non tutti conoscono ma che può 
essere d’esempio su come si possa combat- 
tere per le proprie idee (quelle borboniche 
appunto) e poi cedere e partecipare ad un 
nuovo progetto (l’Italia) con sacrificio e senza 
chiedere nulla in cambio. Molti figli dei giovani 
che difesero il Regno delle Due Sicilie, 
abbracciando la causa della nuova patria, 
combatterono la 1a guerra mondiale distin-
guendosi con atti di eroismo che si svolsero 
sul Piave lottando in una terra, straniera per 
i loro genitori, che invece essi consideravano 
la Patria. Civitella del Tronto, dunque, non è 
stata solo la fine di una storia, quella borbo- 
nica, ma l’inizio di un’altra storia, quella italia- 
na, vissuta da entrambe le parti con ideali 
costruiti in breve tempo. Fantastica storia!
Dirà il lettore più attento: che c’entra questa 
storia con la Pneumologia. Poco o nulla! 
Ma quel poco che vi ho individuato nasce da 
due recenti esperienze vissute nei convegni di 

Alfredo Potena

Modena (Consensus linee guida ARIA – GINA 
– GOLD) e Trieste (Pneumotrieste). In queste 
due occasioni ho potuto apprezzare una serie 
di letture straordinarie, almeno quanto quella 
ascoltata a Civitella, che hanno offerto buone 
riflessioni sulla ricerca in pneumologia.  
A Modena, per esempio, si è raffermato il FEV1 
quale biomarker della BPCO, da utilizzare nei 
fumatori più giovani per studiare l’evoluzione 
dei meccanismi infiammatori che stanno alla 
base della malattia (Manuel Cosio e Marina 
Saetta), ma si è parlato tanto di comorbilità, 
di infiammazione e di medicina sistemica 
(Alvar Augusti). A Trieste, due giovanissimi 
ricercatori hanno illustrato il loro progetto di 
ricerca che potrebbe rivoluzionare in un pros- 
simo futuro molti aspetti di fisiopatologia e di 
terapia delle malattie respiratorie. F. McKeon 
e W. Xian hanno presentato uno studio sulle 
cellule staminali per la rigenerazione diffe- 
renziata del tessuto alveolare polmonare.  
Una ricerca difficile da capire nei suoi aspetti 
metodologici ed applicativi nel topo, ma estre- 
mamente illuminanti per definire il percorso 
futuro della pneumologia. Come accadde ai 
giovani di Civitella 150 anni fa, potrebbe acca- 
dere in un prossimo futuro, non in guerra ma 
in pace, che i ricercatori più giovani, prove- 
nienti da scuole diverse e da esperienze diverse, 
potrebbero trovarsi riuniti per condividere 
progetti innovativi di ricerca e successi sulle 
nuove applicazioni della ricerca in pneumologia.

L’Italia è una e indivisibile… 
ma è giusto conoscere la propria storia
Anche la Pneumologia, forse, potrebbe avere una sua Civitella!
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La signora Giovanna viene a visita per l’asma 
recidivante di Stefano, di quasi quattro anni. 
Si scusa ma ha dovuto portare anche Francesca, 
la bimba che tiene in braccio e sta piangendo, 
che ha compiuto da qualche giorno cinque 
mesi e non sapeva a chi lasciarla.
Giovanna è in affanno, visibilmente stanca. 
Racconta che da quando è nata la piccola  
non riesce più a riposare: di notte si sveglia 
frequentemente per delle coliche; di giorno 
Stefano, che durante l’inverno è stato spesso 
a casa per vari episodi di influenza, manifesta 
richieste continue. Suo marito rientra tardi  
e “pretende che tutto sia pronto”. Sandra  
non ce la fa più, e ammette di non riuscire a 
praticare correttamente la terapia antiasmatica 
che avevamo prescritto per Stefano!”.
Quante volte il medico ha incontrato persone 
con queste impegnative situazioni? E quante 
volte si sarà chiesto se dare un po’ di ascolto 
e consolazione, oppure se, scrutando la coda 
delle persone sedute in sala d’attesa, stringere 
i tempi. Non è soltanto questione di volontà, 
ma di priorità e di organizzazione del lavoro!
In realtà la capacità/possibilità del medico  
di porre attenzione verso questa persona,  
al suo vissuto, alle sue aspettative, sono 
aspetto cruciale e rilevante nel processo  
di cura erogato, che influisce sugli esiti dello 
stesso. È quanto sostiene l’American Academy 
of Paediatrics (la più prestigiosa delle Società 
Scientifiche Pediatriche) che nel febbraio 2012 
ha pubblicato su Pediatrics (tra le riviste 
scientifiche più autorevoli nel mondo) l’articolo 
Patient- and Family-Centered Care (PFCC) and 
the Pediatrician’s Role1, uno scritto che sa di 

Raffaele Arigliani, Andrea Allione

Una rivoluzione copernicana:  
la famiglia ed il paziente al centro 
delle cure

1 Patient- and Family-Centered Care and the 
Pediatrician’sRole, COMMITTEE ON HOSPITAL 
CARE and INSTITUTE FOR PATIENT- AND FAMILY-
CENTERED CARE Pediatrics 2012;129;394; 
originally published online January 30, 2012;  
DOI: 10.1542/peds.2011-3084.

rivoluzione! Il sostegno e il processo di faci- 
litazione che il pediatra è in grado di offrire si 
rivela determinante sui risultati dell’intervento 
medico. Dunque la vita, il contesto, la cultura, 
le emozioni, le aspettative che Giovanna 
porta in studio sono un elemento che non  
può e non deve esser trascurato. Che tutto  
ciò fosse importante si sapeva, ma il passo 
che ci viene proposto in maniera “ufficiale” 
dall’AAP è a ben guardare una rivoluzione 
copernicana: non più al centro la malattia 
separata dal malato (disease) ma al centro  
il paziente e la sua famiglia (approccio PFCC), 
coinvolti come soggetti attivi, protagonisti  
nel processo di sviluppo di salute. Con il  
PFCC si richiede al medico di acquisire abilità 
professionali di ascolto, empatia, comunica- 
zione (abilità di counseling) e si richiede al 
Sistema Sanitario di riorganizzare le strutture 
e le modalità d’intervento (arricchendole con 
“procedure relazionali”) per valorizzare il 
paziente e la famiglia, coinvolgendoli attiva- 
mente nel processo di cura.
Come farlo? Ecco alcuni principi cardine: 
Ascoltare e rispettare ogni bambino e ogni 
famiglia a prescindere dalla provenienza 
etnica, culturale e dalla situazione socioeco- 
nomica. Avere flessibilità, facilitando la scelta 
per il bambino e la famiglia sugli approcci alla 
cura. Condividere le informazioni in modo 
completo, onesto e imparziale con i pazienti  
e le loro famiglie, in modalità fruibili alle 
diverse comunità linguistiche e culturali. 
Predisporre il personale e i turni in ospedale 
in modo da favorire l’acquisizione di infor- 
mazioni e i coinvolgimento del personale nel 
processo decisionale. Assicurare il sostegno 
al bambino e alla famiglia in ogni fase della 
vita del bambino. Riconoscere e valorizzare  
i punti di forza, le risorse dei singoli bambini  
e delle famiglie, coinvolgendoli nei processi 



2 vedi: www.italianmr.it

di scelta e decisioni. Rendere presenti le 
famiglie in comitati, task force, gruppi di 
consulenza, progetti di ricerca medica. 
Utilizzare procedure di verifica del reale 
utilizzo dell’approccio PFCC da parte di tutti.
L’AAP ci evidenzia come l’approccio PFCC 
riesca ad ottenere tre macroaree di risultati 
incredibilmente positivi: a) Maggiore 
soddisfazione della famiglia, con riduzione 
dell’ansia, aumento della loro capacità di 
gestire le situazioni critiche di malattia con 
conseguenti benefici sul processo di cura. 
b) Maggiore soddisfazione dei medici e del 
personale sanitario nell’esercizio della 
professione. c) I costi sanitari si riducono: 
diminuiscono gli accessi ai pronto soccorso, 
diminuiscono le denunce di malpractice e 
contenziosi, diminuisce il turn over degli 
operatori sanitari, si riducono i tempi di 
degenza in ospedale dei bambini seguiti  
con l’approccio PFCC.
Come realizzare la trasformazione della nostra 
assistenza di base e Ospedaliera secondo 
l’approccio PFCC? Ben 17 raccomandazioni 
sono indicate a conclusione dell’articolo di 
Pediatrics per guidare in questo processo, 

che oltre ad essere auspicabile viene indicato 
di fatto come possibile se si agisce sui due 
fronti della formazione al PFCC di tutti gli 
Operatori e di progressivi adattamenti 
organizzativi orientati a valorizzare la 
centralità del paziente e della famiglia nel 
processo di cura.
La nostra impressione, senza illuderci che 
questo passaggio di mentalità sia semplice  
o indolore, è che il mondo pediatrico nello 
studiare il PFCC e i suoi risultati sia stato 
apripista nell’evidenziare un bisogno che  
non è della sola Pediatria ma di tutta la 
medicina. Nostre ampie esperienze di 
formazione al PFCC di medici e sanitari di 
varie specialità (Medici di Medicina generale, 
Igienisti, Pneumologi, Pediatri, Infermieri,
Assistenti Sanitari, ecc…2) ci confermano 
come l’approccio PFCC sia un’esigenza da 
parte di tutti i Sanitari.
Il PFCC e la sua attuazione saranno quindi, 
prevediamo, sempre più oggetto di 
riflessione, studio e confronto operativo: 
torneremo quindi a parlarne prossimamente!

TRIO srl - Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900 
info@t3io.eu - www.t3io.eu
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Con il termine “Fast Track”, s’intende un 
algoritmo di protocolli e procedure pre, intra 
e post chirurgiche che permettono un’acce- 
lerata ripresa postoperatoria del paziente. 
Tutto ciò, riducendo la mortalità e la morbilità 
e garantendo la soddisfazione del malato.
La parola “Fast Track” (FT) fu coniata alla  
fine degli anni ’90 ed applicata a buona parte 
della Chirurgia Generale. Solo recentemente, 
negli anni 2000 alcuni grossi centri chirurgici 
statunitensi pubblicarono la loro esperienza 
in Chirurgia Toracica [1,2]. Tali studi, dimo- 
stravano come fosse possibile eseguire 

M. Cortale, S. Lovadina

Resezioni polmonari con approccio 
“fast track”: nostra esperienza

resezioni polmonari maggiori con una 
dimissione precoce. 
Anche noi nel 2009 abbiamo sentito l’esigenza 
di modificare radicalmente l’approccio al 
malato chirurgico proponendo un programma 
di “Fast Track” nel nostro reparto. Per fare 
questo abbiamo individuato ed implementato 
5 punti da noi ritenuti fondamentali.
1)  Istruire nel pre e post-operatorio pazienti  

e familiari sui benefici della Fast Track.
2)  Istruire il personale infermieristico su tutti 

i punti elencati.
3)  Modificare la tecnica chirurgica per ridurre 

le perdite aeree ed il dolore postoperatorio.
4)  Ottimizzare il controllo del dolore 

postoperatorio.
5)  Mobilizzare il paziente precocemente.

Con la collaborazione di:
E. Arbore, E. Benci, A. Arbore
Ospedale di Cattinara, Trieste
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6)  Creare un call Center dedicato per assistere 
i pazienti dimessi.

ll punto 3 prevedeva delle minitoracotomie 
musclesparing o degli approcci VATS asso- 
ciati ad una tecnica di resezione “fissureless” 
nota per ridurre drasticamente le perdite 
aeree [3]. Così facendo, e utilizzando un solo 
tubo di drenaggio anziché due, abbiamo garan- 
tito una rimozione precoce del drenaggio 
toracico e ridotto il dolore associato (punto 4). 
È un fatto noto infatti che parte del dolore 
postoperatorio è da ascrivere alla presenza 
del drenaggio. È interessante notare che la 
successione dei punti sopracitati non era 
casuale ma ciascuno di essi doveva essere 
garantito prima di poter passare a quello 
successivo. Così è stato anche per la 
mobilizzazione e deambulazione precoce 
del paziente in I giornata (punto 5).
Il risultato immediato dell’applicazione di 
questo programma è stata la quasi totale 
scomparsa del ricorso alla fisiokinesiterapia 
postoperatoria, delle broncoaspirazioni e 
delle broncopolmoniti postoperatorie.

Tutto questo protocollo è stato applicato a 
tutta la casistica operatoria di Chirurgia 
Toracica del nostro Reparto, ma in particolare 
focalizzandosi solo sulle resezioni polmonari 
maggiori eseguite dal 2009 al 2011 (468 casi) 
eseguite per patologia tumorale e/o benigna, 
abbiamo riscontrato una percentuale di 
complicanze e mortalità post operatoria a 
30gg o durante la stessa degenza in linea  
con quella della Letteratura o addirittura 
inferiore, ad esempio 0% di mortalità per le 
pneumonectomie eseguite.
Per quanto riguarda la brevità delle degenze, 
dobbiamo anche dire che nel tempo la 
degenza mediana è scesa costantemente  
con l’affinamento delle tecniche sopracitate 
passando dai 4 giorni del 2009 ai 3 giorni  
del 2011 e con il 32% delle dimissioni in I e 
II giornata. Globalmente, il 71% dei pazienti 
venivano dimessi entro la IV giornata. Punto 
sorprendente, da menzionare, che la durata 
media della degenza non era statisticamente 
correlata con l’età.
L’importanza per il paziente di ritornare 
precocemente tra le mura domestiche è stata 
molto apprezzata anche per la possibilità di 
essere precocemente completamente 
autosufficienti, senza dovere dipendere da 
altri ed in grado di ritornare precocemente 
alle proprie attività personali ed affettive. 
L’istituzione di un Call Center dedicato 
(punto 6), costituito dallo stesso personale 
infermieristico che aveva in cura il paziente, 
ha rappresentato la necessaria conclusione 
del programma con un controllo telefonico  
a domicilio a 24h, 3gg, 7gg, ed 1 mese.  
Lo scopo, riconoscere e risolvere in anticipo 
piccole problematiche e pericoli attuali o 
potenziali. In termini di risultati un’analisi  
va condotta singolarmente sui diversi attori. 
Per quanto riguarda i pazienti è emersa una 
chiara soddisfazione per il fatto di sentirsi 
seguiti anche a domicilio. Nel personale 
infermieristico la soddisfazione è derivata 
“in primis” dalla coscienza di contribuire 
attivamente al benessere del malato. Il tempo 
guadagnato con le rapide dimissioni veniva 
reinvestito nei pazienti ancora degenti, nella 
istruzione dei parenti e nelle telefonate post 
ricovero (circa 1600 all’anno).medical products research

Ora è possibile dormire sul fianco comodamente
con ogni tipo di maschera

CONFORTEVOLE
La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione 
della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a 
lenta memoria e al rivestimento in cotone naturale.

VERSATILE
E' possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo 
di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow.

EFFICACE
Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul 
cuscino. La possibilità di poter dormire sul fianco riduce, di 
fatto, il numero di apnee posturali aiutando a migliorare la 
qualità del sonno.

Made in Italy

Medical Products Research Srl
Via R. Cuttica, 43 - 20025 Legnano MI
Tel. 0331.597992  Fax 0331.485089
http://www.mpr-italy.it
info@mpr-italy.it

inspiration
in respiratory

therapy

FLUFFY

Cuscino per NIV



Una domanda va certamente spesa sui 
vantaggi economici di questa procedura.
Secondo McKenna, nel sistema statunitense 
e nei sistemi a DRG in genere il margine di 
profitto deriva dalla possibilità di praticare  
un maggior numero d’interventi. In un sistema 
a finanziamento fisso il vantaggio è garantito 
da una maggior efficienza del sistema.  
Nella nostra esperienza, un ulteriore vantaggio, 
è rappresentato dalla soddisfazione del 
personale infermieristico che ha permesso di 
attrarre professionalità altamente qualificate 
Penso di poter concludere dicendo che la Fast 
Track in Chirurgia Toracica presenta evidenti 
vantaggi. La sua applicazione ci ha fatto 
osservare una resistenza psicologica iniziale 
in alcuni pazienti e talvolta persino nei Medici 
Curanti, ma anche in noi stessi ad applicare 
nuove regole che sembravano antitetiche alle 
nostre convinzioni. A nostro avviso il risultato 
più importante è stata la creazione di una 
mentalità per la costante ricerca del 
miglioramento continuo.
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Quando nel 1963 D. Gordon presentò al 
Rotterdam International Congress una 
comunicazione dal titolo “A new ultrasonic 
technique for lung diagnosis” si gridò allo 
scandalo. Come ipotizzare che gli ultrasuoni 
potessero consentire di visualizzare un 
organo ecoprivo?
Da allora molto si è compreso sulla possi- 
bilità di applicazione degli ultrasuoni al 
torace e al complesso pleuro-parenchimale 
in particolare. Oggi si può affermare che 
l’ecografia, pur non volendosi sostituire  
alla tradizionale metodica radiologica, può, 
e deve, essere impiegata nello studio della 
patologia della pleura, specie dei versamenti 
e degli pneumotoraci, del parenchima polmo- 
nare (polmoniti, ascessi, noduli superficiali), 

Il polmone è un organo 
“eco… logico”?

della parete toracica (ascessi, fistole), del 
diaframma (neoplasie, paresi), del mediastino 
antero-superiore (neoplasie, linfomi, cisti, 
gozzi immersi). 
L’avvento di nuove metodiche (EBUS) e 
dell’ausilio di sofisticati ecografi dotati di 
color e power doppler, nonché dei mezzi di 
contrasto, ha ulteriormente incrementato le 
possibilità diagnostiche (Figura 1). È soprattutto 
nell’emergenza, allorché necessita una stru- 
mentazione portatile, facilmente utilizzabile 
al letto del paziente o nel luogo dell’urgenza, 
e nel caso che si voglia “presenziare” alla 
esecuzione di tecniche eco-guidate, che si 
riesce ad apprezzare pienamente l’importanza 
di una tale possibilità di applicazione. Sono 
quindi soprattutto i soggetti politraumatizzati 
e quelli degenti nelle terapie intensive o 
in ventilazione assistita che possono più 
utilmente giovarsi degli u.s.
Lo studio ecografico del torace non richiede 
apparecchiature particolarmente sofisticate, 
potendosi servire dei comuni ecografi multi- 
disciplinari con sonde settoriali o semiconvex 
da 3,5 a 5 MHz o di sonde lineari ad alta 
frequenza (fino a 8-10 MHz). La tecnica è 
semplice, basta applicare la sonda sulla 
parete toracica con paziente seduto o supino 
o lateralizzato e con scansioni a partenza 
dall’alto e su linee di percorso che seguono, 
negli spazi intercostali, le tradizionali linee 
ascellari, parasternali, sottoxifoidee fino al 
diaframma (Figura 1). In tale sede le finestre 
epatica e splenica consentono la ricerca dei 
versamenti pleurici, la loro descrizione e 
l’aspirazione ecoguidata in real time.
Quando il fascio di u.s., attraverso il 
trasduttore, ha raggiunto la pleura viscerale, 
esso si disperde completamente per la 

Vittorino Lo Giudice

Figura 1. Linee ecografiche di studio. Volpicelli G. 
in “Bedside lung u.s. in the assessment of  
alveolar-interstitial syndrome” American Journal  
of Emergency Medicine (2006) 24, 689-696.

Con la collaborazione di:
S. Granieri, P. Giordano
A.O. di Cosenza Ospedale M. Santo
SSD di Ventiloterapia respiratoria non invasiva
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presenza di aria nei polmoni. Per l’elevata 
impedenza acustica creatasi nell’interfaccia 
tra tessuti molli e aria, si osserva una linea 
iperecogena di pochi mm (in genere 2,3): 
la pleura, capace di muoversi, seguendo  
sia la dinamica a soffietto delle escursioni 
respiratorie, sia lo scorrimento dei foglietti 
pleurici per la presenza del liquido pleurico 
(sliding sign).
In condizioni di normalità si osservano due 
tipi di artefatti (Figura 2 e 3): il primo rappre- 
sentato da linee orizzontali, parallele alle 
coste (linee A), espressione dell’interfaccia 
tra pleura e gabbia toracica, e il secondo a 
coda di cometa con linee verticali e parallele 
tra loro (linee B), coni d’ombra legati alla 

imbibizione dei tessuti sottopleurici e che 
rappresentano i setti interlobulari [1].
Lo studio ecografico consente di esplorare, 
partendo dalla superficie del torace: 1) epi- 
dermide, 2) derma, 3) muscoli intercostali e 
fascia endotoracica, 4) grasso extrapleurico  
e pleura, senza possibilità però di distinzione 
in condizioni fisiologiche tra foglietto 
parietale e viscerale. Solo la presenza di 
versamento consente di distinguere i due 
strati pleurici (Figura 4).
L’attività diagnostica dell’ecografia è rivolta, 
quindi, alle patologie della parete toracica, 
del polmone, della pleura, del mediastino  
e del collo, sia elettive che in urgenza, in 
particolare nei traumi toracici; impiegata 

Figura 2 e 3. Linee A e B.
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soprattutto per lo studio dei versamenti,  
delle lesioni del cavo pleurico e delle neo- 
formazioni polmonari subpleuriche e 
mediastiniche [2].
L’ecografia toracica diagnostica interventi- 
stica, invasiva, è utilizzata per l’effettuazione 
di agobiopsie con ago tranciante ed agoaspi- 
rati di neoformazioni polmonari, pleuriche, 
mediastiniche e paravertebrali. Il gold 
standard dell’impiego degli u.s. è, comunque, 

il drenaggio di raccolte pleuriche sia in pazienti 
ambulatoriali, sia in degenti, ed in particolare 
per quelli degenti nelle terapie intensive e 
in ventilazione assistita. Da più parti si 
ricorda l’opportunità di far precedere anche 
le videoscopie e le metodiche di talcaggio 
pleurico da uno studio ecografico dello spazio 
pleurico [3,4,5,6]. Ultima nata è l’applicazione 
degli u.s. all’esame endoscopico bronchiale: 
l’EBUS, che consiste nella introduzione di una 
sonda ecografica applicata al broncoscopio, 
consentendo valutazioni diagnostiche clinico-
bioptiche e terapeutiche (biopsie, instillazioni 
mirate ecc.) (Figura 5).
Meno conosciuto è lo studio con u.s. delle 
interstiziopatie (Figura 6), delle insufficienze 
respiratorie e dell’edema polmonare.  
La frequente concomitante difficoltà di 
esecuzione di una valutazione strumentale 
con indagini tradizionali (Rx e TC o ecocardio), 
ha, invece, indotto più AA a proporre una 
applicazione dell’indagine ecografica toraco-
polmonare ai soggetti con dispnea, nella 
ricerca di segni patognomici del quadro 
morboso in atto. I risultati, sia pure non 
sempre omogenei e definitivi, sono stati 
tuttavia interessanti e possono aprire la 
strada a nuove metodologie e applicazioni 
anche se si tratta di segni di elevata 
sensibilità, ma di limitata specificità [1,8,9,10].
Nel percorso diagnostico dell’insufficienza 
respiratoria acuta l’esame ecografico trans-
toracico rileva, infatti, la presenza multipla  
e bilaterale delle ricordate linee B (artefatti  
a coda di cometa verticali a partenza pleurica 
dovuti a riverberazione). Queste sono consi- 
derate fisiologiche se compaiono a distanza 
di più di 2-3 cm tra di loro e se sono inferiori  
a 5 per lato. Questo reperto ecografico defi- 
nito come altamente probante da Volpicelli  
e Colleghi (Am J Em Med 2008) e valutato  
con il protocollo “BLUE PROTOCOL” (Bedside 
Lung Ultrasound in Emergency – Chest 2008) 
redatto da Daniel Lichtenstein e Gilbert Mezière, 
ha dimostrato una sensibilità del 100% nella 
diagnosi di edema polmonare acuto ed è 
considerato come importante segno rivela- 
tore di sindrome interstizio-alveolare.Figura 6. Segni di Interstiziopatia.

Figura 5. 
Immagine end  
e peribronchiale 
in corso di EBUS.

Figura 4. Versamento pleurico in organizzazione.
Paul H. Mayo Peter Doelken in “An Introduction 
to Pleural Ultrasonography for the Pulmonary and 
Critical Care Physician PCCSU Article | 05.15.09.
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In tal senso è stato presentato al congresso 
UIP di Bologna 2011 uno studio, effettuato 
dalla equipe della SSD di Pneumologia DOT-
Ecografia polmonare della Azienda Ospedaliera 
di Cosenza, dal titolo: “Lo studio ecografico 
del torace nei soggetti affetti da insufficienza 
respiratoria. Un nuovo modo di valutare il 
torace? Il perché di una scelta”.
Il lavoro ha riguardato i soggetti, afferiti alle 
U.U.O.O. di pneumologia dell’Ospedale 
M.Santo della A.O. di Cosenza, ai quali veniva 
formulata una diagnosi di insufficienza 
respiratoria, sulla base di studi di funzionalità 
respiratoria (spirometria, DLCO, EGA). 
Sono stati considerati patognomici i seguenti 
segni ecografici: 1) il “lung sliding”, 2) la pre- 
senza delle linee A e B, 3) il riscontro del 
“lung point”, 4) il riscontro di aree di adden- 
samento alveolare o versamento pleurico. 
I soggetti sono risultati affetti da: asma 
(13%), polmonite (33%), pneumotorace (3%), 
BPCO (19%), fibrosi polmonare (25%), edema 

polmonare (7%), versamento pleurico (15%). 
Sono state osservate le condizioni diagno- 
stiche di patologia polmonare ecografica- 
mente significative così distribuite: Linee A 
predominanti in asma e BPCO (individuate 
nel 35% dei soggetti) (di 94 sensibilità e 87% 
di specificità); Linee B predominanti in 
interstiziopatie e e.p.a. (individuate nel 32% 
dei soggetti) (98 di sensibilità e 89% di spe- 
cificità); Lung point presente e lung sliding 
assente nei pnx [7] (nel 3% dei soggetti) 
(80 di sensibilità e 100% di specificità);  
Aree di addensamento alveolare o versa- 
mento pleurico (nel 33% dei soggetti) (89 di 
sensibilità e 95% di specificità – 100% per i 
versamenti). La diagnosi ecografica di 
sospetto di patologia pleuro-polmonare è 
stata formulata sempre in doppio cieco,  
cioè l’operatore aveva solo l’indicazione di 
“dispnea” senza indicazione di natura 
formulata sulla base di precedente studio  
Rx o funzionale, in modo da non subire 
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condizionamenti diagnostici. Si è osservata 
una coincidenza diagnostica nel 95% dei casi.
In conclusione, lo studio ecografico del torace 
può essere utile nella diagnosi delle patologie 
respiratorie acute o croniche, anche se ancora 
non è stata codificata una metodologia di 
impiego. Fondamentale è, in particolare, il 
suo ruolo nello studio del versamento in 
corso di insufficienza respiratoria. È dunque 
auspicabile un maggiore impiego degli 
ultrasuoni anche in ambito respiratorio, 
rendendo “eco… logico il polmone”.
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Ciao Antonio, come stai? 
Io tutto bene, nonostante purtroppo, come 
ti anticipavo all’AIPO di Bologna, abbiamo 
perso importanti gare otd-vtd nella mia 
regione. 
È un brutto colpo, però tu mi conosci bene e 
sai che non mollo facilmente, per cui cercherò 
di “rigirare la partita” quanto prima a mio 
favore (...per dirla in gergo sportivo!). 
E comunque, queste gare che abbiamo  
perso hanno una durata non lunga. Le voglio 
riprendere! 
Mi è dispiaciuto non aver partecipato a 
PneumoTrieste, ma la situazione lavorativa 
di cui sopra ti parlavo non me lo ha permesso. 
Un abbraccio e a presto. 
Amilcare

Caro Amilcare, 
è un gran piacere leggerti. Io sto bene 
(anche se sempre più impegnato) e spero  
che anche tu te la passi discretamente 
(nonostante le gare perse). 
Mi è dispiaciuto non averti visto a Trieste.  
Ti sei perso l’osmiza serale sul Carso, che 
hanno invece potuto godere Franco, Luigi 
e Gilberta. 
Il vento è veramente cambiato, se adesso 
sono io che porto a cena (ovviamente con 
grande piacere!) gli amici della tua Azienda.  
A parte gli scherzi, tu sai quanto mi piace 
promuovere questi luoghi, e di conseguenza 
ringrazio quegli amici che hanno aderito al 
mio invito estemporaneo, in due serate, a fare 
un’esperienza diversa dalla solita cena in pur 
ottimi ristoranti. Comunque se passi da 
queste parti, ti farò recuperare. 
Come sono certo che recupererai la situazione 
di mercato nella tua regione, non meno bella 
per paesaggi e cibi. Grinta e determina- 
zione aggiunte alla tua serietà professionale 

Corrispondenza tra amici, 
in un Paese al “massimo ribasso”

saranno premiate. Per quel poco che ne so, 
credo che andrebbe ripensato l’approccio 
(non so come) al mercato. La gara banalizza 
i valori di una Azienda, che non siano 
prettamente economici (al ribasso). 
Non può continuare così. Bisogna inventarsi 
qualcosa di nuovo. 
Ciao e spero a presto. 
Antonio 

Antonio ti ringrazio! 
Sì, è proprio così, dobbiamo assolutamente 
inventarci qualcosa di nuovo, visto il momento 
molto critico. 
In un contesto del genere, credo, ancor più di 
prima, che la differenza la facciamo sempre 
più noi come uomini, come persone. 
Ci troviamo di fronte ad un brutto avversario, 
più forte e più cattivo di noi. Ma forse con 
poco cervello... 
Credo che sia proprio qui che dobbiamo agire 
e colpire duro. Cioè con la ragione, cioè 
tentando di riportare le persone che 
governano la sanità a ragionare eticamente e 
saggiamente... cioè da uomini! 
Non so se le nostre argomentazioni siano  
più sufficienti: “Spendere meno è spendere 
meglio?”, “Bisogna generare valore e  
non risparmio”, “Sapete che rischi correte 
affidando un servizio a questo prezzo”, etc. 
Ma come ti dicevo prima, forse dobbiamo 
agire molto di più sulla testa delle persone 
che decidono, piuttosto che sui contenuti.  
Io ci provo... 
Saluto anche l’amico Beppe, che metto per 
conoscenza... mi farebbe molto piacere poter 
avere anche un tuo consiglio e una tua 
opinione in merito. 
Grazie e un abbraccio a tutti 
Amilcare



PNEUMORAMA 66 / XVIII / 1-2012 19

D’accordo su tutto. 
Purtroppo il mondo è cambiato in peggio. 
E quel che è peggio, è che sembra non vedersi 
la fine. Vedi... quando prima sentivamo dire 
alla tele che “... stiamo vivendo al di sopra dei 
nostri mezzi, che dovevamo inserire delle 
misure strutturali, eccetera...”, nessuno di noi 
aveva capito che saremmo arrivati sino a 
questo punto. E (giusto per metterci un 
pizzico di polemica) quando abbiamo suonato 
le trombe perché eravamo entrati nell’Euro, 
nessuno di noi aveva capito che, prima o poi, 
tedeschi e francesi avrebbero messo in riga 
la nostra finanza, in maniera pesante 
(digressione).
Oggi siamo qua, un po’ smarriti: “Ma davvero 
dobbiamo lesinare le cure ai malati per rispar- 
miare sulla spesa?”, “Davvero dobbiamo fare 
gare al massimo ribasso anche quando c’è di 
mezzo la vita delle persone?”, “Davvero i 
soldi sono sopra tutto?”... Antonio, dovresti 
farci un editoriale...
E veniamo ad Amilcare che è una persona che 
ammiro perché, pur con il suo viso da france- 
scano in contemplazione, è capace di tirare 

fuori la grinta giusta e la sua grande capacità 
professionale... e quando lo dico, lui sta lì a 
farci un sacco di distinguo mirati a sminuire 
l’importanza dei suoi risultati.
Cosa ne penso? In anni non sospetti io 
sostenevo che se ciascuno di noi pulisse 
davanti a casa propria, tutta la città sarebbe 
pulita. In Italia, tra le qualità di una città ci 
mettiamo quasi sempre (e se possibile) 
l’aggettivo “pulita”: Trieste è una bella città 
abbastanza pulita e sorridente...  
A un tedesco non passerebbe nemmeno per 
la testa aggettivare in questo modo una città, 
perché l’aggettivo non ri riferisce alla città ma  
ai suoi cittadini: gli abitanti di Bolzano sono 
puliti, gli abitanti di Trieste sono (abbastanza) 
puliti, gli abitanti di Bologna sono (quasi) 
puliti, poi gli abitanti di Napoli e poi tutti 
gli altri...
Ti ricordi quella frase maledetta contro la 
quale io mi sono da sempre battuto? Mettere 
il paziente al centro del sistema. Perché mi 
sono battuto contro questa frase del nulla? 
Perché era un’affermazione solo di facciata, 
buona solo nelle bocche avide dei politici,  
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alla ricerca del consenso ad ogni costo.  
Pensa che noi – le società di servizio – che 
conosciamo la realtà vera del domicilio 
(perché al domicilio ci andiamo solo noi),  
noi – dicevo – non siamo interpellati, non 
abbiamo un ruolo ufficiale, non abbiamo 
neppure una chiara definizione del nostro 
mestiere... E quindi ci sta senz’altro che un 
ragiunatt (ragioniere milanese) decida di 
lanciare una gara al massimo ribasso per 
servizi di ossigenoterapia e ventilazione 
meccanica. Come lo risolvi questo punto? 
Perdonatemi, ma qui mi fa comodo la 
presenza del nostro Antonio: lo risolvi 
diffondendo la cultura del nostro mestiere, 
la conoscenza della realtà dei pazienti, che 
non sono certo degli end users, eccetera.
Dimmi, caro Amilcare: in una gara senz’anima,
a “zero qualità”, al massimo ribasso quale 
è la nostra funzione (la mia, la tua, quella  
dei commerciali...)?
E domandiamoci, Amilcare: ma qualcuno  
tra coloro che impostano una gara “zero 
qualità” per il servizio di ossigenoterapia ha 
mai provato cosa significa essere un malato 
di BPCO? Ha mai visto un paziente? Gli ha  
mai parlato? Ha mai visto la sua casa? 
E infine: tu pensi che almeno uno tra i 
ragiunatt delle tue gare perse si sia 
documentato prima di emanare la gara?
...un saggio parlava di riportare le persone 
che governano la sanità a ragionare 
eticamente e saggiamente ...cioè da uomini! 
Che era ora di riflettere se davvero “spendere 
meno sia spendere meglio” ...“bisogna 
generare valore e non risparmio” ...“sapete 
che rischi correte affidando un servizio a 
questo prezzo” ...etc.
Ma come ti dicevo prima, forse dobbiamo 
agire molto di più sulla testa delle persone 
che decidono, piuttosto che sui contenuti... 
e cioè non vedere nella cultura della nostra 
mission una sorta di spauracchio... È forse 
l’ora di puntare alla cultura, come dice il 
“saggio”, alla ricerca... e dobbiamo esserne 
tutti convinti. Che ne dici, Antonio?
... mah: caspita che spatafiata: mi fermo qua.
Auguri.
Beppe

Ti ringrazio di tutto Beppe, come sempre.
Sì, penso anch’io che sia l’ora della cultura. 
Ma non so quanto la gente lo capisca...
Però vorrei che finisse anche quella dei 
“ragiunatt” al potere (...bel termine 
“ragiunatt!”). Ma è dura! Che fare allora?  
Forse tornare indietro per ripartire in modo 
semplice, sano, etico e saggio... ripartire 
dall’abc, dalle basi, dai fondamentali.
Saremo troppo avanti per farlo? Boh... 
Io credo comunque che dobbiamo!
Aspettiamo la risposta dell’amico Antonio... 
Anch’io vorrei un editoriale, perché detesto 
come te le affermazioni di facciata! 
Grazie per “il saggio”...
Amilcare

Cari amici,
che risposta potete aspettarvi da me, se non 
il riconoscimento che trattate il problema  
da par vostro, ed io non posso far altro che 
plaudire alla vostra conversazione, per livello 
di conoscenza ed etica professionale.
L’editoriale l’ha già praticamente scritto 
Beppe, e se vi piace l’idea, potrei pubblicare 
una sorta di conversazione (non un editoriale) 
tra Amilcare e Beppe e magari con la mia 
presenza che ha provocato la conversazione. 
Fatemi sapere se vi piace l’idea. Se sì, ci 
mettiamo al lavoro.
Ciao.
Antonio

Troppo buono! 
Il concetto di fondo è... egregi è finita l’ora 
del dilettante, il bricolage deve rigorosamente 
essere evitato: le decisioni che abbiamo 
citato sono importanti, impattano con 
la vita, la salute, gli affetti, lo sviluppo del 
nostro Paese (evito di parlare di “questo 
paese” perché suona politichese, becero,  
ed assolutamente superato). 
Ciao. 
Beppe 

Sono onorato, Antonio! 
Vi assicuro che quel Pneumorama finirà su 
molte scrivanie! 
Amilcare 

Nota dell’editore: Amilcare e Beppe sono nomi 
di fantasia. Chi vuole ci si può riconoscere.

Antonio Schiavulli
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AMERICAN THORACIC SOCIETY  INTERNATIONAL CONFERENCE

Where today’s science meets tomorrow’s care™
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No other meeting provides as much 
information about how the science of 
respiratory, critical care and sleep medicine 
is changing clinical practice.
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Clinical & Scientific 

Sessions
• COPD Exacerbations: Lessons 

Learned from Clinical Trials
• Evidence-Based Innovations in 

TB Diagnosis & Treatment
• Clinical Year in Review: Quality 

Improvement
• Lung Cancer State of the Art 

2012*
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Year: Biomarkers for Lung Disease
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for SDB*
• Pulmonary Rehabilitation 

Across the Spectrum of Illness 
for Patients with COPD

• Pro-Con Debate on CER: 
Fool’s Gold or Promised Land?

• ICU Monitoring*
*Postgraduate course

SET YOUR FOCUS: With more than 500 sessions, 
800 speakers and 5,800 original scientific research 
abstracts and case reports, ATS 2012 offers attendees 
a broad spectrum of topics so that they can learn 
about developments in many fields or concentrate on 
a specific area.

LEARN FROM THE BEST: Outstanding researchers and 
clinicians will present their latest findings at symposia, 
year in review sessions and postgraduate courses. 

NETWORK: The ATS International Conference draws 
the most knowledgeable scientists and dedicated 
clinicians from around the world and provides a collegial 
environment for exchanging ideas. 

“The great strength of the ATS 
International Conference is that 
scientists and clinicians—some 
of the best in the field—present 
findings and discuss clinical 
issues side by side.” 

–Imad Haddad, MD

“The conference helps clinicians 
better understand the evolution 
of the most advanced treatments. 
Attendees hear from the 
investigators themselves—from 
the scientists who performed
the first studies to the clinicians 
who are applying those ideas 
to patient care.”

–Karen A. Fagan, MD

Registration opens December 2011. 

www.thoracic.org/go/international-conference
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Finora si è sempre detto e pensato che 
il fumo di sigaretta fosse un vizio: un vizio 
che in qualsiasi momento è possibile 
abbandonare. Niente di più falso. Il fumo di 
sigaretta non è un vizio, non è un’abitudine, 
ma una vera e propria tossicodipendenza. 
Il tabagismo è una malattia (lo afferma  
anche l’OMS nella decima revisione della 
classificazione internazionale delle malattie: 
ICD X – International Classification Disease: 
include la dipendenza da tabacco nella lista 
dei disturbi legati all'uso di sostanze farma- 
cologiche) e come tale deve essere trattata.
Fumando 20 sigarette al giorno, in un anno 
introduciamo nel nostro organismo 70.000 
carichi di nicotina. Una volta inalata, questa 
sostanza raggiunge il cervello in 7 secondi 
(la metà del tempo impiegato dall’eroina 
iniettata), provocando notevoli modificazioni 
nella sua attività. Ma, purtroppo, il fumo di 
sigaretta non è composto da sola nicotina: 
sono state rilevate oltre 2.000 sostanze, 
derivanti dalla simultanea combustione del 
tabacco e dei conservanti. In Italia fumano 
poco meno di 12 milioni di persone (23,5% 
della popolazione di 15 anni e oltre), di cui 
7 milioni di uomini (27,9%) e 5 milioni di 
donne (19,3%). Erano il 25,6% nel 2005 e 
il 24,3% nel 2006 con una diminuzione  
dello 0,8% nell’ultimo anno. Ciononostante,  
il numero medio di sigarette fumate al giorno 
è aumentato: da 13,6 a 14,1. Gli ex fumatori 
sono 8,8 milioni (17,5%), di cui 5,4 milioni 
maschi (22,6%) e 3,4 milioni femmine 
(12,8%). I non fumatori sono circa 30 milioni 
(59%), dei quali 12 milioni di uomini (49,4%) 
e 17,8 milioni di donne (67,9%).
La classe d’età con il maggior numero di 
fumatori è quella tra i 25 e i 44 anni sia per  

Giornata Mondiale senza Tabacco
Bologna, 31 maggio 2012

gli uomini che per le donne, con percentuali 
rispettivamente del 36,5% e del 29,3%. 
Rispetto all’area geografica si fuma di più  
al Centro, 31,4% (35% di uomini e 28,2%  
di donne), poi al Sud, 20,5% (28,8% di uomini 
e 17,3% di donne) e infine al Nord, 22,9% 
(24,3% di fumatori e 17% di fumatrici).  
Sono più di un milione e duecento mila i 
giovani fumatori in Italia, vale a dire il 19,9% 
nella fascia d’età che va dai 15 ai 24 anni.  
E le percentuali aumentano al crescere 
dell’età: si ha il 7,4% di fumatori tra i 15  
e i 17 anni, il 23,5% tra i 18 e i 20 anni e il 
25,9% tra i 21 e i 24 anni. La prima sigaretta 
viene accesa prima dei 15 anni nel 26,6%  

14.30-15.30  
 Registrazione partecipanti 

15.30-15.45 

 Apertura dei lavori e consegna questionario ECM

15.45-16.00 

 Fumo: aspetti introduttivi 
 S. Nava

16.00-16.30   

 Fumo, Asma, BPCO 
 A. Zanasi

16.30-17.00
   Fumo passivo: evidenze scientifiche
 V. Zagà 

17.00-17.30  
 Cosa cambia smettendo di fumare
 F. Francia 
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 Fumo e psiche
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 Tavola Rotonda: “Fumo e i giovani“
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www.loyal2thelife.com
 
Loyal2theLife è una giovane azienda che utilizza il mercato inseguendo un mondo diverso, una società 
cosciente ed equa. Vuole stimolare curiosità ed interesse grazie alle tematiche trattate e coinvolgendo
attivamente i consumatori: persone che fanno scelte consapevoli e che capiscono l'importanza di 
indossare un certo tipo di messaggi. In questa occasione è stata contattata dall'Associazione Italiana per 
lo Studio della Tosse, per sviluppare e coordinare un progetto in vista della “Giornata mondiale contro il 
fumo” del 31/05/12, in cui verranno sensibilizzati gli studenti delle scuole primarie sui rischi derivanti dal 
tabagismo.
A.I.S.T. si è affidata a L2L per donare a “RespirArti” una forma comunicativa di impatto ed aggiungere 
all'evidente valenza etica del messaggio un supporto per concretizzare e sviluppare l'obiettivo di questa 
iniziativa.
 
A partire dal 25/04/12, gli artisti realizzeranno delle opere di arredo urbano che decoreranno l'intera 
facciata nord delle scuole Pepoli e Don Milani all'interno del parco Lunetta Gamberini, location ideale 
che collega il polmone verde all'iniziativa, creando così una passeggiata in un vero museo d'arte 
contemporanea all'aria aperta. Lo spirito della manifestazione verrà "trasportato" dalle tees realizzate 
in edizione limitata sulla base dei bozzetti proposti dagli artisti; le magliette verranno regalate ai ragazzi 
intervenuti al fine di ottenere una maggiore partecipazione ed una maggiore diffusione del messaggio 
educativo.
 
Per realizzare l'ambizioso obiettivo, L2L che dalla nascita si è onorata della collaborazione di artisti 
capaci di veicolare efficacemente tematiche condivise, ha selezionato (grazie alla figura fondamentale di 
Alessandro "Dado" Ferri) quelli che ritiene alcuni tra i migliori writers del panorama italiano ed europeo, 
che anche in questa occasione saranno certamente capaci di plasmare nella migliore chiave estetica 
un messaggio doveroso nei confronti delle nuove generazioni; messaggio solitamente trasmesso con 
modalità lontane dal loro quotidiano, ma che in questa occasione potrà coinvolgerli in maniera attiva e 
positiva.
  
Lista dei writers partecipanti:
● Draw: (che ha ideato e realizzato il logo del progetto)
● Dado: www.imdado.com
● Pazo: www.pazosteel.com
● Made514: www.made514.com
● Peeta: www.peeta.net
● Etnik: www.etnikproduction.com
● Sera: www.sera-knm.net
● Verbo: www.v3rbo.com
● Hemo: www.hemobgm.blogspot.com
● Zedz: www.zedz.org (NL)
 
Coordinatore attività giovani:
● Demop
 
Per informazioni sulle biografie degli artisti e pregustare "RespirArti" vi invitiamo a visitare i rispettivi siti.

Con contributo di
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dei casi, più dalle ragazze che dai ragazzi,  
ma la maggior parte dei giovani (58,2%)  
inizia a fumare tra i 15 e i 17 anni e solo il 
14,1% tra i 18 e i 24.
Quasi 5 milioni di persone sono morte nel 
mondo a causa del fumo, la “prima causa di 
morte facilmente evitabile”. Rimanendo in 
Europa, l’OMS ha stimato in 1,2 milioni i 
decessi che ogni anno sono attribuibili al 
tabacco. Il 20%, inoltre, di tutte le morti sono 
da correlare al fumo di sigaretta. Di queste 
il 35% è dovuto a tumori, il 56% a malattie 
cardiovascolari e respiratorie, il 9% ad  
altre cause (sempre fumo-correlatele e 
supereranno del 50% quelle causate 
dall’Aids.) Bisogna capire quali siano i  
reali danni del fumo per poter decidere  
di smettere. Il 90% circa dei fumatori  
conosce le conseguenze fatali del fumo,  
altri vedono nel consumo di sigarette un 
fattore di rischio per la salute e altri 
minimizzano l’entità dei danni evitando 

un’informazione corretta per il timore  
di doversi privare di un piacere. La vera 
pericolosità del fumo è comunque ignorata  
da molti, anche perché i rischi reali spesso 
sono velati dalla falsa verità che la 
pericolosità effettiva del fumo non sia  
ancora scientificamente dimostrata, ecco 
allora l’importanza di eventi che informino 
correttamente il cittadino.

Home Care Services

www.vivisol.com

VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano nell'ambito dell'Assi- 
stenza Domiciliare, in particolare nelle aree del servizio di Ossigenoterapia, della            
Ventilazione Meccanica, della Diagnostica e Cura della Sindrome delle Apnee Ostrut- 
tive del Sonno, della Nutrizione Artificiale, della Telemedicina, delle Apparecchiature 
medicali avanzate, degli Ausili e dei Presidi Antidecubito. 

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione dei propri servizi in ambito 
domiciliare grazie alla costante introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia in Italia e nei principali paesi europei.   

VIVISOL ha fatto della Qualità e Sicurezza i cardini del proprio modello di svi-        
luppo, che ha trovato naturale compimento nel conseguimento della Certificazione                 
UNI EN ISO 9001:2008.  

Servizio Assistenza 24 h su 24 – 365 giorni all’anno Servizio VIVITRAVEL

As sistenz a 24 

o re
 s

Viv itravel

Reperibilità e tempestività di intervento 
in caso di emergenza e consegne 
garantite in modo ORDINARIO e 
STRAORDINARIO 24h su 24 compresi 
i giorni prefestivi e festivi.

Lo standard di servizio di ossigenote-
rapia comprende la possibilità per il 
paziente di viaggiare e soggiornare 
sul territorio nazionale e nei principali 
paesi della Comunità Europea.    
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Perché un altro congresso? È la prima 
domanda che può nascere vedendo anche 
questo evento affacciarsi sulla scena 
nazionale, ormai piena di iniziative. Ma forse 
la domanda da porsi non è questa, il punto 
è un altro: abbiamo ancora bisogno di 
formazione nel campo delle malattie 
respiratorie? Per rispondere a quali bisogni 
formativi e per quali professionisti?
Negli ultimi 10 anni abbiamo organizzato 
qui a Milano, nella stessa sede di questo 
congresso, 25 eventi che hanno visto la 
partecipazione di oltre 3500 professionisti, 
articolati principalmente in due tipologie di 
convegno, i grandi temi della pneumologia 
e un approccio globale al malato respiratorio. 
Dopo tanti anni abbiamo pensato che fosse 
venuto il momento di cambiare una formula 
che è stata di successo, ripensandola, 
rinnovandola e ritagliandola meglio sulle 
esigenze formative che in molti ci avevano 
segnalato in questi anni.
Questo congresso, con la sua struttura in 
sessioni plenarie e mini-corsi pomeridiani, 
vuole fornire messaggi clinici pratici, aggior- 
nati, esposti da esperti di alto livello, sulle  
più importanti problematiche mediche che 
ogni giorno, in corsia o in ambulatorio,  
ci troviamo ad affrontare, mantenendo  
un occhio di attenzione alle novità e alle 
prospettive della ricerca. Per questo  
abbiamo voluto inserire nel programma  
una importante tavola rotonda che discuterà 
i problemi cruciali della ricerca medica e 
dell’assistenza sanitaria nel nostro Paese. 
Abbiamo inoltre invitato alcuni selezionati 
ospiti internazionali ad essere con noi e 
abbiamo scelto di affrontare anche temi  
del futuro, come le cellule staminali e le 

Sergio Harari

prospettive di loro utilizzo nelle malattie 
polmonari.
Se questa iniziativa avrà successo è nostra 
intenzione ripeterla con cadenza biennale, 
alternandola al Congresso internazionale 
sulle malattie rare polmonari e farmaci  
orfani, anch’esso biennale, che l’anno 
prossimo sarà alla sua V edizione e si terrà 
sempre in queste sale del Palazzo delle 
Stelline, l’8 e 9 febbraio 2013.
L’organizzazione di un congresso è uno  
sforzo per tutti: relatori e moderatori, 
aziende, segreteria organizzativa, strutture 
congressuali, e anche per gli stessi 
partecipanti. Noi, nel ringraziare tutti per 
l’entusiasmo e il forte sostegno con il quale 
anche questa iniziativa è stata accolta, 
speriamo che questo sforzo concorra alla 
formazione di specialisti sempre più 
aggiornati e competenti, adeguati alle 
difficoltà di una medicina in rapidissima 
evoluzione in tutti i suoi aspetti, dalla clinica 
alla ricerca, ai modelli organizzativi.
A tutti grazie e buon lavoro.

Perché un altro congresso?
PNEUMOLOGIA 2012 – Milano, 7-9 giugno
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Nonostante l’indubbio miglioramento nella 
qualità delle tecniche diagnostiche e dell’as- 
sistenza terapeutica, la morbilità e finanche la 
mortalità per patologie respiratorie croniche 
resta inaccettabilmente elevata. Un recente 
rapporto del National Institute of Health USA, 
per il ventennio 2000/2020, descrive un’aspet- 
tativa di vita per le patologie croniche respi- 
ratorie che è in assoluto la peggiore tra tutte 
le condizioni morbose, e in poco rassicurante 
analogia con la patologia da HIV.
L’European Respiratory Society (ERS), consa- 
pevole di questa vera e propria “emergenza 
sanitaria”, negli ultimi anni ha varato la 
European Respiratory Roadmap, che rappre- 
senta la linea guida che regola tutte le attività 
della società scientifica, e in cui sono conte- 
nute le principali priorità che ERS ha stabilito, 
nella prevenzione e cura delle malattie 
respiratorie. L’obbiettivo principale 
dell’European Respiratory Day sarà quello di 
sensibilizzare la classe medica specialistica 
verso la prevenzione e la terapia delle 
malattie respiratorie, delineate per l’Europa 
nella Roadmap ERS.
Grazie alla partecipazione di relatori di fama 
internazionale, tra cui i principali officers 
italiani ERS, saranno discussi i seguenti punti:
•  PREVENZIONE: con i capitoli dedicati  

al controllo dell’abitudine tabagica e 
dell’inquinamento atmosferico ed indoor, 
nonché alla diffusione della spirometria 
come mezzo di screening e di diagnosi delle 
principali affezioni respiratorie. La conco- 
mitanza con il World Spirometry Day 2012 
renderà questo argomento ancora più 
attuale ed importante. Inoltre, verrà dato 
ampio spazio alla esposizione del Progetto 
GARD Italia ed i suoi gruppi di lavoro.

Francesco de Blasio

EUROPEAN RESPIRATORYDAY 2012

Rome > 27-28 june

2DROPS

EUROPEAN
RESPIRATORY
SOCIETY

Endorsed by

•  CLINICAL CARE: in termini di accessibilità, 
multidisciplinarietà e modelli di cura 
integrata, con particolare risalto ai 
programmi riabilitativi come mezzo per 
ridurre le ospedalizzazioni. Ma anche: 
programmi per il management clinico delle 
più importanti patologie respiratorie grazie 
alle nuove e più efficaci terapie farmaco- 
logiche; una disamina delle malattie rare  
e “orfane”, dell’assistenza domiciliare e 
della telemedicina. Ed infine verrà discusso 
il ruolo delle linee guida e degli algoritmi 
terapeutici.

•  RICERCA: con particolare risalto alle 
strategie di innovazione (e le possibili 
interazioni con il mondo accademico),  
e le raccomandazioni per le ricerche future 
nel campo della medicina respiratoria.

•  EDUCAZIONE: con la definitiva affermazione 
di un nuovo sistema di aggiornamento del 
medico specialista con il Progetto Hermes, 
che si prefigge l’ambizioso scopo di 
armonizzare e standardizzare l’educazione 
e il training del medico specialista in 
malattie respiratorie.

Dalla ampia partecipazione di medici 
specialisti e la presenza di esperti qualificati 
a livello nazionale ed internazionale, scaturirà 
un’occasione unica di aggiornamento e 
qualificazione medica, a tutto diretto 
vantaggio della qualità delle cure per i 
pazienti affetti da patologie respiratorie.

* Delegato Nazionale Italia
European Respiratory Society

European Respiratory Day 2012
Roma, 27-28 giugno
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L’ho conosciuto all’inizio degli anni ’90 a 
Firenze. Aveva appena cominciato a lavorare 
a Villa Ognisanti. Me lo presentò Antonio 
Corrado. La prima impressione che ebbi, 
che in genere è quella giusta, fu di un bravo 
ragazzo. Fu facile diventare amici. Eravamo 
quasi coetanei (lui più vecchio di un anno, e 
glielo facevo pesare), ci demmo subito del tu, 
e si creò immediatamente un ottimo rapporto. 
Le nostre vite e le nostre attività lavorative  
si sono spesso incontrate, lavorando nello 
stesso ambiente, vivendo nella stessa città,  
e con diverse amicizie in comune. 
Ci piaceva ritrovarci a cena, con un piccolo 
gruppo di amici, in genere durante la 
settimana, quindi anche un po’ provati  
dalla faticosa giornata lavorativa.
A volte andavamo in un ristorante che ci 
piaceva, a mangiare pesce. Altre volte 
dall’amico Alfredo, altre a casa mia. 
Era una specie di tradizione. Cercavamo di 
non far passare più di due mesi fra un 
appuntamento e l’altro. Serate gradevoli,  
ove parlavamo un po’ di tutto, sempre in 
allegria, godute fino a pochi giorni prima  
del suo ultimo ricovero. 
Se ci era stato proposto di distribuire un 
nuovo ventilatore polmonare, per me e i miei 
colleghi era importante, prima di prendere 
una decisione, avere una sua valutazione. 
Tutti si preparavano bene, prima del temuto 
incontro. Era quasi un esame. Non perché 
Massimo facesse il professore, ma perché 
aveva una conoscenza profonda della materia. 
Avrebbe chiesto molte cose e sarebbe andato 
in profondità con le domande. Bisognava 
studiarsi bene il manuale, e presentarsi  
con tutte le informazioni possibili.
In pochi minuti ti dava una sua valutazione, 
precisa e dettagliata. 
Se il giudizio era negativo, o se il prodotto 
aveva dei difetti, ce lo diceva in modo chiaro, 
con grande onestà intellettuale, ma cercando 

Antonio Citarella

Massimo Gorini, un Grande…

le parole giuste per non farci rimanere  
troppo male. I fatti e la storia, poi, gli davano 
regolarmente ragione. Queste preziose 
consulenze ce le faceva disinteressatamente, 
solo per amicizia. Se ho capito qualcosa di 
ventilazione meccanica, quel poco che so, me 
lo ha fatto capire lui. Spiegava le cose in un 
modo appassionato ma chiaro.
Durante l’ultimo Corso VAM, a dicembre 
dell’anno scorso, a Roma, una persona a me 
cara, alla quale avevo parlato di Massimo, 
della nostra amicizia, e della sua competenza, 
finito il corso mi disse due cose al riguardo.
La prima è che in pochi secondi le aveva reso 
chiaro un difficile concetto sulla ventilazione 
meccanica che cercava di capire da tempo. 
La seconda è che i suoi Pazienti erano 
fortunati ad averlo come medico. Massimo 
oltre che di statura, aveva un’altissima 
professionalità e umanità. Ha lasciato un 
grande vuoto, nel nostro piccolo mondo, e 
sono certo che lo ricorderemo sempre.
Spero vivamente che si faccia qualcosa per 
ricordarlo, come per esempio un premio da 
assegnare a giovani ricercatori, o altri eventi 
ai quali altre persone, più autorevoli e 
competenti di me, in materia, o Associazioni, 
avranno già pensato.
Ci mancherai tanto, Massimo, ma ti 
ricorderemo sempre.
Antonio e gli amici di Firenze.
Dopo venti anni quella prima impressione 
non è cambiata.

Massimo Gorini con Antonio Corrado e Antonio 
Citarella
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COMMENTI DELLA 
LETTERATURA INTERNAZIONALE

BPCO
Tiotropium versus Salmeterolo per la prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO
Tiotropium versus Salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD
N Engl J Med 2011;364:1093-1103
Commento di Alfredo Potena

PNEUMOPATIE DIFFUSE E INFILTRATIVE
Il pirfenidone nella fibrosi polmonare idiopatica
Pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis 
Eur Respir J 2010;35:821-829
Commento di Ernesto Crisafulli

TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA
Valutazione del trasferimento dalla Terapia Intensiva alla corsia di pazienti tracheostomizzati 
come fattore di rischio per la mortalità: analisi di tendenza prospettica e multicentrica
Intensive care unit discharge to the ward with a tracheostomy cannula as a risk factor for 
mortality: a prospective, multicenter propensity analysis
Crit Care Med 2011;39:2240-2245
Commento di Enrico Clini

TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA
Valutazione di comfort della maschera total face per il trattamento della insufficienza 
respiratoria acuta mediante ventilazione non invasiva
Evaluation of the total face mask for noninvasive ventilation to treat acute respiratory failure 
Chest 2011;139(5):1034-1041
Commento di Michele Vitacca
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L’Abstract originale

Background

Treatment guidelines recommend the use of 
inhaled long-acting bronchodilators to alleviate 
symptoms and reduce the risk of exacerbations 
in patients with moderate-tovery- severe chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) but do  
not specify whether a long-acting anticholinergic 
drug or a ß2-agonist is the preferred agent.  
We investigated whether the anticholinergic drug 
tiotropium is superior to the ß2-agonist salmeterol 
in preventing exacerbations of COPD.

Methods

In a 1-year, randomized, double-blind, double-
dummy, parallel-group trial, we compared the 
effect of treatment with 18 μg of tiotropium once 
daily with that of 50 μg of salmeterol twice daily  
on the incidence of moderate or severe exacerbations 
in patients with moderate-to-very-severe COPD 
and a history of exacerbations in the preceding 
year.

Results

A total of 7376 patients were randomly assigned 
to and treated with tiotropium (3707 patients)  
or salmeterol (3669 patients). Tiotropium, as 
compared with salmeterol, increased the time to 
the first exacerbation (187 days vs. 145 days), with 
a 17% reduction in risk (hazard ratio, 0.83; 95% 
confidence interval [CI], 0.77 to 0.90; p < 0.001). 
Tiotropium also increased the time to the first 
severe exacerbation (hazard ratio, 0.72; 95% CI, 
0.61 to 0.85; p < 0.001), reduced the annual 
number of moderate or severe exacerbations 
(0.64 vs. 0.72; rate ratio, 0.89; 95% CI, 0.83 to 

BPCO
Tiotropium versus Salmeterolo per la prevenzione 
delle riacutizzazioni della BPCO 
Tiotropium versus Salmeterol for the Prevention 
of Exacerbations of COPD 
Claus Vogelmeier; Bettina Hederer; Thomas Glaab; Hendrik Schmidt;  
Maureen Rutten-van Mölken; Kai M. Beeh; Klaus F. Rabe; and Leonardo M. Fabbri, 
for the POET-COPD Investigators

N Engl J Med 2011;364:1093-1103

0.96; p = 0.002), and reduced the annual number 
of severe exacerbations (0.09 vs. 0.13; rate ratio, 
0.73; 95% CI, 0.66 to 0.82; p < 0.001). Overall, the 
incidence of serious adverse events and of adverse 
events leading to the discontinuation of treatment 
was similar in the two study groups. There were  
64 deaths (1.7%) in the tiotropium group and  
78 (2.1%) in the salmeterol group.

Conclusions

These results show that, in patients with moderate-
to-very-severe COPD, tiotropium is more effective 
than salmeterol in preventing exacerbations. 
(Funded by Boehringer Ingelheim and Pfizer; 
ClinicalTrials.gov number NCT00563381).

L’Abstract tradotto

Background

Le linee guida relative alla terapia raccomandano 
l’uso di broncodilatatori long-acting, per via 
inalatoria, sia per alleviare i sintomi che per 
diminuire il rischio di riacutizzazioni in pazienti 
affetti da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) ma senza specificare quale possa essere il 
farmaco di prima scelta e se esso debba appartenere 
alla classe degli anticolinergici o dei ß2 agonisti a 
lunga durata d’azione. Questo studio ha indagato 
se il Tiotropio, anticolinergico, sia più efficace  
del Salmeterolo, ß2 agonista, nella prevenzione  
di riacutizzazioni di BPCO.

Metodi

L’effetto sull’incidenza di riacutizzazioni, moderate 
o gravi, del trattamento con Tiotropio 18 μg una 
volta al giorno è stato confrontato con quello di 
Salmeterolo 50μg due volte al giorno in uno studio 
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per gruppi paralleli della durata di un anno, in 
doppio cieco. I pazienti erano affetti da BPCO, di 
grado moderata-molto grave, ed avevano avuto 
almeno una riacutizzazione nell’anno precedente. 

Risultati

Un campione di 7376 pazienti è stato indirizzato, 
in modo randomizzato, ad un trattamento con 
Tiotropio (3707 pazienti) o Salmeterolo (3669 
pazienti). Il Tiotropio, rispetto al Salmeterolo, 
aumentava l’intervallo di tempo alla prima 
riacutizzazione (187 giorni verso 145 giorni),  
con una riduzione di rischio pari al 17% (hazard 
ratio; 0,83; 95% confidence interval [CI];  
0,77-0,90; p < 0,001). Il Tiotropio aumentava, 
altresì, l’intervallo di tempo alla prima 
riacutizzazione grave (hazard ratio; 0,72; 95% 
confidence interval [CI]; 0,61-0,85; p < 0,001), 
riduceva il numero annuo di riacutizzazioni 
moderate o gravi (0,64 vs. 0,72; rate ratio;  
0,89; 95% CI; 0,83-0,96; p = 0,002) e il numero 
annuo di riacutizzazioni gravi (0,09 vs. 0,13; rate 
ratio; 0,73; 95% CI; 0,66-0,82; p < 0,001). 

Conclusioni

I risultati dimostrano che nei pazienti con BPCO  
da moderata a grave il Tiotropio ha maggiore 
efficacia del Salmeterolo nella prevenzione delle 
riacutizzazioni. (Studio finanziato da Boehringer 
Ingelheim e Pfizer; ClinicalTrials.gov codice 
NCT00563381).

Il commento editoriale
di Alfredo Potena

I broncodilatatori long-acting sono, per 
definizione, farmaci fondamentali per il 
trattamento della BPCO sintomatica ed hanno 
dimostrato la loro efficacia nella riduzione dei 
sintomi, in particolare la dispnea e la tolleranza 
allo sforzo, nella diminuzione della frequenza 
di riacutizzazioni e nella capacità di migliorare 
la qualità della vita, anche quando non siano 
evidenti variazioni spirometriche significative. 
A tutt’oggi, la prescrizione di questi farmaci 
viene suggerita dalle linee guida internazio- 
nali per il trattamento della BPCO, senza  
che siano indicate preferenze specifiche per 
classe di farmaco, a partire dallo stadio 
moderato (FEV1/FVC < 0,7 e con FEV1 50 > 80% 
del predetto).

Lo studio POET, realizzato in 725 centri di 
25 paesi diversi, ha arruolato oltre 7000 
pazienti BPCO di entrambi i sessi. I pazienti 
erano giudicati arruolabili se, oltre la diagnosi 
di BPCO, avevano un’età superiore ai 40 anni, 
una consistente storia di fumo (almeno 10 
pacchetti/anno) e una ostruzione documentata 
(FEV1 post-broncodilatatore ≤ 70% in aggiunta 
ad un rapporto FEV1/FVC ≤ 70%) con la evidenza 
anamnestica di almeno una riacutizzazione 
che avesse richiesto il trattamento con 
corticosteroidi sistemici o antibiotici nell’anno 
precedente. L’obiettivo principale dello studio 
era quello di valutare gli effetti del Tiotropio 
(18 μg/die) sulle riacutizzazioni di BPCO e 
confrontarli con quelli del Salmeterolo 
(50 μg b.i.d.), considerato farmaco di confronto 
standard. Nel trattamento della BPCO gli 
aspetti più importanti riguardano la risposta 
del paziente alla terapia sintomatica e la 
riduzione del numero di riacutizzazioni che, 
come è noto hanno un impatto significativo 
sullo stato di salute, sulla morbilità e 
sull’aumentato rischio di morte.
Lo studio POET, il più grande per numerosità 
del campione esaminato, ha dimostrato 
dunque una maggiore efficacia del Tiotropio 
nel confronto con il Salmeterolo su tutti  
gli obiettivi relativi alle riacutizzazioni.  
In particolare, rispetto al Salmeterolo,  
questo anticolinergico ha ridotto del 14% 
il rischio di una successiva riacutizzazione 
(p < 0,001) e del 28% quello di una successiva 
riacutizzazione grave (p < 0,001), senza che si 
osservassero differenze di effetti collaterali, 
interruzione di cura e mortalità per qualsiasi 
causa tra i due trattamenti in studio.

Il messaggio clinico
Lo studio POET promuove l’utilizzo di Tiotropio 
come farmaco di prima scelta per la terapia di 
mantenimento nella BPCO quando l’obiettivo 
è quello di ridurre il rischio di comparsa di 
riacutizzazioni offrendo al paziente un più 
lungo periodo di benessere. Dal confronto 
con il Salmeterolo non emergono peraltro 
significative differenze in termini di profilo  
di sicurezza.

pta@unife.it
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Pneumopatie diffuse e infiltrative
Il pirfenidone nella fibrosi polmonare idiopatica
Pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis
Taniguchi H; Ebina M; Kondoh Y; Ogura T; Azuma A; Suga M; Taguchi Y; Takahashi H; 
Nakata K; Sato A; Takeuchi M; Raghu G; Kudoh S and Nukiwa T and the Pirfenidone Clinical 
Study Group in Japan

Eur Respir J 2010;35: 821-829

L’Abstract originale
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive 
lung disease without proven effective therapy.
A multicentre, double-blind, placebo-controlled, 
randomised phase III clinical trial was conducted 
in Japanese patients with well-defined IPF to 
determine the efficacy and safety of pirfenidone, 
a novel antifibrotic oral agent, over 52 weeks.  
Of 275 patients randomised (high-dose, 1800 
mg·day-1; low-dose, 1200 mg·day-1; or placebo 
groups in the ratio 2:1:2), 267 patients were 
evaluated for the efficacy of pirfenidone. Prior  
to unblinding, the primary end-point was revised; 
the change in vital capacity (VC) was assessed at 
week 52. Secondary end-points included the 
progression-free survival (PFS) time.
Significant differences were observed in VC decline 
(primary end-point) between the placebo group 
(–0.16 L) and the high-dose group (–0.09 L) 
(p = 0.0416); differences between the two groups 
(p = 0.0280) were also observed in the PFS (the 
secondary end-point). Although photosensitivity,  
a well-established side-effect of pirfenidone, was 
the major adverse event in this study, it was mild 
in severity in most of the patients.
Pirfenidone was relatively well tolerated in 
patients with IPF. Treatment with pirfenidone may 
decrease the rate of decline in VC and may increase 
the PFS time over 52 weeks. Additional studies are 
needed to confirm these findings.

L’Abstract tradotto
La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia 
polmonare progressiva che non possiede una 
terapia di provata efficacia. Uno studio clinico 
randomizzato di fase III, multicentrico, doppio 
cieco, placebo-controllo e della durata di 52 
settimane è stato condotto in pazienti nipponici 
con IPF confermata per determinare l’efficacia e 

la sicurezza del pirfenidone, un nuovo farmaco 
orale antifibrotico. Dei 275 pazienti randomizzati 
(gruppi con rapporto 2:1:2 per alto dosaggio con 
1800 mg/die , basso dosaggio con 1200 mg/die  
o placebo), 267 pazienti sono stati valutati per 
l’efficacia di pirfenidone. Prima di aprire le liste  
di cecità, l’obiettivo primario dello studio è stato 
modificato; la variazione nella capacità vitale (VC) 
è stata valutata a 52 settimane. Obiettivo 
secondario era il tempo libero dalla malattia (PFS).
Significative differenze sono state osservate  
nel declino di VC (obiettivo primario) tra il gruppo 
placebo (–0,16 L) ed il gruppo alto dosaggio 
(–0,09 L) (p = 0,0416); differenze tra i due gruppi 
(p = 0,0280) erano inoltre osservate nel PFS 
(obiettivo secondario). Sebbene la fotosensibilità, 
noto effetto collaterale del pirfenidone, fosse il 
principale evento avverso dello studio, questa si 
manifestava di gravità moderata nella maggior 
parte dei pazienti. Pirfenidone era relativamente 
ben tollerato in pazienti con IPF. 
Il trattamento con pirfenidone può ridurre il tasso 
di declino della funzione polmonare (VC) e può 
incrementare il PFS entro 52 settimane. Studi 
addizionali sono necessari per confermare questi 
risultati. 

Il commento editoriale
di Ernesto Crisafulli

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) rappre- 
senta una delle più gravi patologie polmonari, 
con evoluzione clinica rapida ed elevata mor- 
talità a 3/5 anni preceduta da un’importante 
compromissione sintomatica e di qualità di 
vita percepita. Per questi pazienti sono state 
proposte numerose terapie sperimentali nel 
corso degli ultimi dieci anni, tutte con l’obiet- 
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tivo di contrastare la fibro-proliferazione 
aberrante che si sviluppa. 
In questo trial pubblicato sulla rivista specia-
listica della società europea, un gruppo 
giapponese coordinato da Taniguchi indica il 
pirfenidone come trattamento farmacologico 
per pazienti con IPF: il farmaco è noto per la 
ben documentata attività anti-infiammatoria, 
anti-ossidante e anti-fibrotica su modelli 
sperimentali animali di fibrosi polmonare. 
Attraverso uno studio di fase 3, multicentrico, 
randomizzato placebo-controllo ed in doppio-
cieco (quindi metodologicamente ben 
disegnato) sono stati valutati 267 pazienti 
suddivisi in base al trattamento in 3 gruppi 
rappresentati da farmaco ad alto e basso 
dosaggio (rispettivamente 1800 e 1200 mg/
die) e placebo. Obiettivi di studio erano la 
variazione della capacità vitale (VC) (obiettivo 
primario) e il peggioramento clinico definito 
dalla progressione di malattia (obiettivo 
secondario) in termini di decesso o declino 
della VC superiore al 10%.

Dopo un anno di terapia pl irfenidone mostrava 
una significativa efficacia clinica su entrambi 
gli obiettivi (minore declino di volume polmo- 
nare e di peggioramento clinico). La media 
aggiustata della variazione della VC era, 
infatti, pari a –0,09 L nel gruppo alta dose 
(variazione simile a quella registrata anche 
per il basso dosaggio) e di –0,16 L nel gruppo 
placebo. Dal punto di vista della sicurezza,  
la fotosensibilità (effetto secondario già noto) 
era riportata in oltre la metà dei pazienti trattati, 
anche se con effetto modesto o poco intenso.
Un aspetto importante nel metodo va comunque 
puntualizzato: infatti l’obiettivo primario 
originale è stato modificato dopo l’inizio 
dell’arruolamento dei pazienti, ma prima che 
venisse “aperta la cecità” e quindi prima che 
fosse definito quale paziente avesse o meno 
assunto il farmaco e/o il placebo. Originaria- 
mente gli autori pensavano di valutare non un 
dato spirometrico (VC) ma la variazione della 
saturazione ossi-emoglobinica (desatura- 
zione) rilevata tra l’inizio e la fine di un test 
fisico sub massimale chiamato 6-min steady 
state exercise test (6MET). Ai pazienti in tale 



test era richiesto di camminare su un tappeto 
ruotante a una velocità costante, monitorando 
continuamente la saturazione attraverso 
pulsossimetro. La velocità al 6MET (mantenuta 
per ogni paziente per tutta la durata dello 
studio) era modificata tra 30 e 80 metri/minuto 
in base alla percezione del discomfort indivi-
duale e la variazione tra saturazione basale  
e finale del test > 5%; valore di sicurezza 
stabilito a priori era comunque la saturazione 
minima (nadir) mantenuta sempre superiore 
a un valore di 85%. La decisione degli autori 
di revisionare l’obiettivo primario è nata dalla 
maturata consapevolezza di aver scelto una 
variabile (saturazione sotto sforzo e durante 
movimento) non validata attraverso il 6MET  
e comunque di difficile rilevazione oggettiva  
e riproducibilità. 
Un altro limite che presenta tale studio clinico 
risiede nell’assenza della rilevazione di sintomi 
quali dispnea e/o fatica (anche sotto sforzo 
nell’esecuzione del 6MET o anche post-tratta- 
mento) e della qualità di vita percepita. Tali 
aspetti riportati dal paziente, infatti, avrebbero 
arricchito lo studio ponendolo su un piano non 
solo funzionale ma più tipicamente clinico.

Il messaggio clinico
Nonostante i limiti discussi, questo studio 
dimostra l’efficacia clinica del pirfenidone 
nel prevenire entro 12 mesi il declino della 
funzione polmonare e la progressione di 
malattia. Altre ricerche dovranno fornire 
indicazioni aggiuntive sull’utilizzo di 
pirfenidone come farmaco efficace su altri 
indicatori importanti per i pazienti quali 
sintomi e qualità di vita. 

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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Terapia intensiva 
Valutazione del trasferimento dalla Terapia Intensiva 
alla corsia di pazienti tracheostomizzati come fattore di rischio 
per la mortalità: analisi di tendenza prospettica e multicentrica
Intensive care unit discharge to the ward with a tracheostomy 
cannula as a risk factor for mortality: a prospective, multicenter 
propensity analysis
Rafael Fernandez; Ana-Isabel Tizon; Javier Gonzalez; Pablo Monedero;  
Manuela Garcia-Sanchez; Ma-Victoria de-la-Torre; Pedro Ibañez; Fernando Frutos; 
Frutos del-Nogal; Ma-Jesus Gomez; Alfredo Marcos; Gonzalo Hernandez; Sabadell Score Group

Crit Care Med 2011;39:2240-2245

L’Abstract originale

Objective

To analyze the impact of decannulation before 
intensive care unit discharge on ward survival in 
nonexperimental conditions.

Design

Prospective, observational survey.

Setting

Thirty-one intensive care units throughout Spain.

Patients

All patients admitted from March 1, 2008 to May 
31,2008.

Interventions

None.

Measurements and main results

At intensive care unit discharge, we recorded 
demographic variables, severity score, and 
intensive care unit treatments, with special 
attention to tracheostomy. After intensive care  
unit discharge, we recorded intensive care unit 
readmission and hospital survival. Statistics: 
Multivariate analyses for ward mortality, with Cox 
proportional hazard ratio adjusted for propensity 
score for intensive care unit decannulation. We 
included 4132 patients, 1996 of whom needed 
mechanical ventilation. Of these, 260 (13%)  
were tracheostomized and 59 (23%) died in the 
intensive care unit. Of the 201 intensive care unit 
tracheostomized survivors, 60 were decannulated 
in the intensive care unit and 141 were discharged 
to the ward with cannulae in place. Variables 

associated with intensive care unit decannulation 
(non-neurologic disease [85% vs. 64%], vasoactive 
drugs [90% vs. 76%], parenteral nutrition [55% 
vs.33%], acute renal failure [37% vs.23%], and 
good prognosis at intensive care unit discharge 
[40% vs.18%]) were included in a propensity score 
model for decannulation. Crude ward mortality  
was similar in decannulated and nondecannulated 
patients (22% vs. 23%); however, after adjustment 
for the propensity score and Sabadell Score, the 
presence of a tracheostomy cannula was not 
associated with any survival disadvantage with  
an odds ratio of 0.6 [0.3-1.2] (p = 0.1).

Conclusion

In our multicenter setting, intensive care unit 
discharge before decannulation is not a risk factor.

L’Abstract tradotto

Obiettivo

Valutare l’impatto clinico e in condizioni non speri- 
mentali della decannulazione che precede la dimis- 
sione dalla Terapia Intensiva (TI) verso la corsia.

Disegno di studio

Indagine prospettica, osservazionale.

Sedi

Trentuno TI in Spagna.

Pazienti

Tutti i casi ammessi nel periodo 1-31 marzo 2008.

Interventi

Nessuno.
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Misure e risultati principali

All’atto della dimissione dalla TI sono stati rilevati 
parametri demografici, punteggi clinici di gravità, e 
i trattamenti ricevuti in TI, con particolare rife- 
rimento alla tracheostomia. Dopo la dimissione, 
sono invece stati rilevate le eventuali ri-ammissioni 
in TI e la sopravvivenza ospedaliera. Statistica: 
Analisi multivariate di rischio (HR) secondo Cox 
sulla mortalità in corsia aggiustata per il punteggio 
di tendenza legato al fattore decannulamento in TI. 
Nello studio sono stati inclusi 4132 pazienti, 1996 
dei quali hanno fatto ricorso a ventilazione 
meccanica. Fra questi ultimi, 260 (13%) sono stati 
tracheostomizzati e 59 (23%) sono deceduti in TI. 
Tra i 201 tracheostomizzati sopravissuti, 60 sono 
stai decannulati in TI e 141 sono stati dimessi verso 
la corsia mantenendo la tracheocannula in sede.  
Le variabili associate alla decannulazione in TI 
(presenza di malattie non-neurologiche [85% vs. 
64%], uso di farmaci vasoattivi [90% vs. 76%], 
nutrizione parenterale [55% vs. 33%], insufficienza 
renale [37% vs. 23%], e buona prognosi alla 
dimissione [40% vs. 18%]) sono state inserite  
in un modello a punteggio di tendenza per la 
decannulazione. La mortalità ospedaliera grezza 
era simile nei gruppi dei pazienti decannulati e 
non-decannulati (22% vs. 23%); tuttavia, la presenza 
in situ della cannula non si associava al rischio 
aggiuntivo sulla sopravvivenza (aggiustato secondo 
il punteggio di tendenza e il punteggio di Sabadell) 
con un odds ratio di 0,6 [0,3-1,2] (p = 0,1).

Conclusione

In questo modello clinico multicentrico la 
dimissione da TI che precede la decannulazione 
non rappresenta un significativo fattore di rischio.

Il commento editoriale
di Enrico Clini

Questo interessante studio osservazionale  
su una tematica clinica pratica, anche se in 
questo caso vista dalla ottica dello specialista 
rianimatore, ripropone all’attenzione del 
clinico il problema della gestione ospedaliera 
ottimale del paziente tracheostomizzato.
Riteniamo che i risultati dello studio abbiano 
un significativo valore di traducibilità nel 
mondo reale sia per la numerosità che per 
l’approccio multicentrico in un intero paese 
con l’osservazione di circa 2000 casi, il che 
può anche autorizzare a considerare i dati 
come espressione di un comportamento 

generale sulla specifica gestione clinica del 
paziente.
Tutto ciò nonostante alcune limitazioni di 
metodo, sottolineate dagli stessi autori,  
quali la incompletezza delle informazioni 
sulle caratteristiche generali dei pazienti  
(per esempio la valutazione sulla competenza 
individuale di tosse ed espettorazione), la 
quantificazione della prestazione sanitaria  
sui pazienti nelle corsie, la assenza di 
protocolli pre-definiti per la decannulazione.
Gli scopi da cui preso le mosse questo studio 
sono fondamentalmente di 2 tipi: primo, i 
risultati di un precedente studio monocen- 
trico (Fernandez R, Crit Care 2008) in cui il 
mantenimento della tracheocannula dopo le 
cure intensive sembrava un fattore di rischio 
pro-mortalità ospedaliera per i pazienti; 
secondo, che la decisione di effettuare 
tracheostomia all’interno della area critica  
e prima del passaggio di cura in aree step-
down per lo più dipende da molteplici e non 
omogenei fattori i quali, nella pratica corrente, 
sono spesso lasciati alla esperienza e/o alle 
convinzioni degli operatori.
Avere qui dimostrato, dopo avere opportuna- 
mente aggiustato i dati per i fattori che erano 
associati alla tendenza dell’operatore sulla 
decisione da prendere (decannulare o meno), 
che mantenere la tracheocannula anche nella 
fase post-intensiva del paziente non condiziona 
la prognosi ospedaliera rispetto a coloro per 
i quali veniva presa opposta decisione,  
indica che il processo clinico di “restitutio 
ad integrum” richiede di non dovere essere 
necessariamente affrettato e che le aree 
ospedaliere di destinazione post-intensiva 
siano assolutamente deputate per una 
gestione corretta e per la assunzione di 
successive decisioni che possono sfruttare 
anche l’effetto legato al tempo e all’evolu- 
zione dei processi di cura e recupero 
spontaneo del paziente. Sempre partendo 
dall’ovvio presupposto che il livello di cura e 
la organizzazione sanitaria dell’area ricevente 
sia sufficientemente adeguato ed esperto. 
Ciò significa che aree mediche (anche non 
specialistiche?) laddove esperte e attrezzate 
(vedi ruolo di personale non medico come 
infermieri e fisioterapisti respiratori) sono 
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luoghi di cura sicuri per la gestione clinica  
dei casi di pazienti che hanno ricevuto un 
intervento tracheostomico la cui mortalità 
sembra dunque più legata ai fattori intrinseci 
e alle caratteristiche con cui i singoli casi si 
presentano in rianimazione (punteggi di 
gravità clinica e di scarsa prognosi, patologia 
o causa di tipo neurologico).
Gli stessi autori di questo studio suggeriscono 
che la adozione di specifici protocolli per la 
valutazione complessiva sul momento ideale 
per la decannulazione (Ceriana P, Intensive 
Care Med 2003) e la presenza di staff adeguato 
nelle aree step-down possano giovare nella 
pratica corrente.
Al tempo stesso, viene qui fornita una 
indicazione su un atteggiamento generale  
da considerare nelle rianimazioni, e cioè il 
ricorso relativamente limitato alla pratica 
tracheostomica (il dato del 13% qui indicato 
come espressione della tendenza della 
Spagna) che, nell’era della ventilazione 
meccanica non invasiva (NIV), non è talora 

confrontabile con le attitudini presenti a 
parità di casistica in altri paesi. 
Infine, viene forse suggerita la strada per la 
futura ricerca finalizzata alla identificazione  
di criteri più dettagliati che consentano la 
decisione riguardo la fase migliore in cui 
operare la decannulazione, e per quali pazienti.

Il messaggio clinico
Il trasferimento di pazienti tracheostomizzati 
(non ancora decannulati) dall’area critica  
alla gestione presso la corsia ospedaliera  
non rappresenta un fattore di rischio per  
la mortalità.

enrico.clini@unimore.it
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Terapia intensiva
Valutazione di comfort della maschera total face 
per il trattamento della insufficienza respiratoria acuta 
mediante ventilazione non invasiva
Evaluation of the total face mask for noninvasive ventilation 
to treat acute respiratory failure
Aylin Ozsancak; Samy S. Sidhom; Timothy N. Liesching; William Howard;  
and Nicholas S. Hill

Chest 2011;139(5):1034-1041

L’Abstract originale

Background

We hypothesized that the total face mask (TFM) 
would be perceived as more comfortable than a 
standard oronasal mask (ONM) by patients 
receiving noninvasive mechanical ventilation (NIV) 
therapy for acute respiratory failure (ARF) and 
would be quicker to apply by respiratory therapists. 

Methods

Sixty patients presenting with ARF were randomized 
to receive NIV via either an ONM or a TFM. Mask 
comfort and dyspnea were assessed using visual 
analog scores. Other outcomes included time 
required to apply, vital signs and gas exchange at 
set time points, and early NIV discontinuation  
rates (ie, stoppage while still requiring ventilatory 
assistance). 

Results

Mask comfort and dyspnea scores were similar for 
both groups through 3 h of use. The time required 
to apply the mask (5 min [interquartile range (IQR), 
2-8] vs 3.5 min [IQR, 1.9-5]), and duration of use 
(15.7 h [IQR, 4.0-49.8]) vs 6.05 h [IQR, 0.9-56.7]) 
were not significantly different between the ONM 
and the TFM group, respectively. Except for heart 
rate, which was higher at baseline in the TFM 
group, no differences in vital signs or gas exchange 
were detected between the groups during the first 
3 h (p > 0.05). Early NIV discontinuation rates were 
similar for both the ONM group and TFM group 
(40% vs 57.1%); however, eight patients in the 
TFM group were switched to an ONM within 3 h, 
and none from the ONM group was switched to  
a TFM (p < 0.05). 

Conclusions

Among patients with ARF requiring NIV, the ONM 
and TFM were perceived to be equally comfortable 
and had similar application times. Early NIV 
discontinuation rates, improvements in vital signs 
and gas exchange, and intubation and mortality 
rates were also similar. 

L’Abstract tradotto

Background

Siamo partiti dall’ipotesi che la maschera total 
face possa essere considerata più confortevole 
rispetto ad una oronasale in pazienti sottoposti 
ventilazione non invasiva (NIV) per causa di insuf- 
ficienza respiratoria acuta e che tale maschera 
possa essere applicata più velocemente dai 
terapisti addetti.

Metodi

Sessanta pazienti che presentavano insufficienza 
respiratoria acuta trattata con NIV sono stati 
randomizzati a ricevere una maschera oronasale, 
oppure una maschera total face. Il comfort della 
maschera e la dispnea sono stati valutati usando 
parametri analogico-visivi. Altri obiettivi hanno 
riguardato il tempo richiesto per l’applicazione, 
i segni vitali, l’esito degli scambi gassosi a tempi 
stabiliti e le percentuali di interruzione del 
trattamento NIV (cioè, sospensione mentre è 
ancora richiesta la terapia ventilatoria).

Risultati

Comfort della maschera e percezione di dispnea 
sono risultati simili nei due gruppi dopo 3 ore di 
utilizzo. Neppure il tempo richiesto per l’applica- 
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zione della maschera (5 vs 3,5 minuti) e la durata 
di utilizzo (15,7 vs 6,05 ore) sono risultati differenti 
tra gruppo della maschera oronasale e quello della 
maschera total face. Eccetto che per la frequenza 
cardiaca, più alta in condizioni basali nel gruppo 
total face, nessuna differenza è stata poi riscon-
trata durante le prime tre ore di trattamento per 
quanto riguarda segni vitali e scambi gassosi  
(p > 0,05). Le percentuali di interruzione precoce 
della NIV sono risultate simili (40 vs 57,1%) rispet- 
tivamente nei gruppi con maschera oronasale e 
in quello con maschera total face; tuttavia, otto 
pazienti nel gruppo con maschera total face sono 
passati alla maschera oronasale entro tre ore, 
mentre nessuno del gruppo con maschera 
oronasale è passato alla total face (p < 0,05).

Conclusioni

In corso di trattamento della insufficienza respi- 
ratoria acuta mediante NIV, le maschere oronasale 
e total face sono risultate di pari comfort e durata 
di applicazione. Analoghi risultati si sono osservati 
poi rispetto a interruzione precoce della NIV, 
miglioramento di segni vitali e scambi gassosi, 
tasso di intubazione e mortalità.

Il commento editoriale
di Michele Vitacca

Per ogni operatore avere a disposizione 
il ventilatore perfetto, la maschera perfetta  
e il circuito perfetto rappresenta il vero sogno 
professionale quando ci si imbatte nella 
gestione della ventilazione non invasiva 
(NIV), tecnica da tempo ampiamente ed 
efficacemente utilizzata per la gestione della 
insufficienza respiratoria acuta.
Riteniamo pertanto questo studio clinico di 
grande interesse in quanto punta a fornire 
una risposta pratica rispetto alla spasmodica 
ricerca del “comfort” quale elemento cruciale 
per una efficace applicazione della NIV. Infatti, 
qui si ipotizza che la maschera total face 
possa essere considerata più confortevole 
per il paziente e di più facile applicazione  
per gli operatori rispetto ad una maschera 
oronasale tradizionale utilizzabile per NIV.  
I risultati sottolineano invece che i parametri 
clinici (soggettività del paziente e dell’opera- 
tore, efficacia fisiologica, esiti maggiori quali 

intubazione e mortalità) e gestionali (tempo 
di applicazione e durata di utilizzo) sono 
sovrapponibili indipendentemente dal tipo  
di interfaccia utilizzato.
A nostro parere, tuttavia, gli autori non hanno 
approfondito alcuni elementi importanti  
nell’utilizzo dell’interfaccia per NIV. 
Innanzitutto, i criteri di inclusione/esclusione 
sono troppo generici, tanto da rendere il 
campione estremamente variabile in ordineal 
tipo di paziente trattato, all’eziopatogenesi  
e alla gravità stessa dell’insufficienza respira- 
toria; al riguardo, nella tabella che descrive 
il campione è riportata un pH medio pari a 
7,36 ± 0,11 ma un range talmente ampio da 
non rispettare le più elementari indicazioni per 
un accesso ragionato alla NIV in fase acuta. 
In secondo luogo i risultati non mostrano 
alcun dato sullo stato di coscienza del 
paziente che, nella pratica clinica, può 
influenzare in modo considerevole la scelta 
dell’interfaccia, il comfort e la necessità  
di doverla sostituire con altre.
Come terzo aspetto, il comfort della maschera 
(misura di efficacia primaria dello studio) è 
stato misurato con una scala analogico-visiva 
durante le prime 3 ore di ventilazione scelta 
criticabile in quanto, almeno nelle fasi acute, 
il paziente potrebbe non essere sufficiente- 
mente competente per descrivere fedelmente 
le proprie percezioni. Va da se che un ridotto 
comfort associato ad una precoce interru- 
zione della NIV può anche dipendere dal  
tipo di tecnica ventilatoria, dalla quantità  
di pressione erogata, dal tipo di ventilatore 
utilizzato e dal grado di esperienza dell’ope- 
ratore, tutti aspetti che non sono stati 
adeguatamente indagati. Inoltre, il tempo di 
valutazione a 3 ore non esclude che le misure 
di comfort ottenute potessero generare 
risultati differenti in un tempo più lungo,  
il che, se da una parte non garantisce il  
valore assoluto dei dati dello studio, spinge 
dall’altra verso ulteriori e necessari appro- 
fondimenti.
Infine, l’arruolamento dei pazienti in due 
centri diversi e il fatto che lo studio sia stato 
condotto da operatori con differente grado di 
esperienza e formazione, potrebbe avere 
aumentato la variabilità dei risultati.
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Una ultima considerazione pratica risiede 
nella mancata valutazione di costo/efficacia 
delle interfacce confrontate: la maschera  
total face è molto più costosa rispetto a quella 
tradizionale, il che (al di fuori delle condizioni 
sperimentali) potrebbe condizionare la scelta 
degli operatori se legate alla disponibilità di 
budget economico. 
Da un punto di vista tecnico la total face 
richiede l’utilizzo di ventilatori con capacità  
di generare un flusso continuo per poter 
mantenere libera la valvola inspiratoria della 
maschera, fatto questo che ne riduce inevita- 
bilmente la praticità di utilizzo su larga scala.

La esperienza clinica personale (benché non 
supportata da dati scientifici) dimostra che la 
maschera total face pur generando una 
perfetta tenuta volto-maschera causa spesso 
una sensazione di estremo schiacciamento 
del viso che riduce la aderenza del paziente  
e condiziona a priori la scelta da parte 
dell’operatore. 
Quale considerazione finale, desideriamo fare 
notare come interessate il coinvolgimento 
professionale dei “Respiratory Therapists” 
quali figure professionali di riferimento per 
la gestione di queste problematiche nella vita 
reale. In Italia e in buona parte dell’Europa 
questi operatori addirittura non hanno un 
riconoscimento professionale specifico e 
autonomo, mentre altre figure professionali 
quali gli infermieri sono delegati per queste 
mansioni cliniche. Ad oggi nel nostro paese 
i “Respiratory Therapists” esistono ed operano 
saltuariamente grazie ad alcuni sforzi orga- 
nizzativi legati a iniziative formative (Master 
Universitari o Corsi speciali) o scelte di poche 
(illuminate) amministrazioni ospedaliere che 
vedono in queste figure un fondamentale 
supporto operativo nella pratica quotidiana 
ai compiti (già saturi) di medici e infermieri 
professionali.

Il messaggio clinico
Nelle condizioni cliniche presentate dallo 
studio, la scelta della maschera total face 
per NIV è equivalente a quella oronasale 
tradizionale. Ne deriva tuttavia un messaggio 
di grande impatto pratico al fine di stimolare 
gli operatori sanitari a fare ricerca insieme 
con l’industria per la ricerca di modelli di 
interfaccia ideali e sempre più agevoli per 
l’uso in reparti specializzati. 

mvitacca@fsm.it
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Dolore … dopo un anno

Camillo Barbisan

Non è passato ancora un anno dal 19 luglio 
2011. È un giorno che ricordo molto bene 
perché di buon ora, al mattino, si presentarono 
in Direzione Sanitaria senza alcun preavviso 
quattro carabinieri dei NAS.
La stagione e la modalità configurava uno 
scenario assolutamente inedito: vi era in  
tutti noi, ma anche in loro, la percezione,  
di qualcosa di “strano”. La faccenda, ovvero 
questa presenza, si prolungò per altri due 
giorni in molti ospedali italiani. Che cosa  
era accaduto? Di quell’evento ora possiamo 
fare una “ricostruzione” dettagliata e possiamo 
inoltre effettuare una “interpretazione” 
adeguata.
Per quanto la presenza dei NAS costituisca 
sempre fonte di preoccupazione e di agitazione, 
nel caso in esame, si può assolutamente 
affermare che quella “visita” fu per più di  
un motivo quantomeno “provvidenziale”.  
Ora bisogna capire il perché “svelandone 
“anche i retroscena remoti e prossimi. 
Nel corso dell’anno 2010 il Parlamento 
approvò con un consenso unanime la prima 
“legge quadro” in materia di terapia del 
dolore (Legge 38 del 15/03/2010). L’unanime 
consenso stava a significare che i parlamentari 
riconoscevano trattarsi di un “fatto di civiltà”: 
il dolore non è né di destra né di sinistra;  
il trattamento adeguato è un imperativo etico 
che deve essere affermato e tutelato da una 
specifica legge. Ottimo ma … come spesso 
accade, la realtà procede in modo diverso, 
talvolta difforme rispetto alle – giuste – leggi.
Qualcuno ha pensato e voluto fare una attenta 
verifica, ad un anno dalla promulgazione, 
della attuazione delle disposizioni della  
Legge 38. Infatti la “Commissione permanente 
d’inchiesta sull’efficacia ed efficienza del 
Servizio Sanitario Nazionale” del Senato 

chiese, l’8 luglio 2011, al Generale Comandante 
dei NAS di effettuare una ricognizione su 
tutto il territorio nazionale indicando altresì 
una seria dettagliata di parametri. Strano a 
dirsi ma tutto questo rimase, come era corretto 
che avvenisse, nella totale segretezza. E così, 
in piena estate, 500 carabinieri tra il 19 ed il 
23 luglio 2011 “irruppero” (uso benevolmente 
questo termine!) in 244 strutture ospedaliere 
(86 al Nord; 103 al Centro; 55 al Sud) con un 
preciso mandato, con parametri di rilevazione 
omogenei tali da consentire la possibilità di 
“fotografare” realisticamente tutta la nazione.
Quanto emerso in quei giorni di calura estiva, 
ora è nella nostra disponibilità grazie alla 
pubblicazione del materiale elaborato dai 
NAS per conto del Senato nel sito della 
Commissione già citata. Dalle tabelle e dalla 
relazione del generale Piccino comandante 
dei NAS si possono già trarre notevoli spunti 
di riflessione. 
Anzitutto una nota che manifesta ancora  
una volta una caratteristica tutta italiana. 
Dice il Generale: “Vorrei poi segnalare alla 
Commissione che alcuni funzionari regionali, 
anche di livello elevato, hanno contattato il 
Ministero della salute per manifestare la loro 
perplessità sulla competenza dei NAS a 
svolgere certi accertamenti, adducendo  
anche profili di illegittimità” (d’ora in avanti  
i virgolettati sono ripresi dai verbali della 
Commissione del Senato). Ritengo che 
quanto riportato non abbia bisogno di alcun 
commento. Non è forse lecito pensare che chi 
si vuole sottrarre al controllo abbia qualcosa 
… da nascondere, se non addirittura di cui 
vergognarsi?
Che cosa cercavano i NAS? Su che cosa 
volevano effettuare la loro rilevazione? 
È presto detto: la presenza del Comitato 



42 LA BUSSOLA

ospedale senza dolore; la presenza del 
Progetto ospedale senza dolore, la presenza 
eventuale di Unità operativa di cure palliative 
e terapia antalgica; l’utilizzo di scale per la 
rilevazione del dolore (secondo diverse 
tipologie); la presenza di un Prontuario 
terapeutico; il consumo di farmaci analgesici 
maggiori; la continuità terapeutica alla data 
della dismissione; la collaborazione con i 
medici di medicina generale; l’attività di 
formazione del personale; la produzione e 
diffusione di materiale informativo; l’utiliz- 
zazione di questionari e, infine, altri veicoli 
d’informazione”.
Immagino che il lettore, a questo punto, 
desideri conoscere l’esito di questa attività 
dei NAS senza dimenticare, giova ricordarlo, 
che la posta in gioco non è semplicemente 
l’applicazione di una qualsiasi legge bensì  
e soprattutto la legge relativa alla gestione 
del dolore degli esseri umani!
Leggiamo a tal proposito quanto riportato 
dal verbale: “Il dato nazionale è il seguente: 
su 244 strutture ospedaliere, in 57 non vi era 
alcuna presenza del Comitato ospedale senza 
dolore e del Progetto ospedale senza dolore, 
vale a dire nel 23 per cento dei casi; la 
presenza del Comitato o del Progetto è stata 
rilevata in 151 strutture, pari a 62 per cento;  
la presenza del solo Comitato è stata rilevata 
nel 7 per cento delle strutture, mentre la 
presenza del solo Progetto nell’8 per cento 

delle strutture; la presenza di Unità operative 
per cure palliative è stata rilevata nel 63  
per cento dei casi, ossia in 154 strutture;  
la presenza della scala di rilevazione del 
dolore è stata rilevata nell’81 per cento dei 
casi; il prontuario terapeutico nazionale era 
presente nel 91 per cento delle strutture;  
la continuità terapeutica nel 78 per cento  
dei casi; la collaborazione con medici di 
medicina generale nel 76 per cento delle 
strutture; la formazione del personale era 
presente nell’82 per cento dei casi e il 
materiale informativo nel 55 per cento; 
l’utilizzo di questionari sulla soddisfazione 
della terapia del dolore avviene in 143 strut- 
ture (59 per cento) e i veicoli di informazione 
sono presenti nel 69 per cento dei casi”.
Che cosa pensare di questi numeri? La prima 
impressione è positiva se non addirittura  
di sorpresa! Infatti su questi dati è stata 
calcolata una media mediata rispetto alla 
quale la percentuale di adeguamento ai 
parametri indicati è del 71 per cento. Dice 
il Comandante dei NAS: “Confesso che né 
io né il Presidente (della Commissione)  
ci aspettavamo questo dato, perché 
immaginavamo di rilevare una percentuale 
molto inferiore”.
La percentuale di adeguamento disaggregata 
per aree geografiche offre questi dati: al Nord 
88 per cento; il Centro 75 per cento; il Sud 53 
per cento. Vi è un’ulteriore elaborazione 
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riferita alle singole regioni che evidenzia il 
100 per cento della Valle d’Aosta, il 97 per 
cento dell’Emilia Romagna da un lato, e il  
33 per cento della Sardegna. In conclusione 
12 Regioni si collocano sopra la media 
nazionale, 8 al di sotto.
Non si può che condividere la lettura 
ottimistica senza dimenticare che in pochi 
anni la sensibilità e l’attenzione al tema del 
dolore ha percorso velocemente tutta la 
strada “mancante” rispetto ad altre nazioni 
occidentali. Inoltre questi dati inducono  
a ritenere che sia iniziata una dinamica 
virtuosa che tende non solo mantenere ma  
ad incrementare i dati. L’indagine proseguiva 
essendo stato chiesto ai NAS “di rilevare 
anche il dato relativo al consumo dei farmaci 
oppiacei, rispetto al quale abbiamo riscontro 
alcune difficoltà. Infatti, abbiamo dovuto 
rinviare i NAS negli ospedali perché i dati 
comunicatici si basavano su unità di misura 
differenti: alcuni ospedali avevano fornito il 
dato sulla base del numero delle confezioni, 
altri si erano basati su quello delle dosi 
giornaliere, altri ancora avevano fatto 
riferimento alle unità. Quindi, abbiamo 
dovuto trovare un dato omogeneo, che  
alla fine è stato individuato nelle confezioni. 
Pertanto, i dati qui illustrati sono calcolati  
per confezione”.
La materia ora si fa estremamente delicata 
per cui è bene leggere attentamente quanto 
riportato a verbale. “Il dato nazionale 
evidenzia che nelle 244 strutture poste sotto 
osservazione, dall’inizio del 2008 al giugno di 
quest’anno, sono state utilizzate 6.678.535 
confezioni, con una media nazionale di  
27.331 confezioni; la media è stata calcolata 
dividendo il totale complessivo per il numero 
delle strutture. Quindi, ogni struttura ha 
consumato mediamente circa 27.000 
confezioni (…). Se poi si osservano i dati 
areali, si vede che il 68 per cento dei 7 milioni 
circa di confezioni è stato consumato al Nord, 
il 26 per cento è stato utilizzato al Centro  
e solo il 6 per cento è stato consumato nel 
Sud d’Italia. Si rileva lo stesso dato anche 
dall’osservazione dei numeri, i quali forniscono 
altre indicazioni: innanzitutto, nei tre anni e 
mezzo, il Nord si attesta tra le 68.000 e le 

700.000 confezioni, il Centro intorno alle 
250.000-260.000 confezioni, mentre il Sud 
non supera (se non di poco nel primo 
semestre del 2009) le 55.000 confezioni.  
Vi è, dunque, una differenza enorme tra le 
741.000 confezioni consumate al Nord e le 
54.000 confezioni consumate al Sud (…).
A nostro parere il problema del consumo di 
oppiacei (…) è legato alla particolare attenzione 
normativa che lo disciplina (DPR n. 309 del 
1990): molto spesso c’è quasi timore a fare 
uso di questi farmaci. In effetti, alcune volte, 
anche in strutture ospedaliere di un certo 
livello, quando andiamo ad analizzare il 
famoso registro di carico e scarico delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, si 
evidenziano problemi anche solo di natura 
colposa e non dolosa”.
Queste considerazioni non possono che 
essere condivise ma anche in questo caso 
vale la pena di ritenere che la dinamica 
virtuosa sia incominciata e che sia nella 
responsabilità delle Regioni offrire gli stimoli 
necessari affinché questa non si arresti o, 
peggio ancora, retroceda. Prima che una 
questione tecnica ritengo si tratti di una 
questione culturale: rimuovere il velo di 
paura che adombra questi farmaci anche  
e soprattutto presso i professionisti della 
salute.
Scrivevo giusto un anno fa (“UN ANNO DI  …
DOLORE”, in PNEUMORAMA 4/2010) in oc- 
casione della presentazione della Legge 38: 
“Le Regioni, gli Ordini Professionali, le Isti- 
tuzioni pubbliche e private che erogano 
assistenza e cure hanno nella loro disponi- 
bilità quanto occorre per affrontare il tema 
(del dolore): non ci sono più alibi per 
nessuno”. Dal lavoro dei NAS pare proprio 
che, salvo qualche sporadica resistenza, 
nessuno invochi alibi ma, soprattutto, nel 
“cantiere del dolore si sta lavorando da  
Nord a Sud”.
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Viene sempre più riconosciuto come il sonno 
eserciti effetti importanti sul metabolismo 
del glucosio e la regolazione del peso corpo-
reo. Ciò suggerisce che la mancanza di sonno 
adeguato, problema diffuso in tutto il mon-
do, possa contribuire all’epidemia globale di 
obesità e diabete. Questa breve review esami-
na le evidenze attuali che dimostrano la rela-
zione tra la perdita di sonno (dovuta a ridu-
zione, frammentazione del sonno o insonnia) 
e questi disturbi metabolici.

Quantità di sonno come fattore di rischio
Le evidenze che dimostrano che una durata 
del sonno inferiore a 7 h è legata ad un au-
mentato rischio di intolleranza al glucosio e 
diabete derivano sia da studi sperimentali 
sulla riduzione del sonno che da studi epide-
miologici.

Studi sulla riduzione del sonno
Uno studio (Spiegel e coll. Lancet. 1999; 
354[9188]:1435) condotto su giovani adulti 
sani, che hanno ridotto il proprio sonno a 4h 
per sei notti consecutive, ha trovato una ri-
duzione del 40% della tolleranza al glucosio 
che si è normalizzata dopo due notti di recu-
pero di sonno. In uno studio simile, lo stesso 
gruppo ha anche dimostrato un’associazione 
tra riduzione di sonno e ridotti livelli di lep-
tina ed elevati livelli di grelina associati con 
un aumentato senso di fame ed appetito. Al-
tri studi hanno dimostrato che una modesta 
riduzione a 5-6 h/notte comporta una ridu-
zione della sensibilità all’insulina. Questi dati 
suggeriscono che la riduzione del sonno, an-
che per brevi periodi e di grado modesto, co-

me si può verificare in adulti sani nella vita di 
tutti i giorni, possa comportare cambiamenti 
nel metabolismo del glucosio e guadagno di 
peso, che può ulteriormente promuovere la 
resistenza all’insulina.

Studi epidemiologici
Una metanalisi che ha messo insieme 10 studi 
prospettici (Cappuccio e coll. Diabetes Care. 
2010;33[2]:414) con 107756 partecipanti 
che sono stati seguiti per una durata media di 
9,5 anni ha trovato che una breve durata del 
sonno (inferiore a 5-6 h/notte) era associata 
con un aumento del 28% del rischio di svi-
luppare diabete. È interessante notare che il 
rischio di sviluppare diabete era del 48% più 
alto nei soggetti che riferivano di dormire per 
più di 8-9 h/notte. Il rischio di sviluppare 
diabete era anche più alto nei soggetti che 
hanno riferito una difficoltà di addormentar-
si (57%) e di mantenere il sonno (84%). Que- 
sti studi suggeriscono che sia brevi che lunghi 
periodi di sonno di scarsa qualità comporta-
no un rischio di sviluppare diabete, rispetto 
ad un “tempo ottimale di sonno” di 7-8 h.
Il meccanismo per cui si sviluppa il diabete 
in chi dorme a lungo non è noto, sebbene 
chi riferisce lunghi periodi di sonno può ave-
re una frammentazione associata ed una con-
seguente eccessiva sonnolenza.

Qualità del sonno come fattore di rischio
Il sonno ad onde lente (SWS) è stato associa-
to a variazioni metaboliche, ormonali e neu-
roendocrine che modulano il metabolismo 
del glucosio. Queste variazioni comprendono 
riduzione dell’utilizzo del glucosio a livello 

News from the college

Sonno, disturbi metabolici 
e diabete mellito: esiste 
una relazione?
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cerebrale, aumento dell’ormone della crescita, 
una riduzione della secrezione di cortisolo ed 
una riduzione del tono simpatico (Knutson e 
coll. Sleep Med Rev. 2007;11[3]:163). Uno 
studio sperimentale (Tasali e coll. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 2008;105[3]:1044) condotto 
su nove soggetti sani magri ha dimostrato 
che un’interruzione selettiva del SWS attra-
verso stimoli acustici per tre notti, ha com-
portato una riduzione della sensibilità all’in-
sulina e della tolleranza al glucosio del 25%, 
malgrado rimanesse costante la durata totale 
del sonno. Risultati simili sono stati osservati 
anche in 11 soggetti sani (Stamatakis e coll. 
Chest. 2010;137[1]:95), il cui sonno veniva 
interrotto in tutti gli stadi per due notti con-
secutive. Ciò suggerisce che la perdita selettiva 
del SWS o la frammentazione cronica del son- 
no, come si può osservare in pazienti con apnee 
ostruttive del sonno (OSA), può aumentare il 
rischio di intolleranza al glucosio e diabete.

OSA come fattore di rischio
In aggiunta ai suoi effetti sulla frammentazio- 
ne del sonno che possono modulare il con-
trollo glicemico, l’OSA è caratterizzata dal ri-
petuto collasso delle alte vie aeree. Questo fe-
nomeno ha come conseguenze ipossia inter-
mittente e frammentazione del sonno con at-
tivazione del sistema simpatico ed eccesso di 
catecolamine che può contribuire all’intolle-
ranza al glucosio. Diversi studi epidemiologici 
trasversali hanno suggerito una relazione tra 
OSA e diabete, tuttavia sono stati effettuati 
solo due studi prospettici longitudinali, che 
hanno prodotto risultati contrastanti. Reich-
muth e colleghi (Am J Respir Crit Care Med. 
2005;172[12]:1590) hanno seguito 987 sog-
getti per 4 anni e non hanno trovato un’asso-
ciazione indipendente tra gravità delle apnee 
del sonno e diabete dopo aver corretto in base 
alla circonferenza addominale. L’altro studio 
(Botros e coll. Am J Med. 2009;122[12]:1122) 
è stato effettuato su 544 soggetti non diabeti-
ci ed ha dimostrato una relazione tra la gravi-
tà delle apnee del sonno (divise in quartili) 
ed il rischio di sviluppare diabete; ciascun 
quartile di aumento di gravità era associato 
con un aumento del 43% dell’incidenza di 
diabete. Altri due studi hanno dimostrato 

una relazione tra gravità delle apnee del son-
no ed il grado di alterazioni del metabolismo 
del glucosio. In uno studio su 118 soggetti 
non diabetici (Punjabi e coll. Am J Respir 
Crit Care Med. 2009;179[3]:235), la gravità 
delle apnee del sonno era correlato in manie-
ra lineare con la resistenza all’insulina; gli in-
dividui con apnee del sonno lievi, moderate e 
gravi hanno presentato rispettivamente una 
riduzione del 26%, 36% e 43% della sensibi-
lità all’insulina, rispetto ai soggetti normali. 
In uno studio trasversale su 60 diabetici 
(Aronsohn e coll. Am J Respir Crit Care Med. 
2010;181[5]:507), i livelli di emoglobina gli-
cosilata peggioravano man mano che aumen-
tava la gravità delle apnee del sonno, indi-
pendentemente da età, sesso, adiposità ed al-
tri fattori confondenti. Rispetto ai soggetti 
senza apnee del sonno, la media corretta di 
HbA1c è aumentata dell’1,49% nei pazienti 
con OSA lieve, 1,93% nell’OSA moderata e 
3,69% nell’OSA grave. Entrambi questi stu-
di hanno dimostrato una correlazione positi-
va tra il grado di desaturazione notturna di 
ossigeno ed insulino-resistenza. Mentre que-
sti dati dimostrano una forte associazione tra 
OSA e diabete, non può essere provato il nes-
so di causalità senza ulteriori studi prospettici 
a lungo termine.

Impatto del trattamento con CPAP 
sul metabolismo del glucosio e diabete
Sebbene diversi studi non controllati abbiano 
dimostrato un effetto benefico a breve termi-
ne (3 mesi) del CPAP sul metabolismo del 
glucosio ed il controllo glicemico, i risultati 
degli studi randomizzati controllati che hanno 
utilizzato CPAP placebo sono contrastanti. 
West e colleghi (Thorax. 2007;62[11]:969) 
hanno randomizzato 42 pazienti con diabete 
tipo 2 noto e OSA di nuova diagnosi con 
CPAP terapeutico o placebo ma non sono 
stati capaci di dimostrare alcuna differenza 
tra i gruppi del grado di insulino-resistenza o 
dei livelli di HbA1c a 3 mesi. Un secondo stu- 
dio (Lam e coll. Eur Respir J. 2010;35[1]:138) 
ha randomizzato 61 soggetti maschi cinesi 
con OSA moderata-grave a CPAP terapeutico 
o placebo; a 12 settimane, la sensibilità all’in-
sulina è migliorata soltanto nel gruppo con 
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PNEUMoRAMA offre ai suoi lettori 
News from the college tratto dal numero 
di marzo 2012 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

CPAP terapeutico. Questo beneficio è stato 
osservato principalmente in pazienti con un 
indice di massa corporea > 25 kg / m2. È pos-
sibile che un più alto tasso di aderenza tera-
peutica al CPAP in questo studio (utilizzo 
medio CPAP 6,2 h vs 3,6 h nello studio di 
West) possa spiegare le differenze negli out-
comes tra i due studi. Inoltre, il gruppo ran-
domizzato alla CPAP terapeutica nello studio 
di Lam aveva un più alto tasso di aderenza 
(utilizzo medio CPAP 6,2 h vs 4,5 h nel grup- 
po placebo), tuttavia questa differenza non è 
stata osservata nello studio di West. Sebbene 
ciò possa suggerire un effetto benefico del 
CPAP, può anche significare che l’aderenza al 
CPAP è predittiva anche verso altri compor-
tamenti che migliorano il controllo glicemi-
co; sono necessari altri studi per meglio defi-
nire il ruolo dell’obesità e del potenziale bene- 
ficio del CPAP sul metabolismo del glucosio.
In conclusione, sia la quantità che la qualità 
del sonno sono importanti e la perdita di son- 
no dovuta sia alla restrizione cronica che alla 
frammentazione possono avere un impatto 
negativo sul metabolismo del glucosio, insu-
lino-resistenza e rischio di sviluppare diabete. 
L’OSA è molto comune nei diabetici e può 
contribuire ad un aumentato rischio e scarso 
controllo del diabete, suggerendo una relazione 
bidirezionale tra i due disturbi; il trattamento 
con CPAP può migliorare il controllo glice-
mico con modalità correlate al grado di aderen-
za alla terapia. Un sonno di qualità di durata di 
7-8 h può migliorare il metabolismo del gluco- 
sio, il controllo del peso, e produrre una con-
seguente riduzione del rischio di diabete.

Dott. Naresh A. Dewan, FCCP
Professore e Direttore

Divisione di Medicina del Sonno
Pneumologia e Terapia Intensiva

Creighton University Medical Center
omaha, Nebraska

Commento dell’Editor
La relazione tra catti- 
vo sonno e controllo 
glicemico è stata ben 
descritta e lo spettro 
del nesso di causalità 
si sta sempre più ma- 
terializzando. In base 
alle evidenze disponi- 
bili, sembra che il 
trattamento dei di-
sturbi del sonno possa riportare sogni 
tranquilli e mitigare il rischio dei golosi 
di dolci.

–Dott. David S. Schulman, FCCP
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Novità dalla associazione 
italiana di aerobiologia
Il 2012 si profila come un anno ricco di novità 
per l’Associazione Italiana di Aerobiologia 
(AIA), a partire dal nuovo Presidente. Infatti, 
nel dicembre 2011 il Consiglio Direttivo ha 
eletto la Prof.ssa Gianna Moscato nuovo Pre-
sidente dell’Associazione, a seguito delle di-
missioni del Prof. Guido Marcer. Già membro 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione, la 
Prof.ssa Moscato è Direttore della Struttura 
Complessa Servizio di Allergologia e Immu-
nologia Clinica di Pavia dell’IRCCS Fondazione 
Maugeri, che vede al suo interno il Laboratorio 
di Immunologia clinica, che è un Centro della 
Rete Italiana di Monitoraggio Aerobiologico 
(R.I.M.A.®).
Tra gli obiettivi principali del nuovo Presidente 
vi è una stretta interazione con le Società 
italiane di Allergologia federate nell’IFIACI, e 
la promozione dei rapporti già esistenti con i 
Ministeri della Salute e dell’Ambiente, con le 
Regioni e le Aziende Sanitarie, le altre Asso-
ciazioni Scientifiche e con le Associazioni dei 
pazienti, sui temi dell’ambiente e della pre-
venzione sanitaria.
Tra gli eventi in programmati, la Giornata 
Nazionale del Polline che si terrà il 21 marzo 
in collaborazione con Federasma, e il XIII 
Congresso nazionale di AIA che si terrà a 
Brindisi dal 27 al 29 settembre 2012. Il Con-
gresso ha come tema centrale “Ambiente – 
Aerobiologia – Allergia” e si propone di di-
scutere argomenti di interesse medico e bio-
logico nel corso di sessioni scientifiche, lettu-
re Magistrali, sessioni di comunicazioni orali 
e poster che affronteranno i diversi temi 
previsti dal programma. Saranno discussi al-
cuni temi “caldi” in ambito aerobiologico, co-
me la standardizzazione delle metodiche di 
campionamento e di lettura, il problema delle 
soglie di riferimento per l’interpretazione del 
dato, le nuove metodiche di campionamento 
basate sulla concentrazione di allergeni con-

tenuti nei pollini e dispersi in aria. Una parti-
colare attenzione sarà rivolta al tema della 
qualità dell’aria indoor, sia nell’aspetto degli 
allergeni, sia dei fattori infettivi. Non manche-
rà una sessione sugli effetti degli inquinanti e 
dei fattori biologici aerodispersi sul patrimo-
nio artistico, tema tradizionale dei Congressi 
AIA. Sul piano più strettamente medico alcune 
sessioni tratteranno recenti progressi in tema 
di diagnosi e terapia dell’asma bronchiale e di 
patologia delle alte vie respiratorie, di immu-
noterapia specifica, di diagnostica molecolare. 
Una specifica sessione verrà dedicata all’ap-
plicazione del dato aerobiologico nella prati-
ca clinica allergologica, momento indispensa-
bile di collegamento tra le due anime, biolo-
gica e medica, dell’Associazione. Infine, una 
novità del Congresso di quest’anno sarà una 
sessione educazionale specificamente dedica-
ta ai giovani che si affacciano a questo setto-
re, nell’ambito della quale saranno ufficial-
mente annunciati dei premi specifici istituiti 
per promuovere gli studi sull’aerobiologia.
Saranno richiesti gli ECM per Medici Chirur-
gi specialisti in Medicina interna, Allergologia, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina 
del Lavoro, Otorinolaringoiatria, Medici di 
Medicina Generale, per Biologi, Tecnici di la-
boratorio e Tecnici della prevenzione.

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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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 2009-2012
PRESIDENTE  Gianna Moscato - Pavia
PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Firenze
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Maria Cecilia Serra - Roma
Erminia Ridolo - Parma
Maria Cecilia Serra - Roma
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: D. Olivieri (PR)
Governors: V. Bellia (PA), M. Cazzola (RM), 
C.F. Donner (Borgomanero, NO), M. Dottorini (PG), 
M.P. Foschino Barbaro (FG), C. Micheletto (Busso- 
lengo, VR), C. Lequaglie (AQ), R. Maselli (CZ), 
A. Potena (FE), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
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: G. Moscato (PV)
Vice Presidente: R. Albertini (PV)
Past President: M. Manfredi (FI)
Segretario: M.P. Domeneghetti (FI)
Tesoriere: M. Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), M.C. Serra (RM), 
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (RM)
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: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO),
D. Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi (BA), 
E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
-  Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 

C. Lombardi

- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
-  Coordinamento del Gruppo di studio 

“Allergologia al Femminile”: S. Voltolini
-  Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
-  Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
-  Rapporti con le Società ed Associazioni 

pediatriche: C. Romano
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 
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- 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 (CH), 
C.M. Sanguinetti (RM) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatore Sezioni Regionali: M. Polverino (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)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
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-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  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 (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
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 (RM)
-  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 (RM), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
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: T. Orlando
Vice Presidente: C. Marzo
Segretario: R. Donnaloia
Tesoriere: G. Filocamo
Consiglieri: M. Bisconcin, P. D’Aprile, G. Di Dio,
N. Dilillo, P. Giarretta, W. Ingarozza, G. Tritto
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: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica 
dell’Università di Udine, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Vice Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia, 
Università di Parma, Ospedale
Via Gramsci 14 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
Segretario: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Istituto Ospedale San Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433364-76 - Fax 02 26433394
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno (NO)
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
Consiglieri: A. Cicolin, E. Bonanni, F. Fanfulla, 
R. Manni, L. Nobili, G. Parati, G. Plazzi,  
R. Silvestri, G. Sorrenti
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350
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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:  
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
Area Centro, padig. 12, 2° piano 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.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
Sede amministrativa:  
c/o Pisana Ferrari 
Via Vigoni, 13 - 20122 Milano - cell. 348 4023432 
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in 
Bologna, ag. di Via Zucchi 2A 
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637  
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I. 
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

AIpO 
Associazione Italiana pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Rossi
Past President: F. Falcone
Presidente eletto: F. de Michele
Segretario generale - tesoriere: A. Casalini  
Componenti: S. Gasparini, F. Nutini, A. Vaghi
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: S. Gasparini
Direttore Generale: C. Zerbino

Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta: 
F. Gozzelino
Presidente Sez. Reg. Campania-Basilicata: 
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: E. Costantino
Presidente Sez. Reg. Umbria: S. Baglioni
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: 
G. De Matthaeis
Presidente Sez. Reg. Sardegna: L. Corvero
Presidente Sez. Reg. Lombardia: S. Amaducci
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia:
V. Patruno
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. De Michelis
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: F. Zambotto
Presidente Sez. Reg. Toscana: R. Scala
Presidente Sez. Reg. Calabria: M. Calderazzo
Presidente Sez. Reg. Sicilia: V. Bonnici
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: N. Facciolongo
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva: 
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa: V. Andrea
Responsabile Area Fisiopatologica: I. Cerveri
Responsabile Area Clinica: G. D’Amato

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: L. Ballerin, P. Barone, A. Sebastiani
Revisore esterne: T. Moia
Collegio dei Garanti: M. de Palma, 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

AISAI 
Associazione Italiana Specialisti Allergologi 
Immunologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Vice-presidente: A. Ferrara, M. Minelli
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: G. Iadarola, A. Berra, F. Orlando, 
R. Sambugaro, M.P. Forciniti, D. De Brasi,  
E. Nucera, C. Palombo, V. Sabato
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 
mcciampi@libero.it



PNEUMORAMA 66 / XVIII / 1-2012 55

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 - Vicenza

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” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065
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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: C. Caminaghi
Vice Presidente: P. Berardinelli 
Tesoriere: M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Consiglieri: L. Gavazzi, M.A. Marchesi, A.M. Marelli, 
A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
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

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
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Associazione Italiana pazienti BpCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: A. Lombardi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: F. Attolico, A. Nigrelli, P. Pasini
Sede 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 1821033 - Fax 0574 607953 

Numero Verde 800 123 213 
Skype: federasma_segreteria
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, 
Agrigento
A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Malati 
Allergici della Regione Umbria, Perugia
A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Genitori 
Eczema Atopico ONLUS, Torino
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici, Firenze
A.P.A.A.C. - Associazione Pazienti Allergici Calabria, 
Crotone
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. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell'infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati  
di Asma, Concordia Sagittaria
Associazione Allergici al Lattice, Brescia
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici  
ed Allergici ONLUS, Prato
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL) 
Il Pungiglione (Associazione Allergici Imenotteri) 
Onlus, Verona
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie 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
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org
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F.I.M.p.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: F. Falcone
Vice Presidente: S. Centanni
Past-President: A. Mangiacavallo
Consiglieri: A. Corrado, F. Pasqua, A. Rossi,
G. Di Maria, V. Brusasco, G. Girbino
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

LAM Italia Onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura 
della linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara 
che insorge esclusivamente nel sesso femminile 
caratterizzata da una progressiva distruzione dei 
tessuti sani del polmone a causa della formazione 
di cisti e di un’anomala proliferazione di cellule 
muscolari lisce che generalmente non si trovano 
nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede:
Via Udine 33/4  
33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

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 
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RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore,
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa 
Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Bignami, 1 - 20126 Milano 
Tel. 02 57993289-02 57993417 - Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it

SIAIC 
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
Presidente: A. Passaleva
Past President: G. Tonietti
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: A. Arsieni, G. Bruno,
G. Di Lorenzo, L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, 
D. Macchia, G. Moscato, R. Paganelli, 
G. Passalacqua, S. Pucci, G. Rolla, M. Triggiani
Collegio Probiviri: E. Errigo, A. Tursi, A. Vacca
Collegio dei Revisori dei Conti: C. Astarita,
P.P. Dall’Aglio, C. Masala
Collegio per i problemi legislativi: 
N. Crimi, R. D’Amelio, A. de Paulis
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@siaic.com - www.siaic.com

SIAIp 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia pediatrica
Presidente: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro,
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo
Segretario Generale: S. Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO)
Revisori dei conti: G.L. Marseglia (PV), 
R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo
Coordinatore sito web: S. Tripodi
Segreteria: www.siaip.it
Responsabile del Sito web
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.it
Sede: 
Via Gioberti, 60 - 00185 Roma - Tel. 06 4454912

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
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’aggiornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, 
Diabete, Intestino iperecogeno fetale, 
Telemedicina, Test del sudore, Infiammazione 
polmonare, Screening neonatale 
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 - www.sifc.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)
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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)
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: Vincenzo Bellia 
Segretario: Riccardo Pistelli

Tesoriere: Raffaele Antonelli Incalzi
Consiglieri: Carlo Giuntini, Antonino Mangiacavallo,
Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Claudio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652/6805652 - Fax 091 6882842 
simreg03@virgilio.it - www.pneumonet.it/simreg

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
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
alla Segreteria. www.sipsport.org. La quota  
di iscrizione è di E 26,00, da versare presso il 
c/c bancario intestato a Società Italiana di Pneu- 
mologia dello Sport - Unicredit Banca di Roma spa, 
Codice IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405



SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: Biagio Tinghino
Vice-Presidente: Fabio Beatrice
Tesoriere: V. Zagà
Segretario: Francesca Zucchetta
Consiglieri: Vincenzo Zagà, Maria Sofia Cattaruzza, 
Fabio Lugoboni, Massimo Baraldo, Giacomo 
Mangiaracina, Nolita Pulerà
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662 
presidenza@tabaccologia.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà 
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 - sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM), 
geanews@tabagismo.it
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, 
richieste di materiali): ufficioprogetti.sitab@gmail.com

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

uIp
unione Italiana per la pneumologia
Presidente: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado, 
F. De Michele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini
F. Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco,
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Be part of the biggest respiratory meeting in the world. Learn about the latest innovations 
in clinical and basic science, practice and patient care from the people who set the standards. 
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La vostra serenità, semplicemente
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Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy

Maschere monopazienti, nasali e facciali, silenziose, pratiche, regolabili.
Respireo Primo è una gamma di maschere studiate appositamente per 

garantire una perfetta vestibilità ed un trattamento in tutta serenità.

Maschera nasale Maschera facciale

Semplice e conveniente
• pratica e perfettamente 
   adattabile
• leggera e ben tollerata

Semplice e confortevole
• silenziosa e durevole
• ideale per la tranquillità
   del paziente
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Air Liquide Medical Systems sta perseguendo 
un importante obiettivo: diventare il punto 
di riferimento nel mercato della ventilazione, 
dall’ospedale al domicilio. Questo obiettivo 
ci ha portato, dopo aver realizzato la nuova 
gamma di ventilatori Monnal all’insegna 
dell’innovazione, della semplicità e dell’affi- 
dabilità, a creare una serie completa di 
maschere per la ventilazione non invasiva 
destinate prevalentemente all’uso domiciliare 
ma idonee anche in ambito ospedaliero.  
Si tratta della gamma Respireo, il marchio  
che contraddistingue una nuova linea di 
maschere monopaziente, nasali (Primo N)  
e facciali (Primo F), silenziose, pratiche e 
regolabili particolarmente adatte per il 
trattamento delle apnee notturne.
Le caratteristiche peculiari della linea 
Respireo sono le seguenti:
   Regolazione dell’appoggio frontale 

mediante l’ apposita manopola per 
garantire l’adattabilità al viso del paziente.

   Cuscino a doppia parete con speciale 
sagomatura per eliminare le perdite non 
intenzionali e garantire un maggiore 
confort sul viso.

   L’aggancio della cuffia con il corpo 
maschera facciale (Primo F) è ad invito 
“V shape” permettendo una facile e  
veloce applicazione della maschera.

   La maschera nasale ha un sistema 
d’aggancio alla cuffia ad uncino che 
facilita le manovre volontarie di 
allacciatura e slacciatura, mentre 
impedisce che cuffia e maschera si 
sgancino in modo non intenzionale.

   La cuffia in materiale traspirante è 
progettata per disperdere i punti di 
pressione ed essere confortevole anche 
mentre si dorme.

Le maschere Respireo Primo N e Primo F sono 
estremamente silenziose: test di laboratorio 
confermano i massimi livelli di silenziosità 
sinora rilevati per prodotti equivalenti.
Le maschere Respireo sono disponibili nella 
versione VENTED, con fori calibrati, e NON 
VENTED. Prodotte con materiali biocompa- 
tibili secondo gli standard UNI EN ISO 10993, 
non contenenti latex o ftalati, sono fornite 
in confezioni di cartone con un comodo 
sacchetto in stoffa per una pratica e corretta 
conservazione della maschera.

Air Liquide Medical Systems SpA - Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS)
Tel. 030 2015911 - Fax 030 2000551 - www.airliquidemedicalsystems.it
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Il progetto REMEO®

Le condizioni attuali di offerta assistenziale 
socio-sanitaria evidenziano una carenza di 
servizi residenziali dedicati a pazienti con 
insufficienza respiratoria cronica da varie 
patologie (polmonari, neuromuscolari,
comi). Il trattamento adeguato di queste 
condizioni richiede un protocollo di riabili- 
tazione ad intensità assistenziale progressi- 
vamente decrescente, articolato su 3-6 mesi. 
È dimostrato che, se così fosse, il numero  
dei pazienti che dipendono in modo perma- 
nente da un ventilatore polmonare potrebbe 
essere dimezzato.
I Presidi Ospedalieri in generale ed i Reparti 
per acuti in particolare non possono garantire 
degenze così prolungate. Pertanto, in assenza 
di un’offerta specializzata e differenziata,  
ad oggi, questa tipologia di pazienti:
•   affolla le unità di terapia intensiva (UTIR)  

e sub intensiva generale comprometten- 
done l’operatività e la ricettività;

•   viene dimessa a domicilio in condizioni 
spesso ancora precarie ed affidati alla 
famiglia con un supporto di assistenza 
domiciliare integrata di poche ore al  
giorno e non specializzata.

Si rende quindi necessario lo sviluppo di 
unità di offerta alternative al ricovero 
ospedaliero perché:
•   l’assistenza a pazienti respiratori richiede 

competenze specializzate;
•   la necessità di controllo della spesa rende 

indispensabile e urgente differenziare 
l’offerta di degenza su unità di cura in  
grado di erogare l’assistenza necessaria  
con minori costi;

•   le famiglie sono attualmente costrette  
a provvedere in proprio per risolvere  
le necessità quotidiane del paziente, 
spendendo tempo e risorse per integrare 
un’offerta di servizi sul territorio fram- 
mentaria e complessa.

Il Gruppo Linde, che opera da oltre cinquanta 
anni come fornitore della Sanità Pubblica e 
Privata, perseguendo, senza compromessi, 
una politica di qualità e sicurezza dei suoi 
prodotti e servizi, ha avviato a livello mondiale 
il Progetto REMEO®, realizzando strutture 
residenziali intermedie tra ospedale e domi- 
cilio dedicate a soggetti affetti da Gravi Pato- 
logie che compromettono direttamente  
o indirettamente l’apparato respiratorio.
La residenzialità di “media medicalizzazione” 
diviene, infatti, un elemento fondamentale 
della continuità assistenziale dei portatori  
di Gravi Disabilità, soprattutto nell’ottica, 
oramai ripetuta in ogni Piano Sanitario 
Nazionale e Regionale, di un’implementazione 
dei servizi di Home Care. A tal proposito, 
vogliamo sottolineare che il termine REMEO® 
non è un acronimo, ma un’espressione latina 
che significa: torno a casa.
Linde Medicale, ha implementato il Progetto 
REMEO® realizzando, nella splendida località 
di Porto Valtravaglia sul Lago Maggiore, la 
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prima Residenza Sanitaria per Disabili per 
pazienti ad altissima complessità assistenziale 
con prevalente rilevanza respiratoria.
Le principali caratteristiche della RSD REMEO® 
LAGO MAGGIORE la definiscono una struttura 
residenziale extra ospedaliera, caratterizzata 
dall’integrazione funzionale ed organica dei 
servizi socio sanitari finalizzata a fornire 
prestazioni sanitarie, assistenziali, di 
recupero a persone affette da patologie a 
prevalente rilevanza Respiratoria, che 
necessitano di Ventiloterapia Meccanica  
a Lungo Termine. Principalmente:
•   Malattie Neuromuscolari (quali Sclerosi 

Laterale Amiotrofica, Distrofie Muscolari, 
ecc...)

•   Esiti stabilizzati di gravi traumatismi 
cerebrali e vertebromidollari 

•   Sindrome post Poliomelite
•   Gravi forme di broncopneumopatie 

croniche ostruttive (BPCO).
La residenza include 24 camere, di cui 8 singole 
e 16 doppie, per un totale di 40 posti letto 
suddivisi in due nuclei di 20 posti letto. 
I nuclei, a loro volta, sono suddivisi in sue 
sub-nuclei di 12 e 8 posti letto. Un sub-nucleo 
è interamente dedicato a pazienti pediatrici.
I locali, sia comuni sia privati, sono ampi e 
luminosi con camere vista lago e camere vista 
montagna, servizio alberghiero di eccellenza 
e solarium per le stagioni temperate.
L’eccezionale collocazione geografica di  
Porto Valtravaglia consente escursioni di 
assistiti e parenti sul Lago Maggiore con 
appositi ed attrezzati servizi navetta.
La struttura è stata costruita con i più elevati 
standard di sicurezza e innovazioni domotiche 
che facilitano la fruizione degli ambienti.
Tutte le camere sono provviste di telefono  
e tv ed ogni posto letto è dotato di pulsante 

per chiamata d’emergenza. Le famiglie degli 
assistiti non hanno alcuna restrizione di orario 
e possono partecipare, insieme allo staff 
multidisciplinare di professionisti, alla 
realizzazione dei Progetti Assistenziali 
Individualizzati condivisi con l’assistito per 
garantire una presa in cura globale ed efficace.
Il programma di cura, articolato su degenze  
di durata indicativa dai 45 ai 120 gg, è 
finalizzato a:
1.  favorire l’empowerment dei soggetti affetti 

da gravi disabilità con compromissione 
dell’apparato respiratorio e loro caregivers

2.  imparare a conoscere e gestire la malattia
3.  imparare a conoscere e gestire le apparec- 

chiature in dotazione (es. ventilatore)
4.  imparare a conoscere e gestire le criticità
5.  fornire un “affiancamento protetto”  

nel rientro a domicilio e nelle attività di 
socializzazione per soggetti ad alta/
altissima intensità assistenziale

6.  fornire ricoveri di sollievo per soggetti ad 
elevato carico assistenziale

7.  fornire la possibilità di soggiorni assistiti 
“vacanze assistite”per soggetti a carico 
assistenziale medio/elevato

8.  favorire il rientro a domicilio di soggetti a 
lungo ospedalizzati dopo un ricovero in 
Terapia Intensiva anche con l’ausilio di 
programmi di telemedicina

9.  fornire screening, trattamento, addestra- 
mento e follow up per problematiche respi- 
ratorie croniche con o senza insufficienza 
respiratoria.

Contatti
Sandro Brescia – Cell. 348 65 08 300 
sandro.brescia@it.linde-gas.com

Linde Medicale
Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (Milano) 
www.lindemedicale.it

REMEO® Lago Maggiore
Residenza Sanitaria per Disabili 
Via Sanfideg 1, angolo via Colombo 
Loc. Muceno - 21010 Porto Valtravaglia (Va) 
Tel. 0332 549491 - Fax 0332 547378 
remeo.lagomaggiore@it.linde-gas.com 
www.remeo.it

REMEO® è un marchio registrato The Linde Group
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18-21 aprile  Torino
3° Congresso Nazionale AIMAR 
7th International Conference 
dynamicom srl, Milano 
Tel. 02 89693784 - Fax 02 201176 
pneumologia@dynamicommunications.it
26-27 aprile  Roma
IX Congresso Nazionale SIAM
Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
I Congresso Internazionale, Nanotech Medicine
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-29 aprile  Scanno (AQ)
Incontri pneumologici, XIII edizione
FASI s.r.l., Roma
Tel. 06 97605610 - Fax 06 97605650
info@fasiweb.com
2-5 maggio  Verona
III Congresso Nazionale IFIACI 
AIM Group International, Firenze 
Tel. 055 233881 - Fax 055 3906908 
ifiaci2012@aimgroup.eu 
www.amigroupinternational.com/2012/ifiaci
4-5 maggio  Cannizzaro (CT)
Problemi aperti in Medicina Respiratoria:  
Confronto con gli esperti
Edizione speciale: aggiornamento su Asma e BPCO
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5 maggio  Brescia
3° Edizione Brescia Pneumologica 2012
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-8 maggio  Rimini
XVII Congresso Nazionale FADOI
Planning Congressi s.r.l., Bologna 
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
r.dapreda@planning.it - www.planning.it
9-11 maggio  Roma
68° Congresso Nazionale SIP
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
18-23 maggio  San Francisco, California (USA)
ATS 2012
American Thoracic Society 
International Conference
ats2011@thoracic.org
25-26 maggio  Sabaudia (LT)
V Giornate Tirreniche di Allergologia
Incontro nazionale di interesse allergo-pneumologico 
Interannuale AISAI
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
25-26 maggio  Roma
IX Giornata nazionale della prevenzione  
delle malattie cardiovascolari e respiratorie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
31 maggio  Bologna
Giornata Mondiale senza Tabacco 
Auditorium Enzo Biagi  
I&C srl, Bologna 
Tel. 051 6144004 - alessandra.bolognini@iec-srl.it

7-9 giugno  Milano
Pneumologia 2012
Victory Project Congressi, Milano 
Tel. 02 890535 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
8-9 giugno  Firenze
3° Convegno Annuale di Pneumologia Interventistica
Pneumologia Interventistica nella Pratica Clinica
5° Corso ECM Formas in Pneumologia Interventistica
Newtours Spa, Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 33611 - Fax 055 3033895
pulmonologyconference2012@newtours.it
21-23 giugno  Genova
XVI Congresso Nazionale SIMRI
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
27-28 giugno  Roma
European Respiratory Day 2012
LT3 Incentive s.r.l., Cernobbio (CO) 
Tel. 031 511626 - Fax 031 510428 
info@lt3.it - www.lt3.it
1-5 settembre  Vienna (Austria)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2012 
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
14 settembre  Verona
Corso Teorico-Pratico ACCP. Tecniche di Diagnosi 
e Terapia nelle Patologie Cardio-Polmonari
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it
28-29 settembre  Palermo
Giornate internazionali di emergenza La Dispnea
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
28-29 settembre  Ragusa Ibla
XII Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
3-6 ottobre  Catania
XIII Congresso Nazionale UIP 
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2012@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2012/uip
20-25 ottobre  Atlanta, Georgia (USA)
CHEST 2012 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
25-26 ottobre  Messina
Il Management delle Malattie Respiratorie - Workshop 
On: Insufficienza Respiratoria: Il Presente, Il Futuro
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-27 ottobre  Roma
II° Corso di Aggiornamento in Allergologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
15-17 novembre  Genova
Highlights In Allergy And Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com





ATLANTA

Call for Topics
Submit ideas for topics and faculty for CHEST 2012. 
All topic suggestions related to pulmonary,  
critical care, and sleep medicine will be considered.  
The themes for CHEST 2012 are “Integrating  
Technology” and  “Leadership Development.”  
The program committee is particularly interested 
in clinical topics and education that:

u	 Focuses on pulmonary infections in the global arena. 
Examples could be the management of extensively 
drug-resistant TB or multidrug-resistant TB; bacterial 
resistance and epidemiologic differences worldwide; 
public health challenges; influenza A (H1N1) or  
pandemic prevention strategies.

u	 Lends itself to focus on development of leadership 
skills in the pulmonary and critical care field.  Examples 
include supervision of the bronchoscopy suite, ICU, 
or sleep center; enhancement of administrative skills; 
education that assists with career and leadership  
development within ACCP or in your professional 
career.

u	 Focuses on critical care management, both medical  
(ARDS, shock, ventilator management, etc) and non-
medical (eg, cardiovascular, surgical, neurosurgical, 
toxicology).

u	 Focuses on sleep medicine (eg, obstructive sleep  
apnea, polysomnography, preparing for a career 
change into sleep medicine).

u	 Focuses on national/international issues on health-care 
systems and their impact upon clinical practice.

u	 Focuses on health-care team-based  
presentations, presented from the perspective  
of physician, nurse and/or nurse practitioner,  
respiratory therapist, pharmacist, and others.

These areas are only examples of what the program com-
mittee is looking for, not an all-inclusive list. The commit-
tee anticipates submissions from additional clinical areas.

Submission Deadline: November 30 
Submit Topics Now

accp.chestnet.org/topicSubmissionWA
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Gli italiani perdono le guerre 
come se fossero partite di calcio 
e le partite di calcio come se fossero guerre
Winston Churchill, primo ministro inglese

Qualcuno pensa che il football 
sia una questione di vita o di morte; 
non è vero, vi posso assicurare 
che è una cosa molto più seria
Bill Shankley, manager football inglese

Il problema principale che si pose dopo l’unità 
d’Italia fu la frammentazione sul terreno 
politico, geografico, linguistico, economico, 
culturale e storico. Particolarmente 
problematico era il passato: quasi ogni 
singolo episodio patriottico – dalla battaglia 
di Legnano ai Vespri siciliani – poteva essere 
visto come una manifestazione di regionalismo.
L’inglese Christopher Duggan – in un libro 
dal titolo verdiano “La forza del destino. 
Storia di una nazione mancata” – allude alla 
travagliata intensità della storia italiana 
quando afferma che, al principio del nuovo 
millennio, l’Italia continua ad apparire un’idea 
troppo malcerta e contestata che non fornisce 
il nucleo emotivo d’una Nazione figlia benedetta 
della Provvidenza, ma piuttosto incorreggibile 
pecora nera del Vecchio Continente. Eppure, 
appena terminate le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, sarebbe ora 
di riflettere se il nostro Paese sia una Nazione 
e se stia cambiando. 
Ma sta cambiando? Esiste un’identità nazionale? 
Cosa ci unisce e cosa ci divide? In fondo, 
come nelle fiabe, il senso della vita – quanto 
è vero! – è contenuto in una sintesi di fatti,  
di prove da superare. E pazienza se dopo 
la prima linea d’ombra di Conrad se ne 
incontrano numerose altre: l’importante è 
riconoscerle, e crescere. Cercare valori positivi 

Siamo una Nazione  
“all’italiana”!

Francesco Iodice

che uniscono gli italiani, probabilmente ci 
farebbe giungere ad una conclusione para- 
dossale: i valori ci sono, ma negativi, quali  
ad esempio fare i furbi, non ammettere mai le 
proprie colpe, il perdonismo, la sfiducia verso 
lo Stato, l’assistenzialismo, l’individualismo 
alla Sordi, l’ambiguità, l’ipocrisia. In pratica, 
si potrebbe dire che “la mancanza di valori 
è il solo valore che unisce l’Italia”. Ricordate
il titolo di un libro bello e premonitore di 
Alberto Arbasino, “Un Paese senza?”. “Senza 
memoria, senza storia, senza passato, senza 
esperienza, senza grandezza, senza dignità” 
e in questi anni il catalogo si è allungato in 
maniera inquietante, persino drammatica. 
Ci sono, poi, valori condivisi da quasi tutti  
gli italiani? Naturalmente anche valori ovvi,  
quali “libertà”, “democrazia”, “sicurezza”, 
“vita”, nei confronti dei quali si possono 
usare strategie, diciamo così, “orwelliane”. 
Nel celeberrimo libro “1984” George Orwell 
mostrava come fosse possibile parlare di 
libertà, di opportunità o di altri valori, mentre 
si ha in mente il loro esatto contrario. Un 
esempio concreto di linguaggio orwelliano,  
è costituito dall’Operazione Cieli Puliti voluta 
da Bush: l’iniziativa in realtà inquinava di più, 
ma non era possibile chiamarla “Cieli Più 
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Sporchi”, perché avrebbe scontentato i 
più convinti conservatori. Un esempio  
molto italiano è costituito dalla cosiddetta 
“Missione di pace” l’adesione del nostro 
esercito alle zone più critiche del mondo 
(e forse in fondo c’è veramente uno dei  
valori veramente condivisi, e cioè la pace).
Nel tentativo di vedere come stanno le cose, 
cercheremo di farlo in maniera leggera,  
senza supponenza, in modo… italico! L’homo 
italicus per lo più appare fazioso, cane-gatto, 
guelfo-ghibellino, ma altresì furbastro, 
vigliacchetto, trasformista: è “guelfo non son 
né ghibellin m’appello, chi mi da’ da mangiar 
tengo per quello”, è “Franza o Spagna purché 
se magna”. È trasformista ma considera 
senza indulgenza il trasformismo altrui.  
È come quegli uccelli che non volano, ma che 
passano da un ramo all’altro, secondo le loro 
convenienze.
Solo una solidarietà del convivere che è al di 
sopra delle parti, gli affetti, il rispetto, quella 
complicità di ascolto e di servizio possono 
tenerci uniti e far progredire la nostra nazione. 
Paul Celan si domandava: “A chi ancora strin-
gere la mano?”. “Prima di ritirarla del tutto”, 
diceva il mio nonno ultranovantenne Tommaso, 
“pensiamo con franca onestà se i nostri vicini 
abbiano una buona opinione di noi”.
Più ci si guarda intorno e più si ha la sensazione 
che gli italiani abbiano in comune la capacità 
di improvvisare, ovvero assumersi un compito 
insolito senza possedere alcuna preparazione 
specifica. “All’italiana” si dice solo da noi e 
indica un modo di fare approssimativo e sciatto. 
Nelle altre nazioni non esistono espressioni, 
come “All’inglese” o “Alla tedesca”. Quattro 
principi ci caratterizzano in modo particolare. 
Il primo è quello della disapplicazione selettiva 
(dalla raccolta differenziata dei rifiuti, all’at- 
tività edilizia, alle tasse, al rispetto dei limiti 
di velocità nella circolazione stradale, al 
parcheggio su soste riservate ai disabili, al 
pagamento del biglietto sul tram, ciascuno 
italiano decide quali regole può, nel caso 
concreto, non applicare); il secondo è il 
benaltrismo (è vero, ho parcheggiato la mia 
auto in doppia fila, ho incassato un compenso 
senza rilasciare la ricevuta, ma ben altri sono 
i problemi reali di cui bisogna occuparsi: 
il traffico urbano, la mafia, i politici, la corru- 
zione, e così via). Il terzo è la disapplicazione 

corporativa (l’appartenenza a una categoria 
o gruppo sociale o lo svolgimento di una 
particolare funzione o attività professionale 
giustifica la disapplicazione di regole specifi- 
che; così, avvocati, medici, vigili urbani, 
politici, idraulici, barbieri (e tanti altri) hanno 
regole proprie della categoria cui ritengono  
di appartenere). Il quarto principio aggrava 
notevolmente le cose ed è il consenso 
collettivo o la certezza dell’impunità, cioè 
una connivenza generalizzata all’utilizzazione 
dei tre comportamenti precedenti: tutti hanno 
la consapevolezza di poterne fare uso senza 
essere puniti e spesso senza neppure essere 
sgridati. 
Spesso si sente dire (specie all’estero!) che 
nella pizza e negli spaghetti ci sarebbe 
l’identità nazionale, ma la stupida idea che 
addentare gli spaghetti o mangiare una pizza 
significhi impadronirsi della cultura italiana 
(“meglio che leggere Dante” sosteneva però 
Giuseppe Prezzolini!). Nessuno può credere 
che nella carne di bisonte sia racchiusa 
l’identità americana o nel roast-beef quella 
inglese o nei crauti quella tedesca, eppure 
tutti gli italiani considerano la pasta e la  
pizza come un alimento patriottico (“sono 
frumentisti” avrebbe detto il mio professore 
di Semeiotica Medica all’università).
Insomma, si può essere orgogliosi di qualcosa 
dell’Italia? È una parola! Certamente abbiamo 
buone qualità (di cui parleremo in prossime 
note). Forse è meglio per ora essere orgo- 
gliosi selettivamente, che so, degli stilisti  
o della qualità della Ferrari e così via. Il fatto  
è che esistono diverse Italia (l’Italia dei rifiuti, 
e prima del colera, l’Italia delle varie onorate 
società, della bellezza, dell’arte, dell’industria 
e così via). Forse conviene scegliere dal 
catalogo possibile un paio di Italie decenti  
e limitare l’orgoglio solo ad esse, beninteso 
dopo quella della pizza che è la cosa che più 
accomuna tutti gli italiani!
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Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

L’arte dei filtri d’amore
Ovvero Ricettario di una FATTUCCHIERA

Gabriella Pison

Fragili fiori di verbena appena raccolti

Algida magia nell’ora della luna,
   giro giro in tondo per acciuffare il vento.

Trecce bionde, bocca di rosa e profumo 
   di stelle

Trasformerò il tuo cuore in miele e sogni

uomo che non sai più ascoltare il ticchettio
   della pioggia.

Cuocerò rospi canterini ,sangue di lupo 
  e zampa di pipistrello,

Code di salamandra, radice di mandragora 
   ed ebbrezza d’amore.

Hexe hechicera strega maliarda,
   pomegranate, pinas de pino e rosmarino.

Immobile in silenzio respirerò gocce scarlatte
   di fuoco lavico

Ed entrerò nel tuo fiato in punta di piedi 
   con un lungo brivido

Regina e lusinga di piaceri segreti,
   donna civetta di nebbia e fiamma

Alchimia fremente di soavi piaceri….

31 ottobre 2011

Gabriella pison, ematologo
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
INAIL, Trieste
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Caffè, dottore?

Da “Epoca”, 19 febbraio 1956, Anno VII n. 281



Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto

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 gli 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’inala-
zione 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 de-
vono 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 appo-
sitamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo per l'assunzione di altri farmaci.
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per un anno per assumere il far-
maco.

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 fino 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 profonda-
mente ma ad una velocità sufficiente a udire o sentire vibrare la capsula. In-
spirare fino a quando i polmoni non siano pieni; poi trattenere il respiro fino a
quando possibile e nello stesso tempo sfilare il dispositivo HandiHaler dalla
bocca. Riprendere a respirare normalmente. Ripetere i punti 6 e 7 una volta al
fine 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 fora-
tura. 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
affinché 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 strip

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

B. Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la linguetta
fino a che una capsula non sia completamente visibile (solo immediata-
mente prima dell’uso). Nel caso una seconda capsula sia inavvertitamente
esposta all’aria, deve essere eliminata.

C. Estrarre la capsula.
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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 insufficienza renale possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per pazienti con insuf-
ficienza 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 Pro-
prietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia 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 iper-
sensibilità 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 manteni-
mento, da assumere una volta al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi acuti di
broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità immediata dopo la
somministrazione di tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività anticolinergica, tio-
tropio bromuro deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia pro-
statica 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 insufficienza renale da moderata
a grave (clearance della creatinina ≤ 50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato solo se i benefici at-
tesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati a lungo termine in pazienti con insufficienza renale grave (ve-
dere 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 offu-
scamento della vista, aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da congestione con-
giuntivale 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 as-
sociata a carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una volta al giorno (vedere para-
grafo 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 for-
mali 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 racco-
mandata.
4.6 Gravidanza e allattamento. Non sono disponibili per tiotropio bromuro dati clinici documentati sull’espo-
sizione 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 bro-
muro sia escreto nel latte materno. Nonostante studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una pic-
cola 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 so-
spendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere la terapia con Spiriva deve essere presa te-
nendo in considerazione il beneficio 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 verificarsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può influire sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. a) Descrizione generale. Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere attri-
buiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi clinici controllati, l’effetto indesiderato più comune-
mente osservato è stato la secchezza delle fauci, che si è verificato 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 in-
cidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli sperimentatori) osservati nel
gruppo trattato con tiotropio (9.149 pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 26 studi clinici controllati
verso placebo che prevedevano periodi di trattamento compresi tra quattro settimane e quattro anni. La fre-
quenza è definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non
comune (≥1/1000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può
essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Frequenza1

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Disidratazione Non nota*

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Insonnia Raro

Patologie dell’occhio
Visione offuscata Non comune
Glaucoma Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro

Patologie cardiache
Fibrillazione atriale Non comune
Tachicardia sopraventricolare Raro
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Faringite Non comune
Disfonia Non comune
Tosse Non comune
Broncospasmo Raro
Epistassi Raro
Laringite Raro
Sinusite Raro

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Stomatite Non comune
Malattia da reflusso gastroesofageo Non comune
Stipsi Non comune
Nausea Non comune
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Raro
Gengivite Raro
Glossite Raro
Candidosi orofaringea Raro
Disfagia Raro
Carie dentaria Non nota*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo,
Disturbi del sistema immunitario
Eruzione cutanea Non comune
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Raro
Edema angioneurotico Non nota*
Infezione della pelle, ulcerazione della pelle Non nota*
Pelle secca Non nota*

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Gonfiore delle articolazioni Non nota*

Patologie renali e urinarie
Disuria  Non comune
Ritenzione urinaria Non comune
Infezione del tratto urinario Raro

* nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 9.149 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. Negli studi clinici control-
lati, gi effetti indesiderati comunemente osservati erano quelli anticolinergici, come la secchezza delle fauci che
si è verificata circa nel 4% dei pazienti. In 26 studi clinici, la secchezza delle fauci ha portato all’interruzione del
trattamento da parte di 18 dei 9.149 pazienti trattati con tiotropio (0,2%). Effetti indesiderati gravi coerenti con
gli effetti anticolinergici includono glaucoma, stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo paralitico come
anche ritenzione urinaria. Ulteriori informazioni sulle popolazioni speciali. Un’aumentata incidenza degli effetti
anticolinergici può verificarsi con l'aumentare dell'età.
4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di tiotropio bromuro possono indurre la comparsa di segni e sintomi antico-
linergici. Comunque, nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici anticolinergici a seguito
dell'inalazione di una dose unica fino a 340 microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osser-
vati effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito della somministrazione di tiotropio bro-
muro 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 os-
servati 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’intossica-
zione acuta.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tio-
tropio 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 bron-
chiale, tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittori) dell'acetilcolina, rilasciata dalle ter-
minazioni 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 anticoli-
nergico N-quaternario tiotropio bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria (topica), di-
mostrando 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 dissocia-
zione 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 ef-
ficacia e la lenta dissociazione dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione significativa e
di lunga durata in pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari
sani, Spiriva alla dose 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 bro-
muro). Il programma a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi verso un farmaco di con-
trollo attivo (ipratropio). I due studi a sei mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi
studi includevano la valutazione della funzione 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 funzione polmonare (volume espiratorio for-
zato 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 stato stazionario 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’in-
sorgenza di tolleranza. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto su 105 pazienti af-
fetti 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 in studi a lungo termine (6 mesi e un anno): tiotropio bromuro ha migliorato signifi-
cativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si è man-
tenuto 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 af-
fetti da BPCO di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva ha pro-
dotto 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 a un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) e al 28,3%
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(studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con placebo, rispetto a un valore basale precedente al trat-
tamento 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 statistica-
mente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a
27,8%) e 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 riacutizza-
zioni 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 dop-
pio cieco, controllato verso placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della vita corre-
lata allo stato di salute, come determinato dal punteggio totale del St. George's Respiratory Questionnaire
(SGRQ). La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un miglioramento significativo nel pun-
teggio 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). I miglioramenti dei sottodomini
del punteggio SGRQ sono stati di 8,19 unità per “sintomi”, di 3,91 unità per “attività” e di 3,61 unità per “im-
patto sulla vita quotidiana”. I miglioramenti di tutti questi singoli sottodomini erano statisticamente significa-
tivi. In uno studio clinico della durata di 4 anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e
condotto su 5.993 pazienti (3.006 trattati con placebo e 2.987 con Spiriva), il miglioramento del FEV1 dovuto
alla somministrazione di Spiriva, rispetto al placebo, rimaneva costante per i 4 anni. Una maggiore percen-
tuale di pazienti nel gruppo trattato con Spiriva rispetto al gruppo trattato con placebo (63,8% vs. 55,4%,
p<0,001) ha completato ≥ 45 mesi di trattamento. La velocità di declino annuale del FEV1 confrontata con il
placebo era simile per Spiriva e per il placebo. Durante il trattamento, si è verificata una riduzione del rischio
di morte del 16%. Il tasso di mortalità era di 4,79 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con placebo
verso 4,10 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con tiotropio (hazard ratio (tiotropio/placebo) = 0,84,
95% IC = 0,73, 0,97). Il trattamento con tiotropio riduceva il rischio di insufficienza respiratoria (come indicato
dalla registrazione degli eventi avversi) del 19% (2,09 vs. 1,68 casi per 100 pazienti all’anno, rischio relativo
(tiotropio/placebo) = 0,81, 95% IC = 0,65, 0,999).
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale. Tiotropio bromuro è un composto ammonio qua-
ternario 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 ga-
strointestinale, 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) Ca-
ratteristiche 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% sug-
gerisce che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del com-
posto (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 vo-
lume 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 g 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 sommini-
strazione 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. Biotrasfor-
mazione: 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 suggeri-
scono che un‘ulteriore quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è meta-
bolizzata 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 ini-
bita 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. Tio-
tropio 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 endove-
nosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione 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 re-
nale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inala-
zione 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 farmacoci-
netica lineare nell'intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della pol-
vere 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 tio-
tropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti af-
fetti 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 principalmente per via renale, l'insufficienza renale è stata associata ad un au-
mento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo
infusione endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è pre-
sente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di au-
mento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata
a grave (CLCR <50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha determinato un raddop-
pio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentra-
zioni plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è princi-
palmente 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 cor-
relazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Molti effetti osservati negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tos-
sicità per somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticoli-
nergiche 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 ri-
petute 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 terato-
geno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riprodut-
tiva 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 Handi-
Haler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non con-
gelare.
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). Confe-
zione contenente 60 capsule (6 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler. Confezione con-
tenente 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 Handi-
Haler. 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 - Germa-
nia. RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA. Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. - Loc. Prulli, 103/c Reg-
gello - Firenze.

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Confezione contenente 30
capsule: 035668019/M. Confezione contenente 60 capsule: 035668021/M. Confezione contenente di-
spositivo HandiHaler: 035668033/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule:
035668045/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M. Confe-
zione contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler: 035668060/M. Confezione conte-
nente 5 astucci da 60 capsule: 035668072/M.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE.
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Spiriva Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
La dose rilasciata è di 2,5 microgrammi di tiotropio per erogazione (2 erogazioni costituiscono
la dose del medicinale) ed è equivalente a 3,124 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato.
La dose rilasciata è la dose che è disponibile per il paziente dopo il passaggio attraverso il
boccaglio.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione per inalazione trasparente e incolore

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Il 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 prodotto medicinale è destinato al solo uso inalatorio.
La cartuccia può essere inserita ed utilizzata solo per mezzo dell’inalatore Respimat (vedere
paragrafo 4.2). Due erogazioni tramite l’inalatore Respimat costituiscono una dose del
medicinale. La dose raccomandata per gli adulti è 5 microgrammi di tiotropio, somministrati
tramite due erogazioni per mezzo dell’inalatore Respimat una volta al giorno, alla stessa ora. La
dose raccomandata non deve essere superata. Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono
utilizzare tiotropio bromuro alla posologia raccomandata. I pazienti con insufficienza renale
possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia raccomandata. Per pazienti con insufficienza
da moderata a severa (clearance della creatinina £ 50 ml/min, vedere paragrafi 4.4 e 5.2). I
pazienti con insufficienza epatica possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia
raccomandata (vedere paragrafo 5.2). Pazienti in età pediatrica: Spiriva Respimat non è
raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati
sulla sicurezza e l’efficacia (vedere paragrafi 5.1 e 5.2). Per assicurare la corretta
somministrazione del medicinale, un medico o altro operatore sanitario deve mostrare al paziente
come utilizzare l’inalatore.

Istruzioni per il paziente per l’uso e la manipolazione

Inalatore di Spiriva Respimat e cartuccia di Spiriva Respimat

Inserimento della cartuccia e preparazione per l’uso
I seguenti passi dall’1 al 6 sono necessari prima del primo utilizzo:

1 Mantenendo chiuso il cappuccio verde (A), premere il fermo 
di sicurezza (E) e sfilare la base trasparente (G).

2 Estrarre la cartuccia (H) dalla scatola. Inserire l’estremità stretta
della cartuccia nell’inalatore e spingere finché non si senta un clic. 
La cartuccia deve essere spinta gentilmente appoggiandola su una 
superficie solida per assicurarsi che sia entrata completamente
(2b). Non rimuovere la cartuccia una volta che sia stata inserita 
nell’inalatore.

3 Reinserire la base trasparente (G).
Non rimuovere più la base trasparente.

Preparazione dell’inalatore di Spiriva Respimat per il primo utilizzo

4 Mantenere dritto l’inalatore di Spiriva Respimat, con il cappuccio
verde (A) chiuso. Ruotare la base (G) nella direzione delle frecce
rosse presenti sull’etichetta finché non si senta un clic (mezzo giro).

5 Far scattare il cappuccio verde (A) ed aprirlo completamente.

6 Rivolgere l’inalatore di Spiriva Respimat verso terra.
Premere il bottone di erogazione della dose (D). Chiudere il 
cappuccio verde (A).
Ripetere i passaggi 4, 5 e 6 fino a che non sia visibile una nuvola.
Quindi ripetere i passaggi 4, 5 e 6 altre tre volte per assicurarsi
che l’inalatore sia pronto per l’uso.

Ora Spiriva Respimat è pronto per l’uso.

Questi passaggi non influiranno sul numero di dosi disponibili. Dopo la sua preparazione,
l’inalatore di Spiriva Respimat sarà in grado di rilasciare 60 erogazioni (30 dosi di medicinale).

Utilizzo dell’inalatore di Spiriva Respimat
Questo inalatore dovrà essere utilizzato SOLO UNA VOLTA AL GIORNO.
Ogni volta assumere DUE EROGAZIONI

I Mantenere dritto l’inalatore di Spiriva Respimat, con il cappuccio
verde (A) chiuso, per evitare il rilascio accidentale della dose. 
Ruotare la base (G) nella direzione delle frecce rosse presenti 
sull’etichetta finché non si senta un clic (mezzo giro).

II Far scattare il cappuccio verde (A) ed aprirlo completamente. 
Espirare lentamente e completamente, quindi chiudere le labbra 
attorno alla parte terminale del boccaglio, senza coprire i fori 
di ventilazione (C). 
Rivolgere Spiriva Respimat inalatore verso il fondo della gola.

Inspirando lentamente e profondamente dalla bocca, premere il 
bottone di erogazione della dose (D) e continuare a inspirare 

lentamente quanto più a lungo possibile. 
Trattenere il respiro per 10 secondi o per quanto possibile.

III Ripetere i passi I e II così da assumere la dose completa.

L’utilizzo di questo inalatore è necessario solo UNA VOLTA AL GIORNO.

Chiudere il cappuccio verde fino al successivo utilizzo dell’inalatore.

Se l’inalatore di Spiriva Respimat non viene utilizzato per più di 7 giorni rilasciare un’erogazione
verso terra. Se Spiriva Respimat inalatore non viene utilizzato per più di 21 giorni ripetere i passi
dal 4 al 6 fino a che non sia visibile una nuvola. Quindi ripetere ancora tre volte i passi dal 4 al 6.

Quando procurarsi una nuova confezione di Spiriva Respimat

L’inalatore di Spiriva Respimat contiene 60 erogazioni (30 dosi di medi-
cinale). L’indicatore della dose mostra approssimativamente quanto far-
maco sia rimasto. Quando l’indicatore raggiunge l’area rossa della scala,
è rimasto medicinale per circa 7 giorni (14 erogazioni). È il momento di
rivolgersi al proprio medico.

Quando l’indicatore della dose ha raggiunto la fine della scala rossa (cioè
sono state utilizzate tutte le 30 dosi), Spiriva Respimat inalatore è vuoto

e si blocca automaticamente. A questo punto, la base non può più essere ruotata oltre.

Al più tardi, tre mesi dopo il primo uso Spiriva Respimat inalatore deve essere gettato anche se
non è stato utilizzato tutto il medicinale.

Manutenzione di Spiriva Respimat inalatore
Pulire il boccaglio inclusa la parte di metallo al suo interno solo con un panno o un fazzoletto di
carta umido, almeno una volta alla settimana.
Un eventuale lieve scolorimento del boccaglio non compromette l’efficienza dell’inalatore di
Spiriva Respimat.
Se necessario, pulire l’esterno di Spiriva Respimat inalatore con un panno umido.

2a

2b

Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto
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4.3 Controindicazioni. Spiriva Respimat è controindicato nei pazienti con ipersensibilità a tiotropio
bromuro, atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o a uno qualsiasi degli
eccipienti (vedere paragrafo 6.1).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il tiotropio bromuro, essendo un 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. Dopo la somministrazione
di tiotropio bromuro soluzione per inalazione possono verificarsi reazioni di ipersensibilità
immediata. In linea con la sua attività anticolinergica, il tiotropio bromuro deve essere utilizzato
con cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica od ostruzione del
collo della vescica. I medicinali somministrati per via inalatoria possono causare broncospasmo
indotto dall’inalazione. Spiriva Respimat deve essere utilizzato con cautela in pazienti con
disturbi noti del ritmo cardiaco (vedere paragrafo 5.1). Poiché la concentrazione plasmatica del
farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, nei pazienti con insufficienza renale da
moderata a grave (clearance della creatinina £ 50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere
utilizzato solo se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati a lungo termine
in pazienti con insufficienza renale severa (vedere paragrafo 5.2). I pazienti devono essere
avvisati di evitare che la soluzione spruzzata 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 associate 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 segnalata con il trattamento con anticolinergici, a lungo termine
può essere associata a carie dentarie. Il tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Benché non siano stati effettuati studi
formali di interazione farmacologica, il tiotropio bromuro è stato utilizzato in concomitanza con
altri farmaci comunemente utilizzati nel trattamento della BPCO senza evidenza clinica di
interazioni. Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, steroidi orali
e inalatori. La co-somministrazione cronica di tiotropio bromuro ed altri farmaci contenenti
anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento. Per il tiotropio bromuro non sono disponibili dati clinici sull’esposi-
zione in gravidanza. Studi effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata
a tossicità materna (vedere paragrafo 5.3). Il potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto,
Spiriva Respimat deve essere utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è
noto se il 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 ma-
terno, l’uso di Spiriva Respimat non è raccomandato durante l’allattamento. Il 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 Respimat deve essere presa te-
nendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva
Respimat 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 verificarsi di capogiri o visione offuscata può
influire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. Descrizione generale: Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere
attribuiti alle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. Tabella degli effetti indesiderati
in accordo alla terminologia MedDRA: La frequenza assegnata agli effetti indesiderati sotto
elencati è basata sulle percentuali grezze di incidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè
eventi attribuiti al tiotropio bromuro) osservate nel gruppo trattato con tiotropio (2802 pazienti),
ottenuta raggruppando i dati derivanti da 5 studi clinici controllati contro placebo che
prevedevano periodi di trattamento compresi tra dodici settimane e un anno. La frequenza è
stata definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100,
<1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non
nota (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione sistemica organica / Termini preferiti secondo MedDRA Frequenza1

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Disidratazione Non nota*

Patologie del sistema nervoso
Capogiri Non comune
Cefalea Non comune
Insonnia Non nota*

Patologie dell’occhio
Glaucoma Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Offuscamento della vista Raro

Patologie cardiache
Fibrillazione atriale Non comune
Palpitazioni Non comune
Tachicardia sopraventricolare Non comune
Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Tosse Non comune
Epistassi Non comune
Faringite Non comune
Disfonia Non comune
Broncospasmo Raro
Laringite Raro
Sinusite Non nota*

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Stipsi Non comune
Candidosi orofaringea Non comune
Disfagia Non comune
Reflusso gastroesofageo Raro
Carie dentaria Raro
Gengivite Raro
Glossite Raro
Stomatite Raro
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non nota*
Nausea Non nota*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo,
Disturbi del sistema immunitario
Eruzione cutanea Non comune
Prurito Non comune
Edema angioneurotico Raro
Orticaria Raro
Infezione della pelle/ulcera cutanea Raro
Secchezza cutanea Raro
Reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Non nota*

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Edema articolare Non nota*

Patologie renali e urinarie
Ritenzione urinaria Non comune
Disuria Non comune
Infezione del tratto urinario Raro

*frequenza non nota, nessuna reazione avversa al farmaco osservata in 2802 pazienti.

Informazioni sulle reazioni avverse di carattere individuale gravi e/o frequenti: Negli studi clinici
controllati, gli effetti indesiderati comunemente osservati erano di tipo anticolinergico, come
secchezza delle fauci che si è verificata in circa il 3,2% dei pazienti. Nei 5 studi clinici, la sec-
chezza delle fauci ha portato alla sospensione del trattamento in 3 dei 2802 pazienti trattati
(0,1%). Effetti indesiderati gravi in relazione con l’attività anticolinergica includono glaucoma,
stipsi e ostruzione intestinale, compreso ileo paralitico, nonché ritenzione urinaria. Ulteriori in-
formazioni su popolazioni speciali Con l’aumentare dell’età può verificarsi un aumento degli ef-
fetti anticolinergici.
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 fino a 340 microgrammi di
tiotropio bromuro. Oltre alla secchezza delle fauci/gola e della mucosa nasale, non sono stati
osservati eventi avversi rilevanti dopo 14 giorni di trattamento con una soluzione per inalazione
di tiotropio fino 40 μg in soggetti sani, fatta eccezione per una pronunciata riduzione del flusso
di saliva a partire dal settimo giorno in poi. Non sono stati osservati effetti indesiderati
significativi in quattro studi clinici a lungo termine effettuati in pazienti con BPCO quando è stata
somministrata una dose giornaliera pari a 10 μg di tiotropio bromuro soluzione per inalazione per
un periodo di 4-48 settimane. Il tiotropio bromuro è caratterizzato da una bassa biodisponibilità
orale, pertanto è improbabile che l’ingestione involontaria della soluzione per inalazione dalla
cartuccia per via orale possa causare un’intossicazione acuta.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B
B04 Il tiotropio bromuro è un antagonista specifico a lunga durata d’azione dei recettori
muscarinici; nella pratica clinica è spesso definito come anticolinergico. Presenta un’affinità
simile per i sottotipi dei recettori muscarinici da M1 a M5. Nelle vie aeree, il tiotropio bromuro si
lega in modo competitivo e reversibile ai recettori M3 della muscolatura liscia bronchiale,
antagonizzando gli effetti colinergici (broncocostrittori) dell’acetilcolina, inducendo il
rilassamento della muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è dose-dipendente e dura più di 24 ore.
Essendo un anticolinergico N-quaternario, il tiotropio bromuro è (bronco-) selettivo a livello
topico quando somministrato per via inalatoria, dimostrando un intervallo terapeutico accettabile
prima dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La dissociazione del tiotropio soprattutto
dai recettori M3 è molto lenta mostrando un’emivita di dissociazione significativamente maggiore
rispetto a quella dell’ipratropio. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai recettori
M3 e ciò determina negli studi funzionali in vitro, una selettività (cineticamente controllata) per
il sottotipo recettoriale M3 rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia, la lenta dissociazione dal
recettore e la selettività topica dell’inalazione si riflettono clinicamente in una broncodilatazione
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Il programma di sviluppo della Fase III
clinica includeva due studi a 1 anno, due studi a 12 settimane e due studi a 4 settimane,
randomizzati, in doppio cieco in 2901 pazienti con BPCO (1308 trattati con 5 microgrammi di
tiotropio bromuro). Il programma a un anno consisteva in due studi controllati contro placebo. I
due studi a 12 settimane erano controllati sia contro un farmaco di controllo attivo (ipratropio)
che contro placebo. Tutti e sei gli studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare.
Inoltre i due studi a 1 anno includevano la valutazione della dispnea, della qualità della vita
correlata allo stato di salute e delle riacutizzazioni. Negli studi sopra menzionati, il tiotropio
bromuro soluzione per inalazione, somministrato una volta al giorno, ha prodotto un
miglioramento significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato in un
secondo e capacità vitale forzata) entro 30 minuti dalla prima dose rispetto al placebo
(miglioramento medio del FEV1 a 30 minuti: 0,113 litri; 95% CI: da 0,102 a 0,125 litri, p<0,0001).
Il miglioramento della funzionalità polmonare si è mantenuto, allo stato stazionario, per 24 ore
rispetto al placebo (miglioramento medio del FEV1 a 30 minuti: 0,122 litri; 95% CI: da 0,106 a
0,138 litri, p<0,0001). Lo stato stazionario farmacodinamico è stato raggiunto entro una
settimana. Spiriva Respimat ha significativamente migliorato la velocità del picco di flusso
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espiratorio (PEFR) mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti rispetto
al placebo (miglioramento medio del PEFR: miglioramento medio mattutino 22 l/min; 95% CI: da
18 a 55 l/min, p<0,0001; serale 26 l/min; 95% CI: da 23 a 30 l/min, p<0,0001). L’uso di Spiriva
Respimat ha determinato, rispetto al placebo, una riduzione dell’uso del broncodilatatore al
bisogno (riduzione media dello 0,66 delle occasioni d’uso al giorno, 95% CI: da 0,51 a 0,81
occasioni al giorno, p<0,0001). Gli effetti broncodilatatori di Spiriva Respimat si sono mantenuti
nel corso del periodo di 1 anno di somministrazione senza l’insorgenza di problemi di tolleranza.
Negli studi a lungo termine di 1 anno sono stati dimostrati i seguenti effetti:
(a) Spiriva Respimat ha migliorato significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice

di dispnea transitorio) rispetto al placebo (miglioramento medio 1,05 unità; 95% CI: da 0,73
a 1,38 unità, p<0,0001). Per tutto il periodo del trattamento si è mantenuto un migliora-
mento.

(b) Il miglioramento del punteggio totale medio della valutazione da parte del paziente della
propria qualità della vita (misurata utilizzando il questionario respiratorio di St. George) fra
Spiriva Respimat e placebo, alla fine dei due studi clinici della durata di 1 anno era pari a 3,5
unità (95% CI: da 2,1 a 4,9, p<0,0001). Una riduzione di 4 unità è considerata clinicamente
rilevante.

(c) Riacutizzazioni della BPCO
In tre studi clinici della durata di un anno, randomizzati, in doppio cieco, controllati con pla-
cebo, il trattamento con Spiriva Respimat ha ridotto in modo significativo il rischio di riacu-
tizzazioni della BPCO rispetto a placebo. Le riacutizzazioni della BPCO erano definite come
“un insieme di almeno due eventi/sintomi respiratori della durata di tre giorni o più che ha
richiesto una modifica del trattamento (prescrizione di antibiotici e/o corticosteroidi siste-
mici e/o un significativo cambiamento del farmaco respiratorio prescritto). Il trattamento
con Spiriva Respimat ha comportato un rischio ridotto di ospedalizzazione per riacutizza-
zione della BPCO (significativo nell’ampio studio di riacutizzazioni appropriatamente po-
tenziato).
L’analisi aggregata di due studi di fase III e l’analisi separata di un ulteriore studio sulle ria-
cutizzazioni sono riportate nella tabella 1. Tutti i farmaci respiratori ad eccezione degli anti-
colinergici e dei beta-agonisti a lunga durata d’azione erano consentiti come terapia
concomitante, cioè beta-agonisti a breve durata d’azione, corticosteroidi per via inalatoria
e xantine. I beta-agonisti a lunga durata d’azione erano consentiti in aggiunta nello studio
sulle riacutizzazioni.

Tabella 1: Analisi statistica delle Riacutizzazioni della BPCO e delle Riacutizzazioni della BPCO
con Ospedalizzazione in pazienti con BPCO da grado moderato a molto grave.

Studio Obiettivi Spiriva Placebo % p
(NSpiriva, Nplacebo) Respimat Riduzione 

del Rischio
(IC 95%)a

Studi a 1 anno Giorni per la prima 160a 86a 29 <0,0001b

di Fase III, analisi riacutizzazione di BPCO (da 16 a 40)b
aggregatad

(670, 653) Tasso medio di incidenza 0,78c 1,00c 22 0,002c

delle riacutizzazioni per (da 8 a 33)c

paziente-anno

Tempo per la prima 25 0,20b

riacutizzazione della BPCO (da -16 a 51)b

con ospedalizzazione

Tasso medio di incidenza 0,09c 0,11c 20 0,096c

delle riacutizzazioni con (da -4 a 38)c

ospedalizzazione
per paziente-anno 

Studio a 1 anno Giorni per la prima 169a 119a 31 <0,0001b

di Fase IIIb sulle riacutizzazione di BPCO (da 23 a 37)b

riacutizzazioni
(1939, 1953) Tasso medio di incidenza 0,69c 0,87c 21 <0,0001c

delle riacutizzazioni (da 13 a 28)c

per paziente-anno

Tempo per la prima 27 0,003b

riacutizzazione della BPCO (da 10 a 41)b

con ospedalizzazione

Tasso medio di incidenza 0,12c 0,15c 19 0,004c

delle riacutizzazioni con (da 7 a 30)c

ospedalizzazione per 
paziente-anno

a Tempo per il primo evento: giorni di trattamento entro cui il 25% dei pazienti manifestava al-
meno una riacutizzazione della BPCO/riacutizzazione della BPCO con ospedalizzazione. Nello
studio A il 25% dei pazienti trattati con placebo ha avuto una riacutizzazione entro il giorno 112,
mentre con Spiriva Respimat il 25% ha avuto una riacutizzazione entro il giorno 173
(p=0,09);nello studio B il 25% dei pazienti trattati con placebo ha avuto una riacutizzazione
entro il giorno 74, mentre con Spiriva Respimat il 25% dei pazienti ha avuto una riacutizza-
zione entro il giorno 149 (p<0,0001).

b Gli hazard ratio sono stati stimati con il modello di Cox di rischio proporzionale. La percentuale
di riduzione del rischio è 100 (1 - hazard ratio).

c Regressione di Poisson. La riduzione del rischio è 100 (1 - rate ratio).
d L’aggregazione è stata specificata quando gli studi sono stati disegnati. Gli endpoint delle ria-

cutizzazioni erano significativamente migliorati nelle analisi individuali dei due studi a un anno.

In un’analisi retrospettiva che aggregava i dati dei tre studi della durata di 1 anno e dello
studio della durata di 6 mesi, con Spiriva Respimat, controllati con placebo, che includevano
6096 pazienti è stato osservato un aumento numerico della mortalità per tutte le cause

nei pazienti trattati con Spiriva Respimat (68; percentuale di incidenza (IR) 2,64 casi su 100
pazienti-anno) rispetto a placebo (51; IR 1,98), dimostrando un rate ratio (intervallo di con-
fidenza 95%) di 1,33 (0,93, 1,92) per il periodo di trattamento previsto; l’eccesso di morta-
lità è stato osservato in pazienti con disturbi noti del ritmo cardiaco.
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale: Il tiotropio bromuro è un
composto ammonico quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. Il
tiotropio bromuro è disponibile in soluzione per inalazione da somministrare mediante
l’inalatore Respimat. Circa il 40% della dose inalata si deposita nei polmoni, organo
bersaglio, il resto nel tratto gastrointestinale. Alcuni 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 del medicinale:
Assorbimento: dopo inalazione della soluzione da parte di volontari sani giovani, i dati di
escrezione urinaria suggeriscono che circa il 33% della dose inalata raggiunge la
circolazione sistemica. Dalla struttura chimica del composto (composto ammonico
quaternario) e dagli studi in vitro è prevedibile che il tiotropio bromuro sia scarsamente
assorbito dal tratto gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro hanno
una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Allo stato stazionario, nei pazienti con BPCO i livelli
plasmatici massimi di tiotropio bromuro erano di 10,5–11,7 pg/ml se misurati 10 minuti
dopo l’inalazione di una dose da 5 microgrammi somministrata mediante l’inalatore
Respimat e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. Le concentrazioni
plasmatiche minime allo stato stazionario sono state di 1,49-1,68 pg/ml. Non è previsto
che il cibo influenzi l’assorbimento di questo composto ammonico quaternario.
Distribuzione: il farmaco si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume
di distribuzione di 32 l/kg. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la
modalità di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più elevate
nel polmone. Studi condotti nei ratti hanno dimostrato che il 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 del
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
dal citocromo P450 (CYP) con conseguente ossidazione e successiva coniugazione con
glutatione in una varietà di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici hanno
rivelato che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 (e 3A4),
chinidina, ketoconazolo e gestoden. Così i CYP 2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via
metabolica che è responsabile dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Il
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 somministrazione endovenosa
in volontari sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato per via
endovenosa, il tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine
(74%). Dopo somministrazione per via inalatoria della soluzione, il 20,1-29,4% 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, e ciò indica secrezione nelle urine. Linearità/non
linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare nell’intervallo terapeutico
sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della polvere e della soluzione.
c) Popolazioni speciali: Pazienti anziani: come previsto per tutti i farmaci escreti
principalmente per via renale, l’età avanzata è stata associata a una diminuzione della
clearance renale del 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 del tiotropio bromuro nelle
urine dopo inalazione diminuisce dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non cambiano 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). Pazienti
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti principalmente per
via renale, l’insufficienza renale è stata associata a un aumento delle concentrazioni
plasmatiche del farmaco e a una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione
endovenosa che dopo inalazione della polvere. L’insufficienza 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 insufficienza renale da moderata a severa (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 sia della polvere che
della soluzione mediante l’inalatore Respimat. Pazienti con insufficienza epatica: si
suppone che l’insufficienza epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica del
tiotropio bromuro. Il 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 pediatrici: vedere paragrafo 4.2. 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, tossicità riproduttiva,
possono essere spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. Negli
animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e inibizione
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dell’incremento ponderale, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione
ridotte, midriasi e 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. Il tiotropio
bromuro non era teratogeno nei ratti o nei conigli. Dopo esposizione locale o sistemica a
dosi più di cinque volte superiori rispetto a quella terapeutica sono state osservate
alterazioni respiratorie (irritazione) e urogenitali (prostatite) e tossicità riproduttiva. Studi
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare
per l’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Benzalconio cloruro, Sodio edetato, Acqua depurata, Acido
cloridrico 3,6% (come aggiustatore di pH)
6.2 Incompatibilità. Non pertinente.
6.3 Periodo di validità. 3 anni. Durante l’uso: 3 mesi.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore. Tipo e materiale del contenitore a contatto con il
medicinale: La soluzione è contenuta in una cartuccia di polietilene/polipropilene con una
capsula di polipropilene con un anello di silicone di saldatura integrato. La cartuccia è
inserita all’interno di un cilindro di alluminio. Confezioni e dsipositivi disponibili. Confezione
singola: 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di
medicinale). Confezione doppia: 2 confezioni singole, ciascuna contenente 1 inalatore
Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di medicinale). Confezione tripla:
3 confezioni singole, ciascuna contenente 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60
erogazioni (30 dosi di medicinale). Confezione da 8: 8 confezioni singole, ciascuna
contenente 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di

medicinale). È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati
da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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Modena, 1-3 marzo.  
ARIA, GINA e GOLD pronti per la corsa serale.

Milano, 1 aprile.  
La beneamata 
vince con il 
Genoa, e l’editùr 
se la gode con il 
grande Luisito.

Cagliari, marzo.  
La volè di Aroldo Donati colpisce ancora. Vince sulla 
sabbia di Sardegna.

Verona, 27 gennaio.  
La giornata della memoria. Per non dimenticare. 
Non solo Asma e BPCO.

PneumoTrieste, 27 marzo.  
La meglio gioventù. Marco, Andrea, Enrico e Michele 
(quelli della ventilazione nella città della bora).

Modena, 2 marzo.  
Strada Facendo, come tradizione vuole.  
Chi va a Modena per le GOLD, questo appuntamento 
con l’evidenza culinaria non lo può mancare.
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Unforgettable!

Francesco de Blasio

Unforgettable!
Indimenticabile, ecco cosa sei tu
Indimenticabile, per quanto vicino o lontano
Come una canzone d’amore che mi sale
È il pensiero di te che mi tormenta
Mai prima nessuno è stato più
indimenticabile, in ogni senso.
E sempre di più, ecco come resterai.
Irving Gordon – 1951

Ci sono cose che restano indimenticabili. 
Per lo più si tratta di momenti magici che si 
“stampano” nella memoria e, per questo, 
non ce li dimentichiamo più. Fotografie di 
attimi che, altrimenti ed inesorabilmente, 
andrebbero rimossi da quell’area del nostro 
cervello che – come dicono gli studiosi – è 
deputata alla conservazione temporanea 
della memoria.
Mettendo da parte i ricordi personali, 
familiari, quelli cioè che fanno parte della 
sfera più intima ed che, di conseguenza, 
meno può interessare tutti coloro che hanno 
l’avventura di leggere queste poche righe,  
mi vorrei soffermare su quei momenti che – 
nel campo della nostra attività professionale 
– resteranno indelebili ed indimenticabili. 

Ottobre 1991 – San Francisco (USA) – Da pochi 
mesi sono rientrato dal Nebraska dove avevo 
trascorso un periodo di studio e ricerca sul 
BAL presso il laboratorio diretto da Steve 
Rennard. Al congresso annuale dell’ACCP  
c’è una prestigiosa lettura ad invito del  
Prof. Olivieri sulle Interstiziopatie Polmonari. 
Parliamo di oltre venti anni fa. Ganesh Raghu 
e Anne Luise Katzenstein non avevano ancora 
rielaborato – così come la conosciamo oggi 
– la classificazione delle ILD. Per cui, l’argo- 
mento affidato al Prof. Olivieri è ancora più 
“intrigante”. E lui, da par suo, inizia il suo 
intervento parlando di differenze linguistiche 

tra l’inglese e l’americano, discettando tra 
toilette e water closed, tra smoking e tuxedo, 
e tra Extrinsic Allergic Alveolitis e Hyperseni- 
tivity Pneumonitis. Ed il tutto iniziando il suo 
discorso citando il grande patologo Bernardino 
Ramazzini da Carpi, vissuto a cavallo tra i XVII 
e XVIII secolo, ed autore del De Morbis 
Artificum Diatriba. Grandissimo!

Settembre 1998 – Ginevra (Svizzera) – Al 
Congresso dell’European Respiratory Society 
(ERS) viene assegnato il Premio Biennale 
denominato “Cournand Lecture”, intitolato 
al fisiologo francese naturalizzato USA André 
Frederic Cournand, il quale fu insignito del 
Premio Nobel nel 1956 (insieme al tedesco 
Forssmann e all’americano Richards) per  
gli studi sul cateterismo cardiopolmonare. 
Quell’anno, l’ambito premio viene assegnato 
a Marina Saetta (allora ricercatrice presso 
l’Università di Padova) che tiene una mirabile 
lettura su “Pathophysiology of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease”. Mitica!

Dicembre 2004 – Palermo (Italia) – Muore  
a soli 40 anni Maurizio Vignola, collega ed 
amico di lunga data, ricercatore eccelso e 
grande docente di Fisiopatologia Respiratoria. 
In un lasso di tempo così breve, egli riuscì  
a produrre così tanti risultati in campo scien- 
tifico, da lasciare un vuoto incolmabile. Di lui, 
Klaus Rabe e Peter Sterk scrissero in un 
editoriale su European Respiratory Journal: 
“Talents like Maurizio’s are very rare. But 
what was even more exceptional was the 
optimal balance he achieved between his 
professional attitude and his human approach, 
between his creative spirit and his willingness 
to take on responsibility, between his capacity 
to work hard and his calm temperament, and 
between his achievements and his modesty”. 
Sono passati otto anni, caro Maurizio. A me 
sembra ieri… Ineguagliabile!
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Quanto è difficile 
curarsi...

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Patologie polmonari, 

oggi e domani

Rischio fumo, in aumento 

BPCO e scompenso cardiaco

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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Le metodologie partecipate per 

“Scuole libere dal fumo”

Sergio
ci credeva... della

ILMESE
SPIROMETRIA

Tutte le iniziative sui Centri Italianiche aderiscono le trovi suwww.mesedellaspirometria.it

26 MAGGIO
 2012

GIORNATADEL RESPIRO®

World
Spirometry Day
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Primavera. Cambia l’aria nelle scuoleEnfisema: quali nuove  necessità di cura
Apnea del sonno in farmacia

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie respiratorie, essere un autorevole riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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BPCO: medici di medicina generale e pneumologi insieme
MISURA 
IL TUO 

RESPIRO

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la TubercolosiONLUS

Breathing Himalaya: impariamo a respirare




