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"L'asma è mia e me la gestisco io" po-
trebbe essere lo slogan di una campagna 
di sostegno a protezione della specie 
"pneumologo", qualcuno dice in perico-
lo di estinzione. Se piace di più uno slo-
gan con dentro la BPCO, niente di più 
facile. 

Ciò che è difficile oggi, è capitare in 
un convegno di Pneumologi e non ascol-
tare in qualche relazione la difesa del 
ruolo dello pneumolgo dal presunto e 
temuto attacco della Medicina Interna. 
Se è vero che anche a livello istituzionale 
la specialità pneumologica oggi è meno 
considerata, ci sarà qualche ragione che 
coinvolge la responsabilità della comu-
nità pneumologica? In questi ultimi 
anni le divisioni e le contrapposizioni tra 
le varie Società Scientifiche quanto han-
no pesato sulla decadenza del Speciali-
tà? Ora se io fossi un malato di BPCO, 
cosa potrebbe interessarmi se a curarmi 
fosse uno specialista pneumologo o un 
internista o il mio medico di famiglia? 
Assolutamente nulla, se non che il Medi-
co sapesse curarmi al meglio, con com-
petenza e comprensione. 

E se il mestiere del medico pneumolo-
go cambiasse, come tante cose oggi stan-
no cambiando nel mondo? Se la finalità 
della sanità è la cura della malattia, è più 

Antonio Schiavulli1

importante il malato e la sua guarigione 
o lo stato professionale del medico che lo 
cura?

Tanto per cominciare, non potrebbe 
essere un'idea quella di tentare una volta 
per tutte una vera unità della Pneumo-
logia? Ospedalieri, universitari e per-
ché no, anche altre discipline mediche 
con interesse alle malattie respiratorie? 
Come, non lo so, ma certo affidando un 
rinnovamento a giovani validi e con una 
grande passione per il loro lavoro. Come 
nella politica, anche in una disciplina 
medica, il rinnovamento non può essere 
gestito da quelli che in questi anni non 
hanno saputo organizzare al meglio e 
con autorevolezza il loro mondo.

Dico "5 Stelle" perché ci colgo lo spiri-
to di una speranza di cambiamento. Così 
come mi piacerebbe vedere uscire la po-
litica dagli ospedali, che vede oggi all'in-
terno dirigenti improbabili, che però ab-
biamo accettato ("tengo famiglia").

Voglio respirare meglio e per questo, 
con il rispetto per i tanti bravi pneumo-
logi di questo Paese, vorrei per una nuo-
va Pneumologia Medici presi «alla fine 
del mondo».

Noi intanto cambiamo la veste alla 
nostra rivista.

Buona Primavera.

Pneumologia a 5 Stelle

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it



Il DIREttORE8

L’altra sera, a cena con alcuni manager 
di un’azienda farmaceutica ed un amico 
docente universitario, ho avuto l’oppor-
tunità di discutere degli sviluppi ai quali 
sta andando incontro la pneumologia, di 
quali terapie miglioreranno l’esito clinico 
dell’asma e della BPCO e di come si po-
tranno colmare alcune lacune in un perio-
do di ristrettezze economiche che caratte-
rizzano la gestione dei budget delle Azien-
de Sanitarie Regionali. La conclusione, 
in estrema sintesi, è stata che si dovranno 
attendere una serie di trasformazioni per le 
quali occorreranno ancora diversi anni pri-
ma di veder cambiare il comportamento di 
molti professionisti della sanità e prima che 
alcune prassi cliniche consolidate possano 
essere modificate in meglio. 

Quanto tempo sarà necessario, ci si 
chiedeva, perché 15 - 20 Medici di Medi-
cina Generale, associati tra loro in strut-
ture aperte al pubblico per almeno 12 ore 
al giorno e rese disponibili dalle stesse 
Aziende Sanitarie, possano far eseguire da 
un infermiere esperto di esami funzionali 
anch’esso messo a disposizione dall’ASL 
una spirometria a pazienti con evidenti fat-
tori di rischio per asma e BPCO? 

Di quanto potrebbe migliorare la dia-
gnosi precoce di asma e BPCO su una po-
polazione di 15-20.000 persone che per le 
cure mediche afferiscano ad un centro ove 

Alfredo Potena1 è concreta la possibilità di eseguire la dia-
gnostica funzionale? E che effetti positivi 
potrebbe produrre un trattamento precoce 
su questo gruppo di pazienti che oggi appa-
re misconosciuto?

Recentemente, a Bologna, nel cor-
so dell’8a Conferenza nazionale GIMBE 
(Gruppo Italiano di Medicina Basata sulle 

Che strano paese...
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Evidenze) ho apprezzato moltissimo una 
comunicazione presentata da Davide Min-
niti (ASL Torino 3) sull’efficacia, la sicu-
rezza e il costo della radiologia toracica ef-
fettuata al domicilio del paziente. Ne sono 
rimasto strabiliato: il sospetto diagnostico è 
stato confermato nel 70% dei casi nei quali 
l’indagine è stata richiesta ed il costo è sta-
to inferiore di ben 125 Euro per ciascuna 
prestazione, eseguita in assoluta sicurezza 
sia per il paziente che per i propri familiari.

In un’altra comunicazione, nell’ambito 
della stessa Conferenza, è stata presentata 
una casistica di 200 pazienti affetti da Pol-
moniti Acquisite in Comunità presentatisi 
in Pronto Soccorso e successivamente ri-
coverati in ospedale. Il 30% ha subito un 
ricovero inappropriato ed il rinvio a domi-
cilio per le cure della polmonite avrebbe 
consentito all’Azienda Sanitaria Locale di 
risparmiare oltre 2.000 Euro per ciascun 
paziente, ottenendo lo stesso esito clinico.

In questi tre esempi il minimo comune 
denominatore è identico: basso costo. Il 
numeratore varia dall’elevato rendimento 
diagnostico all’appropriatezza della presta-
zione. E cosa ci si aspetta dal servizio sani-
tario pubblico se non prestazioni efficaci, 
gradite dal paziente e ad un costo inferiore 
a quello attuale? 

Sembra tutto molto semplice da attua-
re, ma non è così! In questo strano paese gli 
esempi virtuosi sono solo “sperimentali” 
o oggetto di ricerca... avveniristica. Poi si 
piange sui ricercatori che hanno cercato la 
loro strada professionale fuori dall’Italia o 
si fanno ridicoli, minimali progetti per far-
ne rientrare una parte di essi. Stiamo preci-
pitando sempre più verso il basso, sul piano 
della qualità di tutto quello che facciamo, 
ma non ce ne accorgiamo. D’altra parte, da 
noi, il caso Di Bella è stato in grado di spac-
care la nazione...

20
13
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l’OPINIONE10

Da tempo avevamo anticipato come certi 
segni premonitori, valutati al di là dello sche-
mirsi dei politici e degli “esperti” di program-
mazione “sanitaria” facessero già intravedere 
tempi molto bui per la Pneumologia e per le 
Pneumologie italiane. 

Non poteva essere che così considerando 
le mosse preliminari che hanno anticipato la 
discussione dei nuovi Piani Sanitari in molte 
Regioni italiane. In certe Regioni (il Veneto 
per esempio) alcuni esponenti delle maggiori 
Società Scientifiche di area pneumologica si 
sono fatti avanti con tempestività e, precorren-
do i tempi, hanno chiesto di poter rappresenta-
re sui tavoli istituzionali la realtà epidemiolo-
gica e i bisogni reali dell’utenza pneumologia, 
e poter contribuire razionalmente ed in ma-
niera propositiva alla nuova programmazione 
sanitaria riguardante la gestione delle malattie 
respiratorie, e di quelle croniche in particola-
re, dato il loro elevatissimo impatto sociale e 
socio-economico.  

Peccato che, a fronte di rassicurazioni ed 
affermazioni generiche, nei documenti di pro-
grammazione la Pneumologia non risultasse 
proprio menzionata fra le specialità necessarie 
alle strutture ospedaliere. E già questo la dice 
lunga sulla sensibilità al problema respiratorio 

Roberto Dal Negro1

da parte dei nostri programmatori della salu-
te. Le giustificazioni addotte sono state le più 
varie e le più generiche, quasi sempre ricon-
ducibili ad un rassicurante “politichese”, vo-
lutamente evasivo sul problema specifico, ed 
orientato comunque a spostare la responsabi-
lità delle “non decisioni” su altri tavoli ed altri 
tempi, definiti di volta in volta “più propizi”. 
E’ pertanto assai  verosimile che il paradigma 
gestionale di un futuro ormai alle porte possa 
essere il seguente: 
a) le malattie respiratorie croniche sono in 

continuo aumento e costano sempre di più; 
b) l’impatto socio-economico è devastante 

per il nostri sistema sanitario; 
c) le strutture pneumologiche costano; 
d) allora eliminiamo almeno una parte di tali 

strutture. 
E tutto ciò a scapito di un’utenza respiratoria 

in crescita esponenziale e di una rete pneumolo-
gica già oggi assolutamente sottodimensionata 
per poter dare risposte concrete ed efficaci ai 
bisogni crescenti dei cittadini. D’altra parte tali 
decisioni vengono sempre prese a valle di ap-
puntamenti elettorali importanti: tanto ormai... 
chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Tan-
to poi, “scurdammoce ‘o passato” è purtroppo 
l’attitudine comune e più frequente... e gli “ad-
detti ai lavori” lo sanno e ci contano! 

l’OPINIONE

Come volevasi dimostrare: 
la mannaia è vicina
Per le pneumologie i tempi sono sempre più duri 

1 CESFAR - Centro Nazionale Studi di Farmacoeconomia 
e Farmacoepidemiologia Respiratoria - Verona 
robertodalnegro@gmail.com
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LINEE GUIDA

La definizione più nota di Linee Guida 
(LG) è quella formulata dall’Institute of Me-
dicine nel 1992 che le definisce come “racco-
mandazioni di comportamento clinico, prodotte 
attraverso un processo sistematico, coerenti con 
le conoscenze sul rapporto costo-beneficio degli 
interventi sanitari, per assistere medici e pazien-
ti nella scelta delle modalità di assistenza più 
appropriate in specifiche circostanze cliniche”1. 
Il termine linea guida, però, è spesso usato in 
modo improprio e scambiato con altri quali 
protocollo, standard, procedura o percorso 
diagnostico-terapeutico.

Le linee guida si caratterizzano innanzi-
tutto per il processo sistematico di elabora-
zione: una linea guida deve sostanzialmente 
assistere al momento della decisione clinica 
ed essere di ausilio alla pratica professionale 
come risultato di un preciso percorso siste-

Luigi Santoiemma1 
Giulia Scioscia2

Maria Pia Foschino Barbaro3

matico di analisi dei processi clinici orientato 
alla definizione della “best practice”. 

È possibile riconoscerne tre ruoli2: il pri-
mo è connesso alla funzione di educazione, 
formazione ed aggiornamento, in quanto 
queste rappresentano una sintesi critica delle 
informazioni scientifiche disponibili sulla effi-
cacia degli interventi sanitari; il secondo ruolo 
è di creare le condizioni per rendere possibile il 
monitoraggio della pratica clinica individuan-
do i comportamenti clinici più appropriati, il 
loro utilizzo ed i conseguenti risultati ottenuti; 
una terza funzione è la promozione del miglio-
ramento continuo dell’attività assistenziale, 
presupposto fondamentale alla realizzazio-
ne di un sistema operativamente orientato al 
cambiamento e all’incremento della qualità 
dell’intervento sanitario.

Il processo di sviluppo di una linea guida 
è di cruciale importanza non solo in relazione 
alla qualità delle evidenze utilizzate ed alla con-
seguente qualità delle raccomandazioni for-
mulate, ma anche per porre i presupposti alla 
effettiva possibilità del trasferimento delle rac-
comandazioni contenute alla pratica clinica3. 

Se così è, perché tanto frequentemente le 
LG non vengono applicate? 

Certo, la variabilità delle condizioni del 
singolo paziente può determinare delle si-
tuazioni particolari che rendono necessario 
percorrere strade diverse; le scelte stesse del 
paziente possono non trovare riscontro in 
quelle che sono le raccomandazioni valide e 

Dalle linee guida alla “disseminazione” 
delle raccomandazioni: un’esperienza di 
condivisione e consenso a proposito di
asma bronchiale e linee guida Gina

DOCUMENtI

1 MMG –Commissione Appropriatezza Regione Pu-
glia – Area Nazionale del Farmaco SIMG

2 Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio. Università degli studi di Foggia

3 Direzione del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche. Università degli Studi di Foggia

 mp.foschino@unifg.it



luigi Santoiemma - Giulia Scioscia - Maria Pia Foschino Barbaro

DOCUMENtI12

utili per la gran parte dei soggetti, ma non ne-
cessariamente per tutti.

Sui limiti delle LG ci si interroga da anni. 
Uno dei rischi è quello che è stato definito “Evi-
dence Based Medicine”, ovvero spostare l’atten-
zione dal paziente alla malattia con il risultato 
di cercare la cosa giusta nel posto sbagliato4. 
Inoltre le LG vengono prodotte in contesti 
scientifici internazionali, lontani dai set opera-
tivi che dovranno applicarle; una LG a svilup-
po internazionale-nazionale, diffusa attraverso 
pubblicazione, con intenti applicativi indiscri-
minati avrà inevitabilmente una efficienza mi-
nore di una LG sviluppata in un contesto lo-
cale, diffusa attraverso interventi educazionali 
specifici e orientata sul singolo paziente.

LINEE GUIDA GINA

Il GINA (The Global Initiative for Asth-
ma) è stato lanciato nel 1993 in collaborazio-
ne con l’Heart, Lung, and Blood Institute, il 

National Institutes of Health e l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità.  Il suo obiettivo 
primario consiste nel lavorare a stretto con-
tatto con gli operatori sanitari (medici prin-
cipalmente) per ridurre prevalenza, morbilità 
e mortalità dell’asma. Nel corso degli anni ha 
subito periodiche rielaborazioni, con contri-
buti nazionali, fino a giungere alla release del 
2011 (GINA ITALIA 2011).

Purtroppo non è ancora possibile afferma-
re che, dopo quasi 20 anni di raccomandazioni 
condivise basate sulle migliori evidenze dispo-
nibili, i pazienti asmatici  siano ben controllati 
e che inquadramento diagnostico, stratifica-
zione di gravità e approccio terapeutico siano 
condotti in maniera omogenea ed efficace per 
tutti o, almeno, per la maggior parte di essi.

Già nelle stesse raccomandazioni GINA 
2011 si sottolinea che “i dati internazionali e 
nazionali dimostrano che, nonostante la diffu-
sione delle Linee Guida, il controllo dell’asma 
non è ancora ottimale”.

Tabella 1: Confronto tra il consumo reale in Italia di farmaci della classe RO3 e quello calcolato sulla base del trattamento 
ottimale e della prevalenza di asma e BPCO*.

Farmaci Classe RO3
Totale consumo 
in 12 mesi nel 
2003/04

Totale consumo 
in 12 mesi nel 
2006/07

Bisogno totale 
calcolato

Bisogno asma 
calcolato

Bisogno BPCO 
calcolato

Totale DDD Farmaci RO3 39,689 41,012 96,985 43,401 53,594
SABA sistemici 0,154 0,116 0 0 0
LABA inalatori 4,049 3,481 12,498 0 12,498
SABA inalatori 4,494 4,794 14,103 6,96 7,143
Xantine inalatorie 0,031 0,019 0 0 0
Anticolinergici inalatori 2,308 3,894 16,872 2,777 14,102
SABAT-anticolinergici inal. 1,911 1,919 0,0053 0,002 0,0033
Xantine sistemiche 3,555 2,386 11,467 5,557 5,91
Antinfiamm. NS inalatori 0,594 0,375 3,085 3,085 0
Antinfiamm. NS sistemici 0,651 0,45 0 0 0
Corticosteroidi inalatori 4,653 6,294 8,963 8,213 0,75
Corticosteroidi nebulizzati 8,923 6,832 0 0 0
LABA-Corticosteroidi inal. 5,359 7,797 27,584 14,402 13,182
SABA-Corticosteroidi inal. 1,602 0,834 0 0 0
Antileucotrieni 1,386 1,885 1,553 1,553 0
Altri antiasmat. sistemici 0,001 0,001 0 0 0
Rapporto C:B 0,363 0,446 0,844

* Entrambi i consumi sono calcolati su 12 mesi di utlizzo terapeutico, espressi in DDD/1000 ab./die [3].



Un’esperienza di condivisione e consenso a proposito di asma bronchiale e linee guida Gina

PNEUMORAMA 70 / XIX / 1-2013 13

L’ASMA BRONCHIALE È SOTTO 
CONTROLLO IN ITALIA?

La strada da percorrere per giungere ad un 
controllo ottimale della malattia asmatica è an-
cora lunga. Si stima che almeno un paziente su 
quattro perda regolarmente giornate di lavoro 
per la patologia e che almeno uno su otto deb-
ba rivolgersi al Pronto Soccorso per assenza di 
controllo e complicanze5. Le strategie tese al 
miglioramento del controllo dell’asma com-
portano sicuramente anche un migliore im-
patto socioeconomico, in termini di frequenza 
scolastica maggiore, minori assenze dal lavoro, 
minori ospedalizzazioni, ecc.

Recenti esperienze di verifica di appro-
priatezza condotte  in Italia attraverso intervi-
ste a pneumologi, allergologi e medici di me-
dicina generale confermano sostanzialmente 
questi dati.

La “SURVEY C.S.I. – Chiedere Scoprire 
Interagire – 2010-2011”, realizzata da GSK 
con il patrocinio di AIPO (Associazione Ita-
liana Pneumologi Ospedalieri) ed IFIACI 
(Federazione delle Società Italiane di Immu-
nologia, Allergologia ed Immunologia Clini-
ca) , ha posto a  976 medici (604 MMG, 131 
allergologi e 241 pneumologi) una serie di 
domande su aspetti diagnostici, gestionali e 
terapeutici a proposito di asma.

Al di là di inevitabili disallineamenti su 
alcune questioni, naturale conseguenza di di-
versi set operativi e relativi punti di vista, sul-
la maggioranza delle questioni poste c’è stata 
sostanziale condivisione .

Da un punto di vista epidemiologico, 
2 MMG su 3 dichiarano di avere più di 20 
pazienti asmatici ; di questi la maggioranza 
(60%)  ha una sintomatologia stagionale. In 
ambito pneumologico, la maggior parte dei 
pazienti (60%) ha problematiche al di fuori 
della stagione pollinica mentre per l’allergo-
logo  siamo attorno al 50%. Questo risultato 
denota come il Medico di Medicina Generale 

possa percepire l’asma come patologia sta-
gionale e non cronica come è in realtà, con 
il rischio di una gestione non appropriata nel 
resto dell’anno. 

Risultati quasi sovrapponibili sono stati 
evidenziati in merito ai markers di monito-
raggio e di diagnosi, la spirometria in primis, il 
respiro sibilante, le prove allergologiche, ecc. 
Notevoli discordanze sono, invece, emerse a 
proposito di uno strumento validato per la 
valutazione del controllo clinico quale l’ACT 
(Asma Control Test). Solo il 5% dei MMG 
dichiara di usarlo spesso, gli altri sono ripar-
titi tra mai e a volte; ma, ancora più sorpren-
dentemente, il 67 % degli Pneumologi e degli 
Allergologi dichiara di non usarlo se non spo-
radicamente . La principale motivazione per 
il mancato utilizzo è legata al tempo richiesto 
per compilarlo. In realtà la compilazione ri-
chiede solo qualche minuto e una volta spie-
gato, può essere compilato in autonomia dal 
paziente, senza richiedere tempo al medico e 
offrendo altresì uno strumento di monitorag-
gio riconosciuto in maniera unanime come 
d’indubbia utilità.

Per quanto riguarda gli obiettivi è risultata 
una generale conoscenza delle GINA da par-
te di tutte e tre le categorie, che hanno indica-
to come principali outcomes da raggiungere 
il controllo dell’infiammazione e la riduzione 
delle riacutizzazioni.

Più articolato risulta il discorso sulla te-
rapia: circa la metà dei soggetti con malat-
tie respiratorie croniche ostruttive, con una 
percentuale discretamente più elevata per 
l’asma, sono trattati in accordo con le LG in-
ternazionali, un risultato migliore rispetto alle 
osservazioni degli  studi precedenti, ma anco-
ra con un ampio margine di miglioramento6. 
Nell’ambito dell’asma prevale l’utilizzo dell’as-
sociazione ICS/LABA, a medio dosaggio 
da parte soprattutto degli allergologi, ad alto 
dosaggio prevalentemente degli pneumologi. 
Tra gli specialisti spicca anche un importante 
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utilizzo degli antileucotrienici (pneumologi) 
e dell’immunoterapia specifica (allergologi), 
mentre i MMG ricorrono anche ad antistami-
nici, SABA e LABA in monoterapia. L’utilizzo 
dei LABA da soli, nel trattamento dell’asma, 
non solo non trova logica di impiego ma è, al 
contrario, fortemente sconsigliato dall’AIFA 
per il rischio di complicanze gravi e, a volte, 
fatali. Malgrado ciò, il 60% dei MMG dichiara 
di usare da qualche volta a spesso i LABA da 
soli e, sorprendentemente, questa percentuale 
scende tra gli pneumologi ma si ferma ad un 
improponibile 30%. 

I recenti dati riguardanti l’appropriatezza 
prescrittiva da parte di MMG e medici spe-
cialisti nell’ambito della terapia dell’asma 
sono, purtroppo, ancora scoraggianti: con-
siderando che solamente il 45% dei medici 
specialisti si attiene alle raccomandazioni 
delle LG e che solo il 17% dei MMG afferma 
di fare riferimento alle indicazioni dello spe-
cialista, le percentuali di appropriatezza sono 
tuttora molto esigue, con un incremento dei 
costi asma-correlati pari al 25%7.

Alcune discordanze emergono nel per-
corso del follow up successivo alla prescrizio-
ne della terapia: per quanto riguarda l’asma 
allergico stagionale il MMG e lo pneumo-
logo dichiarano di impostare una terapia 
standard anticipatamente da proseguire per 
alcuni mesi, a differenza dell’allergologo che 
pone l’accento sul tipo di sensibilità allergica. 
Tale intento sembra comunque difficilmente 
applicabile nella realtà di tutti i giorni in cui 
raramente un MMG ha modo di visitare il pa-
ziente prima che arrivino i sintomi dell’aller-
gia pollinica. Nell’ambito, invece, dell’asma 
“cronico” (non stagionale) la maggioranza è 
concorde sull’impostare una terapia per 2-3 
mesi per poi ricontrollare il paziente.  

Sull’importante aspetto delle comorbi-
dità/fattori di rischio (rinite, GERD, fumo, 
obesità), è condivisa una sostanziale com-
prensione della loro importanza, con picco-

le differenze nel peso specifico da attribuire 
ad ognuna di esse. Questa consapevolezza 
potrebbe essere una buona leva per miglio-
rare la gestione del paziente asmatico. Infatti 
focalizzando l’attenzione su queste comor-
bidità nell’inquadrare in maniera esaustiva 
la situazione del paziente asmatico potrebbe 
permettere soprattutto al MMG di non sotto-
valutare la patologia, identificando i pazienti 
più a rischio e gestendoli nella maniera più 
appropriata con l’opportuno monitoraggio e 
trattamento. 

Un’analisi così puntiforme di una gran 
mole di dati è senz’altro riduttiva e potrebbe 
anche essere fuorviante e non rispecchiare la 
reale pratica clinica ma alimenta comunque 
il sospetto che, ancora oggi, su tanti aspetti 
diagnostici, gestionali e terapeutici della pa-
tologia un pieno consenso sia ancora da rag-
giungere.

Prendendo spunto dai risultati della 
SURVEY si è provato a costruire una piccola 
esperienza di consenso a proposito di asma 
bronchiale: è stato costituito un gruppo di la-
voro formato da 20 Pneumologi, ospedalieri 
e territoriali, operanti in Puglia e Basilicata, 
con l’obiettivo di condividere degli aspetti 
operativi e gestionali a proposito di asma.

Successivamente è stato costituito un 
gruppo-test, costituito da MMG, ai quali, nel 
corso di incontri a piccoli gruppi, sono sta-
te sottoposte le questioni sulle quali il panel 
pneumologico aveva costruito le indicazioni 
di consenso, con lo scopo di valutare quanti, 
dei punti fermi di tipo diagnostico-terapeuti-
co-gestionale a proposito di asma bronchiale, 
fossero conosciuti e condivisi in un set di me-
dicina generale.

I risultati del lavoro di confronto tra con-
senso pneumologico e condivisione nel set di 
Cure Primarie mostrano come ancora ci sia-
no diversi aspetti da correggere nell’ inqua-
dramento e nella gestione delle problemati-
che principali correlate all’asma; ad esempio 
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solo il 68% dei MMG è concorde nell’identi-
ficare nella spirometria con test di reversibili-
tà il fulcro diagnostico dell’asma bronchiale; 
nell’ambito del follow-up e delle comorbidità 
la condivisione scende al 50%. 

Perché le LG possano trovare applicazio-
ne nei set di cure della “real life”, è necessario 
costruire dei percorsi critici di disseminazio-
ne, confronto e condivisione,  tra Specialisti e 
MMG che operano nello stesso territorio, che 
diventino percorsi di appropriatezza,  privile-
giando la sostenibilità e la adattabilità alle neces-
sità del singolo paziente piuttosto che cercando 
una rigida e indiscriminata applicazione8.

In pratica si deve lavorare per cercare di 
superare un modello semplicistico di acqui-
sizione dell’informazione adeguandolo e 
migliorandolo in modo che dal singolo pro-
fessionista si passi alla collaborazione fra più 
soggetti od organismi professionali che ab-
biano le competenze e le risorse professionali 
per raggiungere lo scopo della migliore inter-
pretazione possibile della letteratura scienti-
fica disponibile.

CONCLUSIONI

Il raggiungimento del controllo della pa-
tologia associato all’ottimizzazione dell’ap-
propriatezza prescrittiva da parte di specialisti 
e MMG  costituirebbe un notevole supporto 
alla riduzione dei costi dell’asma correlati alla 
inappropriatezza diagnostico-terapeutica, il 
che, in un  momento storico in cui a prevalere 
è la politica dei tagli, rappresenterebbe un  si-
gnificativo traguardo.
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Quanto e come un intervento educa-
zionale, un intervento di self management, 
self efficacy ha effetti sulla salute e sui costi 
sociali? Già nella descrizione del “chronic 
care model” proposto dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità la pratica del “self ma-
nagement” veniva posta come un caposaldo 
della terapia del paziente con patologia cro-
nica. Gli stessi standard delle Commissioni 
di controllo sulla qualità in sanità richiedono 
di valutare i fabbisogni educativi del paziente 
e dei familiari, di addestrare ad un uso sicuro 
ed efficace i farmaci, ai potenziali effetti col-
laterali per prevenire interazioni tra i farma-
ci prescritti e altri farmaci. Negli ultimi anni 
sono pertanto comparsi numerosi articoli 
nel campo del “self-management” in partico-
lare della BPCO. Capire infatti l’importanza 
dell’auto-monitoraggio e auto-trattamento 
vuol dire capire nuove opportunità di miglio-
ramento degli outcomes per questi pazienti. 

È ormai acclarato che parlare di inter-
vento educazionale, self management, ac-
quisizione di conoscenze, apprendimento di 
competenze (Skills), auto efficacia gestiona-
le (self efficacy) siano argomenti diversi che 
si embricano tra loro ma che hanno diversi 
contenuti, strumenti di esecuzione e diversi 
indicatori di risultato. Solo la stretta combi-
nazione di tali strategie può condurre ad un 
vero cambio comportamentale del paziente 

Michele Vitacca1 e quindi al miglioramento della qualità della 
vita nonché alla incidenza sui costi sociali. 
Ben noto è il proverbio che recita: “Se dai 
ad una persona affamata un pesce, mangerà 
un giorno, ma se tu gli insegnerai a pescare 
mangerà per una vita”. La scarsa adesione 
al trattamento delle malattie croniche è un 
problema mondiale di notevole dimensio-
ne. La scarsa adesione influisce sulla crescita 
dell’incidenza delle malattie croniche, una 
scarsa adesione alle terapie a lungo termine 
porta ad outcomes scadenti e crescita dei 
costi sanitari. Recenti review confermano 

Si può cambiare il comportamento dei 
nostri pazienti BPCO ?
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Cessazione del tabagismo

Informazioni aggiornamento delle conoscenze della malattia sulla BPCO

Patofisiologia della malattia

Aspetti generali legati alla terapia

Aspetti specifici del trattamento medico

Strategie per aiutare a minimizzare la dispnea

Consigli su quando e come chiedere aiuto

Decisioni da prendere durante la riacutizzazione

Promuovere l’attività fisica 

Uso delle risorse 

Nutrizione

Aspetti motivazionali legati alla adesione (credenze e comportamenti) 

Rafforzamento degli aspetti emotivi e cognitivi 

Formazione tecnica della via inalatoria 

La comunicazione

Il monitoraggio remoto/la monitorizzazione a distanza dei sintomi

La misura della quantità di attività fisica quotidiana eseguita

Come applicare un piano legato alle scelte di fine vita

Tabella 1: temi più frequentemente proposti in letteratura nei 
programmi educazionali.

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS Fon-
dazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)

 michele.vitacca@fsm.it
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che l’aderenza è modulata da diversi fattori: 
alcuni di natura socio-anagrafica (età, reddi-
to e supporto sociale), altri cognitivi (con-
vinzioni relative alla salute e livello di scola-
rità), altri ancora legati alla patologia (indici 
di funzionalità), e infine il tono dell’umore. 
Dalla letteratura emergono indicazioni circa 
l’utilità di tutti gli approcci motivazionali e 
l’individuazione preventiva delle barriere o 

degli ostacoli che i pazienti sono in grado di 
segnalare. Il prodotto di buona educazione, 
adeguato self management e puntuale self 
efficacy è l’uso giornaliero di un “action 
plan”, cioé di un piano d’azione autogestito. 
Recenti revisioni affermavano che gli studi 
sono ancora inconclusivi sul reale beneficio 
di prescrizioni di tali piani d’azione auto-
gestiti a causa di numerose limitazioni dei 
lavori come: pochi misurabili outcomes, 
variabili lunghezze di utilizzo o di follow up 
dello stesso action plan, pazienti eterogenei, 
trattamenti diversi durante lo studio. 

Bisogni e aspettative cambiano in base 
al decorso della malattia, agli eventi della 
vita e all’esperienza che il paziente sviluppa 
nell’autogestione della malattia. La metodo-
logia proposta in letteratura come possibile 
approccio al miglioramento della aderenza 
farmacologica nelle patologie croniche è rias-
sunto da un acronimo chiamato ACE: asse-
sment, collaboration, education (Tabella 3).

In conclusione esiste una grande va-
rietà nel modo di proporre l’auto-gestione 
domiciliare e pertanto le conclusioni della 
letteratura sono inappropriate circa la reale 
e definitiva efficacia di questi programmi 
nella pratica clinica. È stato sicuramente di-

Tabella 2: diversi risultati attesi da un buon programma educazionale in funzione di 4 diversi punti di vista (paziente, medico, pagatore e politico).

Paziente Medico Pagatore Politici

Assistenza personalizzata 

Alfabetizzazione sulla salute 

Fiducia di auto-gestirsi 

Capacità di autogestione 

Ridotto onere del sintomo 

Miglioramento della qualità  
della vita 

Soddisfazione relativa  
all’assistenza

Paziente con capacità di 
partenariato 

Un’assistenza sanitaria migliore 

Utilizzo-riduzione  
appuntamenti mancati

Più tempo per la clinica 

Un lavoro multidisciplinare

Raggiungimento degli  
obiettivi nazionali 

Miglioramento del servizio 

Rapporto costi-efficacia 

Innovazione

Istituzione di cura centrata  
sul paziente 

Riduzione dei costi  
di trattamento 

Prevenzione secondaria

La diagnosi precoce

I miglioramenti nella cura 
affinché corrispondano a quelle 
stabilite nel migliore dei  
paesi europei

Tabella 3: metodologia ACE (assesment, collaboration, 
education) per migliorare la aderenza alla terapia

aPProccio obiettivi 

Valutazione
della capacità di gestione 
farmaci tra cui le capacità 
cognitive

Collaborazione
su una strategia che crea e 
mantiene un piano su misura 
per le esigenze dei pazienti

Istruzione
per spiegare gli effetti dei 
farmaci e articolare perché un 
regime terapeutico è importante

Monitoraggio per vedere come si sviluppa 
l'esecuzione del piano

Rivalutazione
per vedere quando il piano 
non funziona e la necessità di 
iniziare un altro ciclo di ACE.
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mostrato che una buona autogestione può 
portare a meno giorni di esacerbazione, ten-
denza verso un minor numero di ricoveri, 
con diminuzione significativa nei contatti di 
assistenza sanitaria, ma nessun cambiamen-
to nella qualità della vita. È pure non ancora 
completamente dimostrato un probabile 
risparmio economico. Occorre cambiare il 
nostro modo di pensare investendo: 

a) in maggior impegno medico;
b) incorporando tali progetti nei siste-

mi sanitari;
c) nel coinvolgimento e collaborazione 

per modificare il comportamento dei pa-
zienti per il controllo della malattia. 

In particolare futuri sforzi dovranno es-
sere spesi per capire quanto e come poter in-
cidere sul comportamento e sulle abitudini 
dei nostri pazienti tenendo conto che non 
si può rischiare di chiedere ad un “bambino 
di guidare una macchina che non sa guida-
re”: insomma il nostro augurio è quello di 
trasformare i nostri pazienti da passeggeri a 
conducenti responsabili della propria salute.
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Se l’effetto serra e l’incremento della 
temperatura del globo stanno modifican-
do gradualmente talune caratteristiche del 
nostro pianeta, c’è forse da augurarsi che 
almeno vengano giù piogge abbondanti che 
possano “lavare l’aria” ed irrigare la terra? In 
altri termini è tuttora giustificato  l’assioma 
“pioggia = lavaggio dell’aria” con conseguen-
te abbattimento al suolo di tutte le compo-
nenti sospese in atmosfera e quindi anche 
del particolato, sia quello di tipo chimico che 
quello biologico,tra cui quello allergenico ca-
ratterizzato dai pollini di talune piante? Ciò è 
sostanzialmente vero tranne che per le prime 
fasi dei temporali. Se la pioggia intensa per-
dura può effettivamente esercitare il lavaggio 
dell’atmosfera mentre per gli allergopatici il 
rischio esiste nelle fasi iniziali del temporale. 
Durante queste fasi l’acqua piovana può in-
durre infatti la rottura per scoppio da shock 
osmotici  dei granuli pollinici. Ne consegue 
una liberazione in atmosfera del loro conte-
nuto citoplasmatico, tra cui particolare im-
portanza hanno i granuli di amido che tra-
sportano gli allergeni pollinici. 

È stato calcolato che un polline di granuli 
di amido (o amiloplasti) dal diametro medio 
tra 0,5 e 2,5 micron. Tali granuli, che veicola-
no le proteine allergeniche caratteristiche del 
polline in oggetto, essendo molto piccoli e ri-
entrando quindi nel contesto del particolato 
respirabile (quello cioè con un diametro me-

Gennaro D’Amato1 dio inferiore a 10 micron) possono penetrare 
con l’aria inalata anche nelle vie aeree perife-
riche. Ne deriva che soggetti pollinosici che 
in assenza di pioggia presentano solo sintomi 
rinitici, allorché si trovino nelle condizioni 
suindicate possono avere anche asma o suoi 
equivalenti, come tosse intensa. La differenza 
è data dal fatto che in condizioni atmosferi-
che serene i pollini di graminacee, che han-
no un diametro medio molto superiore ai 10 
micron, non rientrano nel contesto del parti-
colato che riesce a superare il laringe e a rag-
giungere le vie aeree superiori. 

L’elevato contenuto allergenico presente 
in atmosfera durante i temporali  può indurre 
l’insorgenza di sintomi clinici anche in sog-
getti con una soglia elevata di sensibilizza-
zione, nei quali cioè in altre condizioni me-
teorologiche la sintomatologia allergica è più 
modesta o addirittura assente. 

Tale ridestarsi dei sintomi in taluni e l’ag-
gravamento dei sintomi in altri può avvenire 
anche in modo esteso, coinvolgendo un nu-
mero elevato di persone con caratteristiche 
quindi di tipo “epidemico” come è stato os-
servato anche a Napoli, in più episodi. 

È opportuno precisare che l’esempio del-
le graminacee è stato quello più studiato, ma  
eventi analoghi sono stati osservati con altre 
famiglie vegetali quali la Parietaria e l’Olivo. 
L’identificazione del particolato atmosferico 
amiloplastico è stata di particolare impor-
tanza nel contesto degli studi sul micropar-
ticolato allergenico atmosferico. Tale micro-
particolato era stato infatti già osservato nei 
primi anni ’70 da autori statunitensi durante 
la stagione pollinica autunnale del “ragweed”, 
l’ambrosia, che come è noto si sta diffon-
dendo a macchia d’olio in Europa centrale e 
in Italia settentrionale. Era stata cioè notata 

E se sopraggiungono i temporali?

1 Division of Respiratory and Allergic Diseases, High Spe-
ciality Hospital A.Cardarelli Napoli - Italy; Respiratory 
Allergy - School of Specialization in Respiratory and Al-
lergic Diseases, University of Naples

 gdamatomail@gmail.com
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l’insorgenza di sintomi clinici nei soggetti 
pollinosici anche fuori (prima dell’inizio o 
dopo la fine) del periodo di riacutizzazione 
classica della sintomatologia stagionale, e più 
precisamente anche quando la concentrazio-
ne pollinica al “pollen count” non era tale da 
poter indurre l’insorgenza di sintomi clinici 
nei soggetti con sensibilizzazione specifica 
agli allergeni del polline in oggetto.

A quelle prime osservazioni hanno fatto 
poi seguito vari altri studi in varie parti del 
mondo, che hanno consentito di evidenzia-
re almeno in parte da dove originasse tale 
microparticolato. È stato così osservato che, 
pur essendo i pollini i trasportatori primari 
di aeroallergeni, gli antigeni vegetali possono 
essere veicolati anche da altre componenti 
vegetali, come quelle di derivazione da foglie 
e steli oltre dai già citati amiloplasti. Una os-
servazione recente, che appare di particolare 
importante è stata quella relativa alla possibi-
lità che allergeni pollinici liberati in atmosfe-

ra possano attaccarsi ad altre particelle quali 
le componenti particolate dell’inquinamento 
atmosferico. Tra queste è di sicuro interesse 
l’osservazione che antigeni maggiori di gra-
minacee possono attaccarsi al derivato in-
combusto dei motori diesel. 

Ciò contribuisce a gettare luce su quanto 
viene quotidianamente osservato relativa-
mente all’incremento delle allergopatie respi-
ratorie nelle città con intenso traffico veicola-
re, ove le pollinosi fanno registrare prevalenze 
maggiori che non nelle aree rurali.
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L’idea ormai accettata che il trattamen-
to del mesotelioma debba essere caratteriz-
zato dall’azione sinergica di più trattamen-
ti, ha portato alla ricerca continua di nuovi 
farmaci da utilizzare nella filosofia del trat-
tamento “multimodale”.

Recentemente hanno destato notevole 
interesse due molecole ben conosciute in 
clinica ovvero la Taurolidina e lo Iodopo-
vidone (Betadine)

La Taurolidina è un farmaco con attivi-
tà antimicrobica e anti-lipopolisaccaridica 
derivato dalla taurina sostanza chimica 
acida abbondante in molti tessuti di diversi 
animali, uomo incluso. Il suo ruolo immu-
nomodulatorio si basa sulla presentazione 
dell’antigene ai macrofagi ed ai polimorfo-
nucleati e sulla loro successiva attivazione.

Tale farmaco è stato utilizzato nel trat-
tamento della peritonite e nei pazienti con 
sindrome da risposta infiammatoria siste-
mica. La taurolidina ha altresì dimostrato 
un’attività antiproliferativa su diverse linee 
cellulari tumorali umane e murine.  L’in-
duzione dell’apoptosi è stata dimostrata in 
linee cellulari tumorali umane dell’ovaio e 
della prostata ed anche nel mesotelioma. 

Maurizio Cortale1 
Stefano Lovadina1

Inoltre, nel ratto, è stato dimostrato un 
rallentamento della crescita delle cellule 
di carcinoma colico dopo lavaggio peri-
toneale con taurolidina. L’apoptosi, come 
è noto è la morte cellulare programmata 
della cellula mediata da un programma in-
tracellulare.

Lo Iodopovidone  è ampiamente uti-
lizzato nella pratica clinica come antisetti-
co, ed è usato come coadiuvante durante 
i lavaggi intra-addominali o intra-toracici 
praticamente senza effetti collaterali. Lo 
iodopovidone consiste di iodio elementare 
legato ad un carrier poly-(1-vinyl-2-pyrro-
lidone).  Si pensa che la morte cellulare sia 
indotta in modo non specifico tramite l’ef-
fetto ossidativo dello iodio libero sui grup-
pi SH-OH  e NH degli aminoacidi e degli 
acidi grassi insaturi. Lo iodopovidone ha 
anche dimostrato avere un effetto tumori-
cida in vitro su cellule tumorali del colon e 
della mammella e su fibroblasti embrionali 
polmonari.  

Negli studi condotti su linee cellulari 
umane di mesotelioma la Taurolidina in-
duce apoptosi e necrosi, attiva il p53 e sen-
sibilizza le cellule al cisplatino, mentre lo 
iodopovidione inibisce la crescita cellulare 
con un effetto necrotizzante.

Entrambi gli agenti sono prometten-
ti candidati per il trattamento locale del 
mesotelioma  per i risultati ottenuti sulle 
superfici peritoneali  e la bassa tossicità 
clinica. Tuttavia, potenzialmente, lo io-

Small update in chirurgia toracica

Taurolidina e iodopovidone (Betadine)
nuove armi nella terapia del mesotelioma?

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”

 mauriziocortale@me.com; stelova@hotmail.com
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dopovidone presenta alcuni vantaggi. Tra 
essi la capacità di agire entro pochi minuti 
e provocare la morte cellulare per necrosi 
piuttosto che per apoptosi incrementan-
do la risposta autoimmunitaria al tumore. 
Inoltre, come risulta dal grafico3 l’effetto 
citotossico dello iodopovidone è immedia-
to con la stessa efficacia a 7 minuti 24 e 48 
ore, rendendolo preferibile nell’utilizzo cli-
nico per la mancanza di diluizione da parte 

dell’organismo.

La potenzialità clinica dello iodopo-
vidone è stata colta dal gruppo inglese di 
Lazdunsk 1, 2 che ha utilizzato nel tratta-
mento del mesotelioma lo iodopovidone 
con ipertermia dopo intervento di pleurec-
tomia e successiva chemioterapia adiuvan-
te. Il trattamento è stato confrontato in ter-
mini di complicanze e sopravvivenza con 
un secondo gruppo di pazienti sottoposti a  
chemioterapia neoadiuvante, pleuropneu-
monectomia e radioterapia postoperatoria 
nell’ambito dello stesso gruppo chirurgi-
co. I ricercatori avrebbero evidenziato un 

buon vantaggio nel primo gruppo in ter-
mini di sopravvivenza mediana (23 vs. 12 
mesi) mantenuto anche a 5 anni con una 
sopravvivenza rispettivamente del 30,1%  
vs 9%.

Con tutti i limiti di uno studio non ran-
domizzato con piccolo campione ed un 
bias di selezione va comunque considera-
to il potenziale effetto dello iodopovidone 
come nuovo sussidio al trattamento di que-
sta malattia.
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Per la prima volta in Emilia Roma-
gna una nuovissima opzione terapeuti-
ca contro l’asma grave è stata adottata 
presso il Reparto di Pneumologia della 
Azienda Ospedaliera IRCCS di Reggio 
Emilia. La nuova procedura denomina-
ta Termoplastica Bronchiale, è stata ef-
fettuata su due pazienti di 48 e 47 anni 
affette da una gravissima forma di asma 
che, nonostante terapia farmacologica, 
richiedeva frequenti ricoveri ospedalie-
ri per riacutizzazioni e comportava una 
significativa limitazione alla vita sociale 
e lavorativa delle donne. Il Sistema di 
Termoplastica Bronchiale ALAIR™, ri-
servato a pazienti adulti affetti da asma 

grave, agisce attraverso la ri-
duzione della 
quota musco-
lare della pare-
te bronchiale. 
Per conseguire 
il risultato vie-
ne utilizzato il 
calore control-
lato diffuso da 
un catetere che, 
introdotto con 
l’ausilio di un 

broncoscopio, emette radiofrequenze.
L’effetto è quello di produrre un netto 

miglioramento in termini di riduzione di 
attacchi acuti (–32%), visite al pronto soc-
corso (–84%) e giorni di lavoro e/o studio 
persi (–66%). L’efficacia della terapia adot-
tata all’Arcispedale Santa Maria Nuova è 
suffragata da numerosi studi clinici e dagli 
esiti positivi registrati in vari Paesi Euro-
pei e dai primi rilevati in Italia.

Il trattamento è stato effettuato dal 
Dott. Nicola Facciolongo della S.C. di 
Pneumologia diretta dal Dr. Luigi Zuc-
chi, coadiuvato da una équipe di altissi-
mo livello professionale: “Siamo orgo-
gliosi di avere impiegato per primi nella 
nostra Regione, secondi in Italia, la Ter-
moplastica Bronchiale su due pazienti 
con una storia clinica tanto complessa, 
fatta di continue ospedalizzazioni e di 
un livello di qualità di vita molto basso” 
ha commentato Nicola Facciolongo “I 
primi monitoraggi permettono di affer-
mare che il trattamento sta producendo 
benefici. La scelta di attivare un sistema 
di cura così innovativo testimonia la 
nostra continua ricerca di soluzioni te-
rapeutiche sempre più avanzate e mini-
mamente invasive”.

nuove terapie non farmacologiche 
contro l’asma grave all’azienda 
Ospedaliera iRCCS di Reggio Emilia
Per la prima volta in Emilia Romagna il nuovissimo  
Sistema di Termoplastica Bronchiale
Reggio Emilia, 13 novembre 2012

Una nuova opportunitàterapeutica per l’asma severa

Termoplastica bronchiale

Dipartimento Cardio - toraco - vascolare
e di area critica

UOC PneumologiaDirettore: Dr L. Zucchi
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Reggio Emilia, 13 novembre 2012

A questa nuova frontiera del tratta-
mento dell’asma grave è stato dedicato 
il convegno del 13 novembre a Reggio 
Emilia, nella sede ospedaliera, dal tito-
lo: Termoplastica Bronchiale: una nuo-
va opportunità. 

Tra i relatori il Prof. Gherard Cox, 
Direttore della divisione di Pneumo-

logia della McMaster University di 
Hamilton Ontario (Canada) esperto 
mondiale della metodica, che a messo a 
disposizione dei partecipanti la propria 
esperienza.

Sull’applicazione della terapia, il 
direttore del Dipartimento Cardio-To-
raco-Vascolare e di Area Critica Dott. 
Luigi Zucchi ha concluso: “Il nuovo 
trattamento arricchisce e completa l’of-
ferta terapeutica del nostro Centro col-
locandolo tra le prime realtà italiane a 
garantire cure più efficaci ed avanzate 
per il controllo dell’asma grave.

Per contatti:
Nicola Facciolongo
Cell. 335 6938106

L’equipe del reparto di Pneumologia  
e il dott. Facciolongo.

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

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

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

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it   





PNEUMORAMA 70 / XIX / 1-2013 25

BPCO
Alterazione nei sistemi di controllo dell’equilibrio nei pazienti BPCO
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Metabolic syndrome biomarkers predict lung function impairment 
Am J Respir Crit Care Med. 2012 Feb 15;185(4):392-399
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BPCO
alterazione nei sistemi di controllo dell’equilibrio 
nei pazienti BPCO 
impairments in systems underlying control of 
balance in COPD
Beauchamp M.K.; SiBley K.M.; lakhani B.; romano J.; mathur S.; goldStein R.S.; 
BrookS D., Chest 2012;141(6):1496-1503

L’Abstract originale

Background
Although balance deficits are increasingly reco-

gnized in COPD, little is known regarding the di-
sordered subcomponents underlying the control of 
balance. We aimed to determine the specific com-
ponents of balance that are impaired in COPD 
and to investigate the association among balance, 
peripheral muscle strength, and physical activity. 

Methods
Balance, physical activity, and lower extremity 

muscle strength were assessed in 37 patients with 
COPD and 20 age-matched healthy control subjects 
using the Balance Evaluation Systems Test (BE-
STest), the Physical Activity Scale for the Elderly, 
and an isokinetic dynamometer respectively. A sub-
set of subjects (20 patients with COPD and 20 con-
trol subjects) underwent a second testing session in 
which postural perturbations were delivered using a 
lean-and-release system. 

Results
Subjects with COPD (age, 71 ± 7 years; FEV1, 

39% ± 16% predicted) exhibited significantly lo-
wer scores than did control subjects (age, 67 ± 9 
years) on all of the BESTest subscale (all p < 
0.001). In response to anterior perturbations, 
subjects with COPD showed a longer time to foot-
off (p = 0.027) and foot contact (p = 0.018), and 

a longer duration anticipatory phase (p= 0.008 
compared with control subjects). Muscle strength 
(p = 0.008) and self-reported physical activity (p 
= 0.033) explained 35% of the variance in balance 
in subjects with COPD. 

Conclusions
Individuals with COPD exhibit impairments 

in all balance subcomponents and demonstrate 
slower reaction times in response to perturba-
tions. Deficits in balance are associated with re-
duced physical activity levels and skeletal muscle 
weakness.

L’Abstract tradotto

Premessa
Sebbene i deficit dell’equilibrio siano sem-

pre più riconosciuti nei pazienti con BPCO, 
poco è noto per quanto riguarda i meccanismi 
alla base del controllo dell’equilibrio. Abbiamo 
pertanto avuto come obiettivo quello di deter-
minare quali componenti specifiche legate 
all’equilibrio siano alterate nella BPCO e di va-
lutare la relazione tra equilibrio, forza dei mu-
scoli periferici e attività fisica.

Metodi
Equilibrio, attività fisica e forza muscolare 

degli arti inferiori sono stati valutati in 37 pa-
zienti con BPCO e in 20 soggetti di controllo di 
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pari età tramite il Balance Evaluation Systems 
Test (BESTest), la Physical Activity Scale for the 
Elderly e un dinamometro isocinetico. Un sotto-
gruppo di soggetti (20 pazienti con BPCO e 20 
soggetti di controllo) sono stati inoltre sottopo-
sti ad una seconda sessione di test in cui sono 
state imposte alterazioni posturali con un siste-
ma “lean-and-release”.

Risultati
I soggetti con BPCO (età 71 ± 7 anni; FEV1, 

39% ± 16% del predetto) hanno mostrato pun-
teggi significativamente più bassi rispetto ai 
controlli (età 67 ± 9 anni) in tutti gli items della 
scala BESTest (tutti p < 0,001). In risposta a 
perturbazioni anteriori, i soggetti con BPCO 
hanno mostrato un tempo più lungo all’avvio 
del movimento movimento (p = 0,027) e al 
contatto del piede (p = 0,018) nonché una più 
lunga durata della fase anticipatoria (p = 0,008 
rispetto ai controlli). La forza dei muscoli (p = 
0,008) e l’attività fisica riferita (p = 0,033) spie-
gava il 35% della varianza dell’equilibrio nei 
soggetti con BPCO.

Conclusioni
Gli individui affetti da BPCO presentano 

alterazione in tutte le sottocomponenti dell’equi-
librio e dimostrano tempi di reazione più lenti in 
risposta a stimolazioni indotte. I deficit dell’equi-
librio sono associati a ridotti livelli di attività fisi-
ca e a debolezza dei muscoli scheletrici.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Michele Vitacca1

Il problema delle cadute nei soggetti anziani 
è noto da tempo come fenomeno associato a 
costi assistenziali, ridotta qualità della vita, esiti 
in termini di morbilità e mortalità. Tale eve-
nienza compare soprattutto durante le attività 
della vita quotidiana e proprio per questo sti-

mola ricercatori e clinici a studiare i meccanismi 
e le cause di questo fenomeno. Esistono cadute 
“vere” (legate cioè a deficit funzionali dell’indi-
viduo) e cadute “false” descritte come tali ma in 
realtà legate a disturbi che provengono dall’am-
biente. È peraltro evidente che tutti i soggetti 
portatori di patologie croniche invalidanti sono 
a rischio di cadute per la ridotta forza muscola-
re, per problemi associati di tipo nutrizionale e 
cognitivo, per la fragilità individuale, per il tipo 
di passo, per l’utilizzo vincolati di ausili per la 
deambulazione, per l’uso abituale di farmaci, 
ma anche per il loro abuso. Le cause che deter-
minano cadute nel soggetto anziano sono per-
tanto molteplici e non solo connesse al decadi-
mento di funzioni: quelle infatti legate alle abi-
tudini (abbigliamento e tipo di calzature, ecces-
so di peso corporeo), all’ambiente in cui vivia-
mo (tipologie di casa, strada, quartiere, città), 
agli spostamenti cittadini (mezzi pubblici o 
meno), alla presenza o meno di supporti fami-
liari, sono altrettanto importanti. 

Lo studio di questo gruppo canadese ci in-
forma su aspetti interessanti che riguardano le 
alterazioni dell’equilibrio nei soggetti con 
BPCO. Essi, infatti, dimostrano riduzioni di 
performance in tutte le componenti del control-
lo posturale, con marcati deficit nelle compo-
nenti biomeccaniche, nelle transizioni e nelle 
andature, nella risposta posturale e nell’orienta-
mento sensoriale. Inoltre, in risposta a pertur-
bazioni indotte artificialmente, gli individui con 
BPCO mostrano ritardo nel tempo di reazione 
per un adeguato adattamento, essendo l’attività 
fisica e la forza muscolare degli arti inferiori as-
sociati alla capacità di mantenere o meno l’equi-
librio. Il gruppo dei pazienti studiati presentava, 
in oltre la metà dei casi, una anamnesi positiva 
di cadute e utilizzava ossigenoterapia domicilia-
re in circa un terzo dei casi, denotando quindi 
un elevato grado di compromissione legato alla 
malattia respiratoria. L’uso improprio dell’ossi-
genoterapia, infatti, potrebbe di per se rappre-
sentare un fattore di rischio se ipossiemia (da 
non adeguato trattatamento) o iperossiemia 
con elevazione della capnia (da eccesso di trat-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS Fon-
dazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)

 mvitacca@fsm.it
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tamento) disturbano i meccanismi sensoriali e 
cognitivi. I tubi di connessione per l’ossigeno 
per il rischio di inciampare e lo sbilanciamento 
che lo stroller può determinare quando portato 
a spalla sono altri fattori che possono banal-
mente collegarsi allo squilibrio del paziente. 

I meccanismi funzionali qui dimostrati 
come deficitari sono simili a quelli presenti in 
casistiche di pazienti con affezioni neuromu-
scolari, e suggeriscono che gli individui con 
BPCO sono a maggior rischio di caduta quan-
do eseguono attività che richiedono un affida-
mento al proprio sistema muscolo-scheletrico. 

La capacità di mantenere l’equilibrio nella 
vita quotidiana nasce da una combinazione di 
attività muscolare anticipatoria e strategie com-
pensatorie di controllo posturale così come dal 
bilanciamento tra la massa di un corpo e la 
pressione generata sul suolo. Un risultato inte-
ressante in questo studio è la dimostrazione 
che esiste ritardo di risposta a perturbazioni ar-
tificiali suggerendo che gli individui con BPCO 
hanno uno scarso meccanismo adattativi in 
condizioni di instabilità, per proteggerli dal ri-
schio di cadute. 

D’altra parte l’assenza di risposte muscolari 
più prolungate misurate con l’EMG indica che 
questi disturbi nei tempi di risposta non sono 
legate a un problema di comando centrale quan-
to piuttosto ad alterazioni presenti nel muscolo 
periferico. La disfunzione dei muscoli scheletrici 
può essere ben spiegata dalla diminuzione della 
capacità di eseguire contrazioni muscolari veloci 
e potenti in risposta alle perturbazioni imposte 
anche da semplici azioni della vita quotidiana. 
In effetti, la potenza muscolare (come prodotto 
della forza e della velocità) è sempre più ricono-
sciuta come un fattore determinante per l’equili-
brio e il rischio di caduta. La presenza di una 
maggiore alterazione nei muscoli flessori po-
trebbe indicare che il rischio di caduta è legato a 
un prevalente disequilibrio dinamico (capacità 
di flettere gli arti inferiori durante il cammino e 
di fronte ad un eventuale ostacolo) piuttosto che 
statico (influenzato dai muscoli estensori). 

Infine è curioso notare come nei pazienti 

studiati esistesse consapevolezza della propria 
difficoltà di equilibrio, il che rende necessaria 
una approfondita anamnesi sul merito da parte 
del personale sanitario. 

Un punto fondamentale offerto dagli autori 
di questo studio è la prospettiva su come inter-
venire per migliorare tale fenomeno: la conven-
zionale riabilitazione respiratoria non affronta 
queste specifiche problematiche e pertanto ri-
chiederebbe di venire integrata con program-
mi/attività per la correzione dell’equilibrio. Il 
suggerimento che deriva da questa analisi fun-
zionale nei soggetti BPCO suggerisce che le at-
tività di allenamento muscolare dovrebbero 
principalmente essere rivolte agli arti inferiori e 
comprendere specifici percorsi per valutazione 
della forza, sulla rieducazione alla deambula-
zione in condizioni difficili (ad esempio utiliz-
zando ostacoli), valorizzando quindi la riabili-
tazione  cognitiva e la formazione per aumenta-
re la stabilità durante le transizioni posturali 
(ad esempio nei cambiamenti della base di sup-
porto, nella salita delle scale, ecc.).

Il rapporto tra attività fisica e rischio di ca-
duta è stato meno studiato, pur tuttavia ci sono 
alcune prove che indicano che gli adulti anziani 
e sedentari hanno maggiori difficoltà a proteg-
gersi dalle perturbazioni all’equilibrio rispetto 
ai soggetti pari età ma ben allenati. 

Studi futuri dovranno prendere in conside-
razione soluzioni per monitorare le alterazioni 
dell’equilibrio, studiare le soluzioni riabilitative 
più adatte per prevenire i rischi da caduta, valu-
tare opportunamente le conseguenze delle al-
terazioni dell’equilibrio sull’autonomia indivi-
duale, approfondire l’aspetto della cognitività 
come elemento di rischio ma anche di prote-
zione del rischio di caduta.

IL MESSAGGIO CLINICO
Il rischio di cadute e la perdita di equilibrio 

sono fenomeni comuni nei pazienti con BPCO 
e vanno pertanto valutati. Dalla specifica valu-
tazione deve derivare l’orientamento terapeuti-
co offerto dalle attività riabilitative per proteg-
gere da questo fenomeno. 

Michele Vitacca
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BPCO
La placca lipidica dell’arteria carotidea nella broncopneumo-
patia cronica ostruttiva. Lo studio di Rotterdam
Chronic obstructive pulmonary disease and lipid core carotid 
artery plaques in the Elderly. The Rotterdam study
lahouSSe l.; van den BouwhuijSen Q.j.a.; loth d.w.; jooS g.F.; hoFman a.; witteman j.c.m.; 
van der lugt a.; BruSSelle g.; Stricker B.h.; am j reSpir crit care med 2013;187(1):58-64

L’Abstract originale

Rationale
Chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) is an independent risk factor for isch-
emic stroke and the risk increases with severity 
of airflow limitation. Even though vulnerable 
carotid artery plaque components, such as intra-
plaque hemorrhage and lipid core, place persons 
at high risk for ischemic events, the plaque com-
position in patients with COPD has never been 
explored.

Objectives
To investigate the prevalence of carotid wall 

thickening, the different carotid artery plaque 
components, and their relationship with severity 
of airflow limitation in elderly patients with 
COPD.

Methods
This cross-sectional analysis was part of the 

Rotterdam Study, a prospective population-
based cohort study performed in subjects aged 
55 years and older. Diagnosis of COPD was 
confirmed by spirometry. Participants with ca-
rotid wall intima-media thickness greater than 
or equal to 2.5 mm on ultrasonography under-
went high-resolution magnetic resonance imag-
ing for characterization of carotid plaques. Data 
were analyzed using logistic regression.

Measurements and main results
COPD cases (n = 253) had a two fold in-

creased risk (odds ratio, 2.0; 95% confidence inter-
val, 1.44-2.85; p < 0.0001) of presentation with 
carotid wall thickening on ultrasonography com-
pared with control subjects with a normal lung 
function (n = 920). Moreover, the risk increased 
significantly with severity of airflow limitation. On 
magnetic resonance imaging, vulnerable lipid core 
plaques were more frequent in COPD cases than in 
control subjects (odds ratio, 2.1; 95% confidence 
interval, 1.25-3.69; p < 0.0058).

Conclusions
Carotid artery wall thickening is more prev-

alent in patients with COPD than in control 
subjects. In elderly subjects with carotid wall 
thickening, COPD is an independent predictor 
for the presence of a lipid core, and therefore of 
vulnerable plaques.

L’Abstract tradotto

Razionale
La BPCO è una patologia che rappresen-

ta di per se un fattore di rischio indipendente 
per stroke ischemico, che aumenta con la gra-
vità della ostruzione. Sebbene sia noto che la 
struttura della placca carotidea instabile, ad 
esempio la parte interna lipidica o l’aspetto 
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emorragico, determina il rischio di evento 
ischemico nell’uomo, la composizione della 
placca nei pazienti con BPCO non è mai sta-
ta indagata.

Obiettivi
Valutare la prevalenza di ispessimento 

della parete carotidea, i componenti della 
placca e la correlazione con la gravità della 
ostruzione aerea in pazienti BPCO anziani.

Metodi
Questa analisi trasversale fa parte del più 

ampio studio su popolazione di Rotterdam, 
effettuato su una coorte di soggetti di età 
uguale o superiore a 55 anni. La diagnosi di 
BPCO aveva conferma spirometria. Tutti i 
partecipanti con spessore della lamina caroti-
dea media-intima ≥ 2,5 mm; verificato con 
ultrasonografia, effettuavano un test di riso-
nanza magnetica per caratterizzare la struttu-
ra della placca. I dati ottenuti sono stati ana-

lizzati con regressione logistica lineare.

Misure e risultati principali
I pazienti BPCO (n = 253) presentavano 

un incremento pari a due volte (OR, 2,0; 
95% CI, 1,44-2,85; p < 0,0001) del rischio di 
ispessimento della parete carotidea rispetto 
ai soggetti con normale funzione polmonare 
(n = 920). In aggiunta a ciò, il rischio aumen-
tava proporzionalmente all’aumento di gra-
vità della bronco-ostruzione. Lo studio con 
risonanza magnetica ha documentato, infine, 
che il rischio di presenza di una placca lipidi-
ca instabile era più frequente nei BPCO ri-
spetto ai soggetti di controllo (OR, 2,1; 95% 
CI, 1,25-3,69; p < 0,0058).

Conclusioni
L’ispessimento della parete carotidea è 

più frequente nei pazienti con BPCO rispet-
to ai controlli con normale funzione polmo-
nare. Nei pazienti BPCO anziani con ispessi-

Enrico Clini
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mento della parete carotidea, la BPCO 
rappresenta un fattore predittivo indipen-
dente per la presenza di una struttura lipidica 
e instabile della placca.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Enrico Clini1

La relazione fra BPCO e malattie cardio-
vascolari è nota e clinicamente rilevante, in-
dipendentemente dal fumo e dall’età del 
soggetto. L’infiammazione sistemica rappre-
senta, nei pazienti con BPCO, il promotore 
della formazione e successiva rottura della 
placca aterosclerotica negli studi sperimen-
tali su animali. Benché ciò non sia stato an-
cora dimostrato nell’uomo, alcuni dati epi-
demiologici suggeriscono che i soggetti por-
tatori di BPCO e con maggiore livello di in-
fiammazione sistemica presentano una più 
elevata prevalenza e incidenza di comorbili-
tà cardiovascolare (Agusti A. PLoS One 
2012), specie per l’incremento della infiam-
mazione che consegue alle fasi di riacutizza-
zione.

L’analisi dei dati tratti dal più ampio stu-
dio di coorte di Rotterdam, e qui presentati 
dagli autori, contribuiscono a colmare par-
zialmente il difetto di queste informazioni 
ottenute nell’uomo, e in particolare nel pa-
ziente con BPCO.

Infatti, otteniamo come nuova informa-
zione da questo studio effettuato con meto-
diche non invasive, che i pazienti BPCO con 
età superiore ai 55 anni presentano con mag-
giore frequenza un ispessimento della parete 
carotidea interna e, soprattutto, che hanno  
un elevato maggior rischio di presentare una 
composizione lipidica della placca ateroscle-
rotica, segno di instabilità. È noto che la in-
stabilità della placca si associa con maggiore 
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frequenza agli eventi cardiovascolari ische-
mici. Una placca aterosclerotica si definisce 
instabile in presenza di una struttura lipidica 
centrale che supera il 40% della area totale di 
lesione, quando è avvolta da una capsula fi-
brosa, o se presenta foci emorragici interni e 
infiltrati di cellule infiammatorie (Alsheikh-
Ali et al. Ann Intern Med 2010).

I dati dello studio di Lahousse e collabo-
ratori, dunque, sembrano convincenti sui ri-
schi di eventi cardiovascolari nei pazienti an-
ziani con BPCO, in quanto portatori con 
maggiore frequenza di una placca carotidea 
a rischio di rottura. In particolare gli autori, 
con questo loro studio, mettono a disposi-
zione della comunità scientifica almeno 3 
messaggi rilevanti. Il primo è che la presenza 
della placca aterosclerotica carotidea è estre-
mamente frequente nei pazienti BPCO an-
ziani (fra il 60% dei casi nei non fumatori, 
all’80% nei fumatori o ex-fumatori); secon-
do, che la placca in questi pazienti è estrema-
mente fragile ed è presente anche negli stadi 
più lievi della bronco-ostruzione; terzo, che 
la presenza di placca carotidea, e dei rischi 
cardiovascolari conseguenti, non è legata al 
rischio fumo, benché questo ne possa ampli-
ficare gli effetti.

IL MESSAGGIO CLINICO
I pazienti BPCO anziani presentano con 

maggiore frequenza rispetto ai controlli con 
normale funzione polmonare l’ispessimento 
della parete carotidea interna. La malattia re-
spiratoria è un fattore di rischio indipen-
dente per la presenza di una composizione 
della placca lipidica instabile, e quindi a ri-
schio di rottura pro-trombotica.

 

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e 
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Vil-
la Pineta, Pavullo (MO)

 enrico.clini@unimore.it
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Oncologia polmonare
Uso delle statine e riduzione della mortalità 
correlata alle neoplasie maligne
Statin use and reduced cancer-related mortality
Sune F. nielSen, ph.d.; Børge g. nordeStgaard, m.d., d.m.Sc.; 
Stig e. BojeSen, m.d., ph.d., d.m.Sc.; n engl j med 2012;367:1792-1802

L’Abstract originale

Background
A reduction in the availability of cholesterol 

may limit the cellular proliferation required for can-
cer growth and metastasis. We tested the hypothesis 
that statin use begun before a cancer diagnosis is as-
sociated with reduced cancer-related mortality.

Methods
We assessed mortality among patients from the 

entire Danish population who had received a diagnosis 
of cancer between 1995 and 2007, with follow-up un-
til December 31, 2009. Among patients 40 years of age 
or older, 18,721 had used statins regularly before the 
cancer diagnosis and 277,204 had never used statins.

Results
Multivariable-adjusted hazard ratios for statin 

users, as compared with patients who had never used 
statins, were 0.85 (95% confidence interval [CI], 
0.83 to 0.87) for death from any cause and 0.85 
(95% CI, 0.82 to 0.87) for death from cancer. Ad-
justed hazard ratios for death from any cause accord-
ing to the defined daily statin dose (the assumed aver-
age maintenance dose per day) were 0.82 (95% CI, 
0.81 to 0.85) for a dose of 0.01 to 0.75 defined daily 
dose per day, 0.87 (95% CI, 0.83 to 0.89) for 0.76 to 
1.50 defined daily dose per day, and 0.87 (95% CI, 
0.81 to 0.91) for higher than 1.50 defined daily dose 
per day; the corresponding hazard ratios for death 
from cancer were 0.83 (95% CI, 0.81 to 0.86), 0.87 
(95% CI, 0.83 to 0.91), and 0.87 (95% CI, 0.81 to 
0.92). The reduced cancer-related mortality among 
statin users as compared with those who had never 
used statins was observed for each of 13 cancer types.

Conclusions
Statin use in patients with cancer is associated 

with reduced cancer-related mortality. This suggests 
a need for trials of statins in patients with cancer.

L’Abstract tradotto

Background
Una riduzione della disponibilità di coleste-

rolo potrebbe limitare la proliferazione cellulare 
richiesta per la crescita della neoplasia e per la sua 
metastizzazione. Abbiamo testato l’ipotesi che 
l’utilizzo delle statine prima della diagnosi di ne-
oplasia maligna sia associata ad una riduzione 
della mortalità correlata alla malattia neoplastica.

Metodi
Abbiamo studiato la mortalità dei pazienti che, 

nell’intera popolazione residente in Danimarca, 
hanno ricevuto una diagnosi di neoplasia maligna 
tra il 1995 e il 2007, con follow-up fino al 31 Dicem-
bre 2009. Dei pazienti di 40 o più anni di età, 
18.721 utilizzavano regolarmente le statine prima 
della diagnosi di neoplasia maligna e 277.204 non 
avevano mai utilizzato queste molecole.

Risultati
Il rischio di mortalità per ogni causa e per mor-

talità per tumore, aggiustato per tutte le variabili di 
chi utilizzava le statine, confrontato con i pazienti 
che non avevano mai utilizzato le statine era pari 
rispettivamente a 0.85 (IC 95%; da 0,83 a 0,97) e 
0,85 (IC 95%; da 0,82 a 0,87) per morte per neo-
plasia maligna. Il rischio di morte per ogni causa 
aggiustato secondo il dosaggio giornaliero definito 
di statine (cioè la dose di mantenimento media 
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giornaliera) era pari a 0,82 (IC 95%; da 0,81 a 0,85) 
per una dose da 0,01 a 0,75 della dose definita gior-
naliera; a 0,87 (IC 95%; da 0,83 a 0,89) per una 
dose da 0,76 a 1,50 della dose definita giornaliera, e 
a 0,87 (IC 95%; da 0,81 a 0,91) per più di 1,50 del-
la dose definita giornaliera; il rischio di mortalità 
per neoplasia maligna corrispondente era rispetti-
vamente di 0,83 (IC 95%; da 0,81 a 0,86); 0,87 (IC 
95%; da 0,83 a 0,91) e 0,87 (IC 95%; da 0,81 a 
0,92). La riduzione della mortalità neoplasia mali-
gna-correlata nei pazienti che utilizzavano le stati-
ne confrontata con quella dei pazienti che non ave-
vano mai utilizzato statine è stata rilevata per 
ciascuno dei 13 tipi di neoplasia maligna.

Conclusioni
L’utilizzo di statine in pazienti con neoplasia 

maligna è associata alla riduzione della mortalità 
correlata alla neoplasia. Questi risultati suggeri-
scono la necessità di ulteriori trial clinici con uso di 
statine in pazienti portatori di neoplasie maligne.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Mario Malerba1

Il presente articolo parte da un presupposto 
semplice, ma molto interessante: la replicazione 
cellulare che sta alla base sia della crescita dimen-
sionale di una neoplasia, che della sua metastatiz-
zazione, non può avvenire se non vi è disponibilità 
dei costituenti principali delle cellule. Tra tra que-
sti vi è il colesterolo, essenziale per la formazione 
delle membrane cellulari. Le statine sono farmaci 
che agiscono inibendo la sintesi del colesterolo en-
dogeno attraverso un’azione sull’HMG-CoA 
(idrossimetilglutaril-CoA) reduttasi, l’enzima che 
converte l’HMG-CoA in acido mevalonico, uno 
dei precursori del colesterolo. Le statine, hanno 
pertanto come specifico effetto farmacologico 
quello di ridurre i livelli circolanti di colesterolo e,  
di conseguenza, quello di diminuire la sua dispo-
nibilità anche per le cellule neoplastiche in rapida 
crescita. In questa ricerca retrospettiva effettuata in 
Danimarca, sono stati presi in considerazione, tutti 

i pazienti con diagnosi di neoplasia maligna dei 
quali si è osservato il relativo decorso clinico, con 
lo scopo di valutare le differenze di mortalità per 
ogni causa o per neoplasia in coloro che prima del-
la diagnosi di neoplasia maligna, erano o non era-
no in trattamento con statine. Il risultato più intri-
gante di questa analisi consiste nel fatto che, indi-
pendentemente dal dosaggio di statine assunto dal 
paziente, la mortalità per ogni causa o anche per 
neoplasia osservata era ridotta rispetto al rischio 
generale nella popolazione non trattata, senza di-
stinzione di tipologia istologica o di organo.

Ciò nonostante, questa ricerca pur condotta su 
ampia popolazione nazionale, presenta alcune limi-
tazioni. La prima è costituita dal fatto che l’utilizzo 
del trattamento con statine poteva essere comun-
que indicativo di un generico miglior stato di salute 
dei pazienti, mente altre riguardano l’impostazione 
metodologica utilizzata nella ricerca, soprattutto il 
fatto che sia una analisi di tipo retrospettivo. Per 
tale motivo, sarebbe più proficuo in futuro intra-
prendere studi prospettici e in doppio cieco, rando-
mizzati, in cui si confronti la somministrazione di 
statine e di placebo in pazienti con diversi tipi di 
neoplasie, in associazione alla terapia ottimale sug-
gerita per ciascun caso. Ulteriori studi saranno 
quindi auspicabili per definire con più accuratezza 
questa potenzialità della terapia con statine nei ma-
lati neoplastici, perché in caso sia confermata la ri-
duzione della mortalità per neoplasia ed il prolun-
gamento della sopravvivenza, essa dovrà diventare 
parte integrante delle strategie del trattamento anti-
neoplastico convenzionale. In linea puramente teo-
rica, inoltre, la verifica di queste potenzialità delle 
statine nei pazienti neoplastici potrebbe dischiude-
re il campo all’utilizzo di altre terapie con molecole 
che agiscano su sequestro o riduzione della dispo-
nibilità di costituenti cellulari, come già si attua con 
i farmaci antimetaboliti analoghi dei nucleosidi.

IL MESSAGGIO CLINICO
L’utilizzo della statine sembra ridurre la 

mortalità per qualsiasi tipo di neoplasia e au-
mentare la sopravvivenza dei pazienti che ne 
sono affetti. Probabilmente il meccanismo in 
gioco è quello della riduzione della disponibilità 
di colesterolo, costituente critico delle cellule. 

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia
 malerba@med.unibs.it
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Polmone e altro
i biomarcatori della sindrome metabolica sono predittori 
del declino della funzione respiratoria 
Metabolic syndrome biomarkers predict lung function 
impairment
naveed B.; weiden m.d.; kwon S.; gracely e.j.; comFort a.l.; Ferrier n.;  
kaSturiarachchi k.j.; cohen h.w.; aldrich t.k.; rom w.n.; kelly k.; prezant d.j.; nolan a. 
am j reSpir crit care med. 2012 FeB 15;185(4):392-399

L’Abstract originale

Rationale
Cross-sectional studies demonstrate an as-

sociation between metabolic syndrome and im-
paired lung function.

Objectives
To define if metabolic syndrome biomarkers 

are risk factors for loss of lung function after ir-
ritant exposure.

Methods
A nested case-control study of Fire Depart-

ment of New York personnel with normal pre-
September 11th FEV1 and who presented for 
subspecialty pulmonary evaluation before 
March 10, 2008. We correlated metabolic syn-
drome biomarkers obtained within 6 months of 
World Trade Center dust exposure with subse-
quent FEV1. FEV1 at subspecialty pulmonary 
evaluation within 6.5 years defined disease sta-
tus; cases had FEV1 less than lower limit of nor-
mal, whereas control subjects had FEV1 greater 
than or equal to lower limit of normal.

Measurements and main results
Clinical data and serum sampled at the 

first monitoring examination within 6 months 

of September 11, 2001, assessed body mass in-
dex, heart rate, serum glucose, triglycerides and 
high-density lipoprotein (HDL), leptin, pan-
creatic polypeptide, and amylin. Cases and con-
trol subjects had significant differences in HDL 
less than 40 mg/dl with triglycerides greater 
than or equal to 150 mg/dl, heart rate greater 
than or  equal to 66 bpm, and leptin greater 
than or equal to 10,300 pg/ml. Each increased 
the odds of abnormal FEV1 at pulmonary eval-
uation by more than twofold, whereas amylin 
greater than or equal to 116 pg/ml decreased 
the odds by 84%, in a multibiomarker model 
adjusting for age, race, body mass index, and 
World Trade Center arrival time. This model 
had a sensitivity of 41%, a specificity of 86%, 
and a receiver operating characteristic area un-
der the curve of 0.77.

Conclusions
Abnormal triglycerides and HDL and ele-

vated heart rate and leptin are independent risk 
factors of greater susceptibility to lung function 
impairment after September 11, 2001, whereas 
elevated amylin is protective. Metabolic bio-
markers are predictors of lung disease, and may 
be useful for assessing risk of impaired lung func-
tion in response to particulate inhalation.
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Commenti della letteratura nazionale

L’Abstract tradotto

Premessa
Studi trasversali dimostrano un’associa-

zionetra la sindrome metabolica e una ridu-
zione della funzionalità polmonare.

Scopi
Definire se i biomarcatori della sindrome 

metabolica sono fattori di rischio per la per-
dita della funzionalità respiratoria, dopo 
esposizione a sostanze irritanti.

Metodi
Studio caso controllo sui vigili del fuoco 

del dipartimento di New York che presentava-
no un FEV1 normale prima dell’11 Settembre 
2001 e che sono stati sottoposti a valutazione 
specialistica della funzionalità polmonare sino 
al 10 Marzo 2008. Abbiamo correlato i bio-
marcatori della sindrome metabolica ottenuti 
entro 6 mesi dall’esposizione alla polvere del 
World Trade Center con il FEV1 successivo 
all’esposizione stessa. Il FEV1 eseguito duran-
te una valutazione funzionale polmonare spe-
cialistica entro 6,5 anni, è stato utilizzato come 
parametro per definire lo stato di malattia; i 
casi avevano il FEV1 minore dei limiti inferiori 
di norma, mentre i controlli (sani) avevano un 
FEV1 maggiore o uguale ai limiti inferiori di 
norma.

Misure e principali risultati
Sono stati valutati i dati clinici e i campio-

ni di sangue al primo esame entro sei mesi  
dall’11 settembre 2001, il BMI, la frequenza 
cardiaca, la glicemia, i trigliceridi, le lipopro-
teine ad alta densità (HDL), la leptina, il po-
lipeptide pancreatico e l’amilina. I casi e i 
soggetti controllo avevano differenze statisti-
camente significative in HDL minore di 40 
mg/dl, con trigliceridi maggiori o uguali a 
150 mg/dl, FC maggiore o uguale a 66 battiti 
al minuto e leptina maggiore o uguale a 
10300 pg/ml. In un’analisi multivariata per i 
biomarcatori aggiustata per età, razza, BMI e 

arrivo al World Trade Center, ognuno di que-
sti dati si associava a una aumentata probabi-
lità (più del doppio) di FEV1 anormale du-
rante una valutazione specialistica della 
funzionalità polmonare, mentre l’amilina 
maggiore o uguale 116 pg/ml riduceva la 
probabilità dell’84%. Questo modello ha una 
sensibilità del 41% e una specificità dell’86% 
e un’area sotto la curva ROC di 0,77.

Conclusioni
Livelli anormali di trigliceridi, HDL, lep-

tina e una elevata frequenza cardiaca sono 
fattori di rischio indipendenti di deteriora-
mento della funzionalità polmonare dopo 
l’11 Settembre 2001, mentre livelli elevati di 
amilina sono protettivi. I biomarcatori meta-
bolici sono predittori di alterazioni della fun-
zionalità respiratoria e possono essere utili 
per valutare il rischio di peggioramento della 
funzionalità respiratoria in risposta a inala-
zione di inquinanti ambientali.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Giuseppe Emanuele La Piana1

Il progressivo declino della funzionalità 
respiratoria presenta un’importante variabi-
lità individuale legata anche all’esposizione a 
fattori ambientali, come il fumo di sigaretta, 
la cronica esposizione a fumi di combustio-
ne, l’inquinamento atmosferico e le esposi-
zioni professionali. Variabilità e diversa su-
scettibilità individuale all’esposizione a tali 
fattori mostrano come i meccanismi alla 
base del declino costituiscano un puzzle di 
non univoca interpretazione. 

In questo articolo gli autori hanno rilevato 
come la sindrome metabolica possa essere un 
fattore predittivo di un maggiore declino del 
FEV1. Hanno studiato 1720 vigili del fuoco di 
New York dopo l’11 settembre 2001 con pro-

1 Unità di Riabilitazione Respiratoria, S. Marta Hospital, 
Rivolta d’Adda

 g.lapiana@hcrema.it
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ve di funzionalità respiratoria a distanza di sei 
mesi dal crollo delle Torri gemelle. Li hanno 
poi divisi in normali (controlli) se presentava-
no un FEV1 maggiore o uguale ai limiti infe-
riori di norma e anormali (casi) se presenta-
vano un FEV1 inferiore ai limiti inferiori di 
norma. I casi e i controlli avevano tassi di de-
clino del FEV1 simili prima del Settembre 
2001, e entrambi hanno mostrato una varia-
zione significativa dello stesso dopo tale data. 
A differenza dei controlli, che hanno una ri-
duzione netta media di 42 ml per anno, i casi 
hanno però presentato un declino di circa 89 
ml per anno e una più elevata percentuale di 
alterazioni metaboliche, come dislipidemia, 
iperglicemia aumenti di leptina e riduzione 
dell’amilina, come risulta dall’analisi multiva-
riata di queste anomalie. 

Questi dati permetterebbe di verificare 
un’associazione tra sindrome metabolica e 
declino funzionale respiratorio. Sino ad ora 
solo studi trasversali hanno mostrato la cor-
relazione tra insulino-resistenza, dislipide-
mia e riduzioni di FEV1 e FVC, ma nessuno 
di questi ha consentito di stabilire se la sin-
drome metabolica precede o meno il declino 
funzionale respiratorio (Lim SY 2010, Yeh F 
2011). Lo studio qui considerato mostra in-
vece come la sindrome metabolica possa 
precedere tale declino funzionale.

Le ragioni di questa associazione non 
sono completamente chiare, ma i biomarkers 
inclusi nell’analisi multivariata finale possono 
fornire qualche suggerimento. Infatti, livelli 
elevati di insulina associata ad un’aumentata 
insulino-resistenza hanno mostrato avere un 
effetto mitogeno sulle cellule muscolari lisce 
delle vie aeree e sulla loro funzione contratti-
le (Schaafsa D 2007, Papagianni M 2007). 
Inoltre, la leptina è risultata essere inversa-
mente collegata alla funzionalità respiratoria 
e alla produzione di muco delle cellule delle 
vie aeree (Hickson DA 2011).

Anche se la sindrome metabolica risulta 
essere legata a un aumento della flogosi ba-
sale aspecifica che potrebbe favorire un più 

rapido declino funzionale, va però sottoline-
ato che un recente studio su una piccola po-
polazione ha mostrato che un basso FEV1 è 
un fattore indipendente associato a un mag-
gior rischio di sviluppare tale sindrome 
(Hsiao FC 2010).

Il presente studio presenta tuttavia alcu-
ni limiti: la popolazione scelta è solo di sesso 
maschile e tutti i soggetti sono stati esposti a 
una situazione inquinante straordinaria. Sa-
rebbe quindi interessante valutare l’effetto 
della sindrome metabolica sul declino del 
FEV1 in una popolazione generale “normal-
mente” residente in aree a maggiore inquina-
mento atmosferico.

IL MESSAGGIO CLINICO
Il progressivo declino del FEV1 associato 

all’inquinamento ambientale costituisce un 
argomento di rilevanza molto attuale. Questo 
studio fornisce un ulteriore tassello per me-
glio comprendere l’associazione, la variabilità 
individuale e gli influssi esterni ambientali. In 
particolare la sindrome metabolica può esse-
re coinvolta nella patogenesi di tali alterazio-
ni funzionali respiratorie e non solo nell’au-
mento del rischio cardiovascolare.
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Quando leggerete questo articolo la no-
stra nazione avrà un nuovo Parlamento, un 
nuovo Governo e ci avvieremo a considerare 
l’elezione del nuovo Presidente della Repub-
blica. I nuovi assetti istituzionali dello Stato 
erediteranno molte questioni lasciate aperte 
dai predecessori. In questa sede vorrei pro-
porre qualche suggestione sulle “eterne” 
questioni bioetiche intorno alle quali le isti-
tuzioni dello Stato si sono affaccendate. 

È però doverosa una premessa. La posta 
in gioco non riguarda aspetti tecnici o dimen-
sioni di dettaglio. Qui sono chiamati in causa 
principi e valori di alto, anzi di massimo rilie-
vo. Infatti questo è lo scenario della libertà, 
della responsabilità, dell’autodeterminazio-
ne. Non si tratta di “teorie filosofiche” poco 
significative per la vita reale. Tutt’altro! Sono 
infatti quei principi così rilevanti per il vivere 
individuale e sociale da aver trovato ampio 
spazio nella carta costituzionale. In essa si 
afferma che “la Repubblica riconosce e garan-
tisce i diritti inviolabili dell’uomo...” (art.2); 
che “E’ compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana...” (art. 3); che “la libertà 
personale è inviolabile” (art. 13) ed infine che 
“La Repubblica tutela la salute come fonda-

Camillo Barbisan1 mentale diritto dell’individuo e interesse del-
la collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può  essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispet-
to della persona umana” (art. 32).

Questo rapido richiamo non è la “galle-
ria dei buoni propositi” perchè, se così fosse 
avremmo garantito lo scenario dell’ingiusti-
zia, della violenza, di una diffusa barbarie. 
Riconoscere, affermare, tutelare, promuo-
vere la libertà è invece l’obiettivo fondamen-
tale degli organismi e delle istituzioni dello 
Stato, anche del nostro. Di seguito propongo 
un elenco delle più  rilevanti questioni bioe-
tiche che si dovranno affrontare e nelle qua-
li, con intensità variabile, è sempre in gioco 
la questione dei diritti e delle libertà costitu-
zionalmente affermate.

1) I Comitati di bioetica
In Italia si dovrà decidere una volta per 

tutte che la pratica clinica da una parte e la 
sperimentazione e ricerca dall’altra fanno 
emergere questioni etiche che debbano essere 
affrontate da organismi competenti e separati 
nelle funzioni. E’ insostenibile continuare a 
parlare di comitati etici e ritenere che questi 
debbano occupare esclusivamente della va-
lutazione dei protocolli sperimentali o della 
ricerca. E di tutto “il resto” chi se ne occupa? 
Dell’altro rilevante scenario di questioni chi 
se ne fa carico? Si consideri anche la vicenda 
del Comitato Nazionale di Bioetica che, nono-
stante avesse terminato il suo mandato, è stato 
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prorogato di altre due anni “in considerazione 
degli impegni internazionali, dei compiti di 
alto profilo tecnico-scientifico ad esso attribu-
iti e della specifica professionalità  richiesta ai 
suoi componenti” (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/10/2012). La 
domanda sorge spontanea: ma non si poteva 
ipotizzare un rinnovo parziale? Si ritiene al-
tresì che in Italia non vi siano esperti degni di 
offrire il proprio contributo in questa sede?

2) Convenzione di Orvieto
Tutti noi conosciamo questo testo su “di-

ritti dell’uomo e della biomedicina” che ha poi 
generato i “protocolli addizionali” su questio-
ni specifiche ma che, soprattutto, ha rilevato 
e rilanciato quanto di meglio prodotto dalla 
letteratura e dalla pratica bioetica. Orbene lo 
Stato italiano ha recepito questo documento 
del Consiglio d’Europa con una propria legge 
(145 del 28/03/2001) ritenendo che ciò fosse 
necessario alla luce del fatto che in gioco è  “la 
protezione dei Diritti dell’uomo e della digni-
tà dell’essere umano nei confronti dell’appli-
cazione della biologia e della medicina” (così 
recita il titolo preciso della convenzione nel 
testo stabilito in Orvieto il 04/04/1997). Tut-
to bene? No! Ce lo ricordano i giudici quando 
nelle loro sentenze ribadiscono la non com-
pleta “utilizzabilità “ della legge e quindi so-
prattutto di quanto previsto e disposto dalla 
Convenzione in quanto lo Stato italiano da 
più di dieci anni persevera nella “dimentican-
za” di depositare lo strumento della ratifica 
agli organismi europei ma, ancora, di adottare 
– secondo quanto previsto all’art. 3 comma 1 
– i decreti necessari all’adeguamento dell’or-
dinamento giuridico italiano ai principi e alle 
norme della Convenzione. 

3) Procreazione medico assistita
La Legge 40/2004 è ormai stata demolita 

dalla magistratura ordinaria e dalla Corte Co-
stituzionale. Tutto questo rende lo scenario 

assai critico sia per le donne e le coppie che ri-
tengano di potersi avvalere di queste tecniche 
come pure per i professionisti -medici e biolo-
gi- che operano in questo scenario. Il risultato 
è desolante: per chi ne ha la possibilità  - ci si 
avvia al “turismo procreativo” e per tutti gli al-
tri... la chiusura di ogni sogno o desiderio. Ne 
consegue l’esigenza inderogabile di produrre 
una nuova legge capace di recepire le istanze 
dei soggetti presenti e futuri pur nel rispetto 
di quanti,  nella loro visione morale, manife-
stano dissenso rispetto alla procreazione assi-
stita o a specifiche metodiche in uso.

4) Terapie intensive aperte.
In Senato, il 4 aprile 2012 è stata presen-

tata una proposta di legge “Disposizioni in 
materia di terapie intensive aperta” che rece-
pisce un’esperienza che, laddove attuata, sta 
producendo dei risultati assai rilevanti. Si trat-
ta di fare in modo che il paziente ricoverato in 
questi reparti ad alto impatto tecnologico ven-
ga quasi “dissequestrato” e restituito alla rela-
zione con i propri congiunti. Si supererebbe 
in tal modo quello che, da molti intensivisti, 
è stato definito il “principio della porta girevo-
le”: quando il paziente entra, la famiglia viene 
mandata fuori! Verificato che non esistono 
motivazioni di ordine scientifico alla “chiu-
sura” ne esistono invece molte altre di ordine 
etico, psico-relazionale, assistenziale e persino 
terapeutico che portano risolutamente verso 
”l’apertura”. Questa proposta di legge è tutta 
costruita sul fondamento della garanzia del 
“rispetto della dignità umana” (art. 1) anche 
a chi si trova a transitare in questi reparti in 
situazioni di coscienza assente, debole o to-
talmente presente. In tutto si tratta di quattro 
articoli ma di grande peso sul piano valoriale!

5) Donazione del corpo 
      post mortem a fini di studio.
La Camera dei Deputati, sul fine del 2012, 

era alle prese con l’esame di una proposta di 
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legge in materia di “utilizzo del cadavere per 
scopi di studio, di ricerca e di formazione”. Su 
questo tema in questa rubrica ho già proposto 
qualche riflessione (Pneumorama 4/2011). E’ 
tuttavia doveroso in questo “indice” non tra-
scurare l’argomento che mette in relazione lo 
sviluppo  delle competenze  e conoscenze sul 
corpo e sulle malattie da una parte e sul senso 
della libera espressione di solidarietà dall’al-
tra. Anche qui, se la legge fosse approvata, si 
eviterebbe un “costoso turismo” che porta 
i nostri medici in formazione o in aggiorna-
mento a recarsi all’estero per “far qualcosa” 
che si potrebbe fare agevolmente anche in pa-
tria e fin da oggi!

6) Direttive anticipate 
      di trattamento.
Ho lasciato per ultima la questione mag-

giormente dibattuta nello scenario politico 
culturale italiano di questi ultimi anni. Il 
testo di legge proposto, fortunatamente – ad 
avviso di chi scrive – non è stato approvato. 
Su questo mi sono più volte in trattenuto in 
questa rubrica. Ritengo che quella traccia 
normativa non sia emendabile. Sarebbe mol-
to più saggio “seppellirla” considerando che 
ha svolto un’unica funzione: inventariare 
le questioni, le posizioni, le criticità. Ora si 
dovrebbe, questo è l’auspicio, metter mano 
a qualcosa di radicalmente nuovo che po-
trebbe riguardare tutto ciò che fa riferimen-
to alla “relazione di cura” che deve essere 
retta dai principi di rispetto della dignità, 
dell’integrità fisica e psichica, dell’identità e 
dell’auto-determinazione del paziente. Que-
sto auspicio è già stato trasformato da un 
gruppo si lavoro composto da medici, giu-
risti, bioeticisti in “Una proposta di idee in 
forma normativa” sulla quale vi intratterò in 
un prossimo numero di Pneumorama.
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La crescente prevalenza delle apnee ostruttive 
del sonno (OSA) e la comprensione che il lo-
ro trattamento possa influenzare il decorso di 
malattie cardiovascolari e sindrome metaboli-
ca ha portato alla necessità del sonno come 
imperativo per la salute (Luyster e coll. Sleep. 
2012; 35: 727). Sebbene la maggior parte 
dell’OSA sia gestita da pneumologi specializ-
zati in medicina del sonno, l’impatto del trat-
tamento dell’OSA sulle comorbilità respira-
torie non ha ricevuto un adeguato grado di 
attenzione.
Il sonno è uno stato comportamentale multi-
stadio che si è preservato nell’evoluzione da-
gli organismi unicellulari alla più complessa 
vita mammifera. La frammentazione della 
continuità del sonno, come si verifica duran-
te gli eventi apnoici, induce profonde altera-
zioni fisiologiche, come variazioni dell’ossige-
nazione arteriosa e tissutale, perturbazioni 
neuro-ormonali globali e frammentazione 
della normale attività elettrica cerebrale lega-
ta al sonno. Risultato delle variazioni fisiolo-
giche locali e dei disturbi sistemici, è un si-
gnificativo impatto su strutture toraciche e 
polmonari che prevede:

1) Variazioni delle condizioni cardiache, 
polmonari, vascolari ed emodinamiche

Come risultato dell’aumento delle resistenze 
delle alte vie aeree, aumentano gli sforzi ven-
tilatori per pressioni intratoraciche progressi-
vamente più negative. Ciò comporta un au-
mento del post-carico ventricolare sinistro 

che può indurre ipertrofia ventricolare e di-
sfunzione diastolica ed aumento delle pres-
sioni di riempimento atriali sinistre.
Gli arousal associati e l’aumento del tono 
simpatico possono comportare tachicardia ed 
ipertensione che, nel tempo, possono anche 
alimentare l’ipertrofia ventricolare sinistra ed 
il rimodellamento (Dempsey e coll. Physiol 
Rev. 2010;90:47-112). Il conseguente au-
mento delle pressioni di incuneamento capil-
lari polmonari pone le basi per l’ipertensione 
venosa ed arteriosa polmonare che è ulterior-
mente aggravata dall’ipossiemia arteriosa epi-
sodica e ipercapnia durante gli eventi apnoi-
ci. L’ipertensione polmonare legata a disfun-
zione diastolica può essere la causa più comu-
ne di ipertensione polmonare osservata nella 
pratica clinica, nonostante non siano state 
studiate opportune terapie così estensivamen-
te quanto per le forme più rare e più perico-
lose della malattia del Gruppo 1 OMS (Shah 
e coll. JAMA. 2012; 308: 1366). Sebbene 
l’OSA venga spesso trattata nei pazienti con 
ipertensione polmonare legata a disfunzione 
diastolica (Colish e coll. Chest. 2012; 141: 
674), questi pazienti manifestano comorbili-
tà significative, e vengono spese significative 
risorse sanitarie durante il work-up e la ge-
stione a lungo termine della loro ipertensione 
polmonare. Rimane da dimostrare se il trat-
tamento dell’OSA possa servire come profi-
lassi contro le comorbilità cardiovascolari, e 
di conseguenza possa far risparmiare su que-
sti costi.

Il legame tra OSA e 
malattie croniche polmonari

News from the college
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2) Reflusso gastroesofageo (GER)  
e microaspirazione

Nei soggetti con OSA sembra aumentata 
l’incidenza di GER (Sundar e Daly. Clin Sle-
ep Med. 2011; 7: 669). Sebbene non sia fa-
cile da dimostrare il verificarsi di reflusso aci-
do durante gli eventi apnoici nei soggetti 
con un intatto tono dello sfintere esofageo 
inferiore (Kahrilas. Chest. 2010; 137: 747), 
vi sono evidenze incontrovertibili sul benefi-
cio della pressione positiva continua applica-
ta alle vie aeree (CPAP) sui sintomi del GER 
(Green e coll. Arch Intern Med. 2003; 163: 
41). Dato che il GER svolge un ruolo im-
portante nei disturbi delle vie aeree, come 
l’asma, la BPCO e la tosse cronica (Parsons e 
Mastronade. Curr Opin Pulm Med. 2010; 
16: 60) e le malattie interstiziali polmonari 
(ILD), compresi i sottotipi idiopatici e quelli 
legati al tessuto connettivo (Raghu e Meyer. 
Eur Respir J. 2012; 39: 242), il migliora-
mento del GER può essere un importante 
meccanismo responsabile del beneficio del 
CPAP nei pazienti con malattie croniche 
polmonari (Lancaster e coll. Chest. 2009; 
136: 772). L’impatto del CPAP sulla microa-
spirazione, che è stata proposta come trigger 
di fibrosi interstiziale, dev’essere ancora com-
preso, ma è plausibile che il trattamento 
dell’OSA possa rallentare la progressione 
dell’ILD.

3) Alterazioni delle tensioni di ossigeno 
e anidride carbonica diurne

L’OSA può indurre alterazioni della sensibi-
lità alla CO2 in alcuni pazienti (Appelberg e 
Sundström. Clin Physiol. 1997; 17: 497), 
con un eventuale conseguenza sull’ipoventi-
lazione-obesità, che sta diventando un di-
sturbo a crescente prevalenza (Casey e coll. 
Chest. 2007; 131: 1936). Non è raro in 
questi pazienti osservare atelettasia basale 
come conseguenza della loro obesità, che 
può contribuire allo squilibrio V/Q e alla 
possibile necessità di ossigeno supplementa-
re durante il giorno.

4) Infiammazione delle basse vie aeree 
ed immunità

Recenti studi hanno dimostrato un incre-
mento dei markers di infiammazione nelle 
vie aeree dei pazienti con OSA. Ciò deriva da 
diversi meccanismi che sono il danno da 
ipossia-riperfusione, l’aumentato tono simpa-
tico, gli effetti della deprivazione REM 
sull’equilibrio ossidanti-antiossidanti, gli ef-
fetti delle adipokine, lo spillover da infiam-
mazione sistemica ed il reflusso acido (Car-
pagnano e coll. Eur Respir J. 2012; 39: 
1547). Inoltre, i pazienti con OSA non trat-
tata sembrano anche essere soggetti ad infe-
zioni delle alte vie respiratorie, in particolare 
il raffreddore comune (Raghu e Meyer. Eur 
Respir J. 2012; 39: 242). I meccanismi che 
conducono alle più frequenti infezioni delle 
alte vie respiratorie in questi pazienti non so-
no chiari, anche se ciò si può verificare per 
effetti sull’immunità sistemica. Questa su-
scettibilità alle infezioni è importante perché 
queste infezioni sono spesso la causa più 
prossima di riacutizzazioni sia di malattie 
ostruttive che ILD, eventi che sono responsa-
bili del grosso della morbilità e dei costi sani-
tari nella BPCO e che sono un veicolo signi-
ficativo di mortalità nella BPCO e ILD 
(Suissa e coll. Thorax. 2012; 67: 957 e Song 
e coll. Eur Respir J. 2011; 37: 356).
Oltre a questi effetti sulla condizione cardio-
polmonare, l’OSA comporta variazioni sulla 
funzione diurna e dell’umore che, accoppiate 
a disturbi metabolici, predispongono il pa-
ziente alla sedentarietà ed al decondiziona-
mento, problemi che peggiorano gli outco-
mes dei disturbi polmonari cronici. La de-
pressione è una comorbilità comune sia nella 
BPCO che nelle ILD; sono necessari altri 
studi per comprendere l’impatto dell’ottimiz-
zazione del sonno sull’umore ed altre variabili 
funzionali in pazienti con disturbi ostruttivi, 
interstiziali e vascolari polmonari.
La maggiore sensibilizzazione sui disturbi re-
spiratori nel sonno nei pazienti con patologie 
polmonari può essere ottenuta inserendo lo 
screening per l’OSA nelle linee guida della 
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patologia, sebbene le attuali linee guida per 
parecchi disturbi (tosse cronica e IPF) non 
prevedano nessuna raccomandazione per lo 
screening dell’OSA. Le linee guida GOLD 
2011 per la BPCO (www.goldcopd.org, visi-
tato il 7/12/2012) discutono del trattamento 
dell’OSA nei pazienti con BPCO che deter-
mina “chiari benefici”, sebbene l’apnea del 
sonno sia menzionata soltanto una volta nel 
documento di 90 pagine. Le ultime linee gui-
da NHLBI e NAEP sull’asma (www.nhlbi.
nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf, visi-
tato il 7/12/2012) raccomandano lo scree-
ning ed il trattamento dell’OSA nei pazienti 
con asma scarsamente controllato, particolar-
mente in quelli che sono sovrappeso o obesi, 
sebbene la letteratura recente suggerisca che 
il rischio di OSA in questa popolazione possa 
essere indipendente dall’obesità (Teodorescu 
e coll. Chest. 2010; 138: 543).
Vi è una necessità critica di comprendere la 
vera prevalenza dell’OSA come comorbilità e 
la miriade di benefici del trattamento nei pa-
zienti con malattie croniche polmonari. Oltre 
alle associazioni dimostrate con tosse e IPF 
derivate da alcuni degli studi citati in prece-
denza, la letteratura corrente ha dimostrato 
una prevalenza significativa di OSA nell’asma 
(Teodorescu e coll. Chest. 2009; 135: 1125), 
BPCO (Marin e coll. Am J Respir Crit Care 
Med. 2010; 182: 325) ed ipertensione pol-
monare del Gruppo 1 OMS (Badesch e coll. 
Chest. 2010; 137: 376); sono stati dimostrati 
outcomes migliori nel decorso di alcune di 
queste malattie se si tratta il coesistente di-
sturbo respiratorio nel sonno. Sebbene questi 
studi sottolineino il miglioramento di outco-
mes oggettivi, come la frequenza di riacutiz-
zazioni e la mortalità, i benefici su dispnea, 
tosse, necessità di ossigeno diurno, stato fun-
zionale, depressione e punteggi di qualità 
della vita necessitano di ulteriori studi. La 
complessa relazione tra dilatatori delle alte 
vie aeree e meccanica toracica/polmonare 
rappresenta un forte sospettato in caso di di-
sturbi respiratori nel sonno in pazienti con 
malattie polmonari e le sempre maggiori evi-
denze suggeriscono che il trattamento della 

concomitante OSA produrrà ricchi dividendi 
in termini di stato funzionale di questi pa-
zienti così come sul decorso della loro sotto-
stante patologia polmonare.

Dr. Krishna M. Sundar, FCCP
Prof. Assoc. (Clinico), Dip. Di Medicina
Div. Di Pneumologia, Terapia Intensiva e

Medicina del Sonno
Direttore Medico, Sleep-Wake Center

Università dello Utah
Salt Lake City

Commento dell’Editor
Sebbene l’associazione tra OSA e incidenza 
di malattie cardiovascolari sia stata ampia-
mente discussa, vi è una crescente preoccu-
pazione che l’OSA non trattata possa anche 
causare o riacutizzare le malattie polmonari. 
Come il Dr. Sundar sottolinea, vi sono di-
versi meccanismi in gioco che possono gui-
dare questa relazione, compresa l’ipossia in-
termittente. Tristamente, questa associazio-
ne non è stata ampiamente pubblicizzata, 
portando ad una potenziale sottodiagnosi 
dei disturbi respiratori nel sonno nei pazien-
ti con malattie polmonari. Se i pazienti con 
malattie polmonari gravi e refrattarie fossero 
sottoposti a screening di routine per apnee 
del sonno allo stesso modo con cui sottopo-
niamo a screening i pazienti con ipertensio-
ne refrattaria, quanti altri pazienti con OSA 
sarebbero identificati? Forse, aiutando que-
sti pazienti a respirare con maggiore facilità 
durante la notte, saremo capaci di alleviare 
allo stesso modo il loro lavoro respiratorio 
durante il giorno.

– Dott. David s. schulman, FCCP
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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 Pubbli-
che Relazioni: Valeriano Squasi
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Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Ci-
vile, 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

A.L.O.R
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marche-
si, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi
Tel./Fax 0371 372421
alor.lodi@ao.lodi.it
www.alor.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. Ma-
relli, A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
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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. Pipi-
tone (PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Sca-
glione (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: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo, F. D’Abrosca, S. Gambaz-
za, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bello-
ne, 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
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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

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 33251581 - 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

ATP
Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
Presidente: F. de Blasio
Past president: A. Zanasi
Vice presidenti con funzioni vicarie: 
C. Terzano, D. Chiumello
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
Tel. 3939117881 - Fax 0871222024
segreteria@aimarnet.it

FEDERASMA Onlus
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM)
sandra.frateiacci@gmail.com
Vice-Presidente: G. Perugini (TR)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato Medico-Scien-
tifico: L. Visintin (TO)
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
Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, 
Agrigento
A.A.L. - Associazione Allergici al Lattice, Brescia
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 



TRIO srl - Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste 
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900 
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 

Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Ma-
lati 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 Ca-
labria, Crotone
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assisten-
za Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricer-
ca nell’infanzia in materia di Asma Allergia Am-
biente, Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati 
di Asma, Concordia Sagittaria
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 Imenotte-
ri) 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

F.I.M.P.S.T.
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. de Palma (AIPO)
Vice Presidente Vicario: G. Di Maria (SIMeR)
Past-President: F. Falcone (AIPO)
Consiglieri: F. De Michele, S. Nutini, A. Rossi, V. 
Brusasco, S. Centanni, 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
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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 84 32 22
v.donner@fisaronlus.org
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), L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese 
(PA), S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia 
(RM), M. Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo”
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista”
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.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
presidente@fibrosicistica.it
franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario: Silvana Colombi
Tel. 0774 381216 - presidenza@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere: Gianna Puppo Fornaro
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@gmail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma - Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167
segreteria@fibrosicistica.it
info@fibrosicistica.it
www.fibrosicistica.it

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

RIMAR
Associazione Riabilitazione 
Malattie Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, E. Iseppi, 
C. Incorvaia
Sede: Struttura semplice di Pneumologia Riabili-
tativa, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417
Fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it
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SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchi-
no, S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Mar-
cucci, M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo, 
V. Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi:
G. Passalacqua, G. Rolla
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)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), 
M. Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), R. Antigna-
ni (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore - giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede:presso Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

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

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 41

Pulmonary 
Vascular Disorders
Editors

M. Humbert 
R. Souza 
G. Simonneau  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors

Peter R. Donald
Paul D. van Helden 

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 39

New Drugs and 
Targets for 
Asthma and COPD
Editors

Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy

Direttamente a casa tua.
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-  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 edito-

riale ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pe-

diatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Dia-
bete, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, 
Test del sudore, Infiammazione polmonare, Scre-
ening 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@usla-
osta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, G. Giar-
dini, 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: G.U. Di Maria (CT)
Presidente eletto: C. Mereu (Pietra Ligure, SV)
Past President: S. Centanni (MI)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI), G.W. Canoni-
ca (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: E.E. Guffanti (Casatenovo, LC) 
Consiglieri: A. Corsico (PV), M.P. Foschino Bar-
baro (BA), E. Marangio (PR), M. Pistolesi (FI), 
P. Rottoli (SI)
Presidenti dei Gruppi di Studio Allergologia ed Im-

munologia: M. Milanese (GE)
Biologia Cellulare e Malattie Rare: A. Pesci (MB)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: M. Sofia (NA)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: F. Braido (GE)
Qualità e Management in Pneumologia: 
R.W. Dal Negro (Bussolengo, VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata: 
F. Di Marco (MI)
Oncologia: A. Palla (PI)
Pneumologia Territoriale: P. Santus (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali
V. Brusasco (GE), G.W. Canonica (GE), G. Girbino 
(ME), P. Palange (RM), P. Pirina (SS), G. Viegi (PA)
Collegio dei Probiviri: S.A. Marsico (NA), C. Sal-
tini (RM), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Revisori dei Conti: G. Pelaia (CZ), R. Pellegrino 
(CN), C. Romagnoli (PV)
Segreteria: Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano (MI)
Tel 02 87387271 - Fax 02 87387219
segreteria@simernet.eu

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Fi-
renze - 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 Mangiaca-
vallo, Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Clau-
dio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna 
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello”
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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: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar, 
F. Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcuc-
ci (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 Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 - gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla 
Segreteria. www.sipsport.org. La quota di iscrizio-
ne è di E 26,00, da versare presso il c/c bancario 
intestato a Società Italiana di Pneumologia 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 Cattaruz-
za, 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”, “Tabagi-
smo & PFC” (GEA-News)
Editor: G. Mangiaracina (RM),
geanews@tabagismo.it
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, richie-
ste 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 Mi-
chele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini, F. 
Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco, G.W. Ca-
nonica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, C. 
Mereu, L. Richeldi
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
m.beretta@aimgroup.it
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[...] Del resto non mi ero inventato da 
solo l’idea che l’appendicite potesse essere 
tolta tranquillamente anche se non dava nes-
sun fastidio. La tesi allora circolava e coinvol-
geva anche le tonsille: sono organi inutili, si 
diceva, tanto vale levarli subito!

Oggi, fortunatamente, il buon senso è più 
diffuso, almeno su questo argomento, ma il 
capitolo di questo libro sugli organi futili (che 
chiarisce dubbi di questo genere che ancora 
oggi hanno cittadinanza) è un paradigma di 
come si possano contrastare false convinzio-
ni che continuano a essere trasmesse con il 
passaparola.

Eh sì, perché il passaparola per i rimedi 
medici la fa ancora da padrone. Una volta era 
la vicina... di casa che suggeriva lo sciroppo 
giusto perché a lei aveva fatto passare la tosse, 
adesso la vicina ha cambiato aspetto e assume 
magari le sembianze di Twitter, di Facebook 

lA lIBRERIA

iL MEDiCO in TaSCa
Sergio Harari 

BUR / Rizzoli
pp. 320 - Euro 9,90

o di qualche blog su internet ma la sostanza 
non cambia: per le notizie (non solo medi-
che) l’area di Schengen è globale, nessuno 
chiede a un suggerimento miracoloso un pas-
saporto di attendibilità per circolare. E allora 
ben venga, davvero, un tentativo di «mette-
re le cose in chiaro» come questo di Sergio 
Harari, medico molto serio e preparato prima 
di tutto, ma anche divulgatore di livello e sin-
cero appassionato della «cosa pubblica» in 
chiave sanitaria (basta leggere i suoi numero-
si interventi per le pagine di Salute o di Mila-
no del «Corriere della Sera» per rendersene 
conto). Harari si è cimentato in un’impresa 
non semplice per chi esercita ogni giorno la 
professione medica. Chi il medico lo fa vera-
mente - pur con tutta la buona volontà di co-
municare in modo chiaro con i propri pazien-
ti -, non può che essere, almeno un po’, pri-
gioniero del suo ruolo, un ruolo che richiede 
empatia ma anche autorevolezza, e quindi in 
genere si trova ad avere una certa difficoltà a 
calarsi nelle vesti di chi deve, prima di tutto, 
obbedire alla massima di Einstein.

«Non potrai dire di aver davvero compre-
so qualcosa fino a quando non sarai capace di 
spiegarla a tua nonna».

Ebbene, la formula «domanda semplice-
risposta semplice» che l’autore ha scelto e a 
cui è rimasto fedele per tutto il libro, secondo 
me soddisfa questo paradigma.

La semplicità è un traguardo, non è un 
dono. In questo suo sforzo editoriale Harari 
ha messo la sua passione al servizio di questo 
obiettivo e mi sento di dire che lo ha centra-
to. Chi leggerà da cima a fondo le pagine che 
seguono si sarà fatto senza fatica una cultura 
medica essenziale che gli tornerà sicuramen-
te utile, senza bisogno di «scalare» le pagine 
di un’enciclopedia medica.

(dalla Prefazione di Luigi Ripamonti)
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I gas utilizzati negli ospedali a scopo tera-
peutico (ossigeno medicinale, aria medicinale e 
protossido di azoto medicinale), distribuiti nelle 
strutture ospedaliere tramite impianti di distri-
buzione centralizzati, presentano lo “status” di 
Farmaci e sono pertanto soggetti ad una specifi-
ca disciplina al fine dell’accertamento della loro 
qualità. È in particolare responsabilità del Farma-
cista Ospedaliero di garantire la qualità del farma-
co erogato al paziente all’interno della struttura e 
gestirne il flusso.

A fine 2010, Air Liquide Sanità Service – so-
cietà del Gruppo Air Liquide specializzata nella 
fornitura e distribuzione di gas medicinali alle 
strutture ospedaliere – ha lanciato il servizio Qua-
lityGas per un controllo periodico statistico della 
qualità dei gas medicinali erogati ai pazienti. 

L’azienda annuncia i risultati estremamente 
positivi dell’introduzione del servizio, innanzi-
tutto in termini di una sempre maggiore sicurezza 
garantita ai propri pazienti attraverso un control-
lo più puntuale della qualità dei gas. Il nuovo ser-
vizio è stato inoltre accolto con entusiasmo dalle 
strutture ospedaliere: sono 52 i contratti firmati 
sinora ed Air Liquide Sanità Service stima una 
crescita costante con l’obiettivo di un incremento 
del 50% nel 2013.

QualityGas è un servizio di analisi della 
conformità della qualità dei gas medicinali alla 
Farmacopea Europea, pianificato da Air Liquide 
Sanità Service in collaborazione con la struttura 
ospedaliera ed in base alle sue esigenze, che pre-
senta alcuni significativi vantaggi rispetto alle 
tecniche di analisi utilizzate tradizionalmente: 
un’analisi con un maggior grado di precisione, 
che consente di verificare i valori dei parametri 
richiesti dalla Farmacopea Ufficiale dei gas eroga-

ti; analisi e verifica effettuate sul posto, a garanzia 
di un intervento più immediato all’occorrenza e 
risultati più tempestivi; l’accreditamento di ogni 
singola prova da parte di ACCREDIA, l’unico 
organismo nazionale autorizzato dallo Stato a 
svolgere attività di accreditamento.

«L’introduzione del Servizio QualityGas 
ben rappresenta l’attenzione riposta da Air Liqui-
de Sanità Service alle esigenze dei professionisti 
della Sanità, con cui le nostre equipe collaborano 
quotidianamente, e la capacità di proporre solu-
zioni innovative che possano aiutare il cliente a 
rispondere con la massima efficacia ai requisiti 
di sicurezza e qualità previsti dalla normativa in 
vigore. Ascolto, creatività ed innovazione sono 
alla base della nostra attività e ci consentono di 
proporre soluzioni realmente innovative ed effi-
caci», dichiara Maxime Dorì, Direttore Marke-
ting di Air Liquide Sanità Service. 

«L’entusiasmo con cui il servizio QualityGas 
è stato accolto dai nostri clienti è per noi motivo 
di profondo orgoglio, e dimostrazione del valore 
di un approccio basato sulla collaborazione profi-
cua con i professionisti del settore. Siamo quindi 
estremamente soddisfatti del successo riscontrato 
in questi primi anni di introduzione del servizio 
QualityGas e contiamo di svilupparlo ulterior-
mente, consapevoli del forte valore aggiunto che 
abbiamo introdotto sul mercato», la conclusione 
del Direttore Generale di Air Liquide Sanità Ser-
vice, Andrea Saitta.

Air Liquide Italia
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano
www.airliquide.it

QualityGas: un servizio di successo 
lanciato da air Liquide Sanità Service
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VitalAire e Medicasa offrono i più completi
servizi nelle Cure a Domicilio

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

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

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it   
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Pfizer Inc. ha annunciato che la Com-
missione Europea ha approvato l’estensio-
ne d’uso del vaccino pneumococcico co-
niugato, Prevenar 13* (vaccino polisaccari-
dico coniugato pneumococcico [13-valen-
te, adsorbito]), a bambini e adolescenti dai 
6 ai 17 anni per l’immunizzazione attiva, 
contro le malattie invasive, le polmoniti e 
l’otite media acuta causate dallo Streptococ-
cus Pneumoniae. I bambini che rientrano in 
questa fascia di età ai quali non è mai stato 
somministrato Prevenar 13 possono rice-
vere una singola dose del vaccino.

“Prevenar 13 è stato somministrato a 
milioni di neonati e bambini piccoli in tut-
to il mondo e aiuta a proteggerli dagli effet-
ti spesso fatali della malattia pneumococ-
cica,” afferma Emilio Emini, Ph.D., Chief 
Scientific Officer della Ricerca sui vaccini 
di Pfizer. “Leader nella prevenzione delle 
malattie pneumococciche, Pfizer continua 
a studiare l’utilizzo di questo vaccino salva-
vita in tutte le fasce di età.”

La decisione della Commissione Euro-
pea di approvare l’estensione dell’indica-
zione è stata presa sulla base dei risultati di 
uno studio clinico in aperto, di fase 3, nel 
quale Prevenar 13 è stato somministrato a 
592 bambini e adolescenti sani, includen-
do alcuni soggetti con condizioni cliniche 
associate come l’asma (17.4% della popo-
lazione oggetto dello studio). Lo studio ha 
soddisfatto tutti gli endpoint dimostrando 
l’immunogenicità di Prevenar 13 e stabi-
lendo un profilo di sicurezza nei bambini 
e adolescenti dai 6 ai 17 anni in linea con 
quello confermato da precedenti studi nei 

neonati e nei bambini piccoli.
“I bambini e gli adolescenti dai 6 ai 17 

anni che presentano condizioni morbose 
di base hanno un maggior rischio di con-
trarre patologie pneumococciche,” ha af-
fermato Luis Jodar, Ph.D., vice president, 
Vaccines Global Medicines Development 
Group, Pfizer.

“Pfizer continuerà a lavorare con le au-
torità sanitarie in tutto il mondo per con-
sentire l’accesso a Prevenar 13 a coloro che 
sono a rischio di malattia.”

Prevenar 13
Prevenar 13 è stato introdotto in Euro-

pa nel Dicembre 2009 con la prima indica-
zione nei neonati e bambini da 6 settimane 
di vita a 5 anni ed è ora approvato per que-
sto uso in oltre 130 paesi in tutto il mondo. 
E’ il vaccino pneumococcico coniugato più 
utilizzato, con oltre 500 milioni di dosi di 
Prevenar/Prevenar 13 distribuite a livello 
globale.

Attualmente, Prevenar 13 rientra nei 
programmi di immunizzazione regionale in 
oltre 60 paesi, contribuendo a proteggere 
più di 30 milioni di bambini ogni anno con-
tro la malattia pneumococcica invasiva.

Prevenar 13 offre la più ampia copertu-
ra oggi disponibile per la prevenzione delle 
patologie pneumococciche incluse le ma-
lattie invasive, la polmonite e l’otite media. 
I 13 sierotipi di Prevenar 13 (1, 3, 4, 5, 6A, 
6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F) sono 
tra quelli che più frequentemente causano 
malattia invasiva nei bambini in tutto il 
mondo.

Pfizer riceve l’approvazione europea per estendere 
l’uso di Prevenar 13 a bambini e adolescenti
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L’uso di Prevenar 13 è approvato an-
che nell’adulto dai 50 anni in su in oltre 80 
paesi ed è il primo e unico vaccino pneu-
mococcico ad aver ricevuto una pre-qua-
lificazione nella popolazione adulta di età 
più avanzata da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Salute.

La Malattia Pneumococcica
La malattia pneumococcica è rappre-

sentata da un gruppo di patologie causate 
dal batterio Streptococcus pneumoniae (S. 
pneumoniae), meglio conosciuto come 
pneumococco. Sebbene lo pneumococ-
co possa infettare le persone di ogni età, i 
neonati ed i bambini piccoli, così come i 
soggetti con condizioni morbose di base, 
sono maggiormente a rischio di infezione. 
Alcune patologie di base, come l’asma e 
altre malattie che minano il sistema immu-
nologico di una persona, possono aumen-

tare sensibilmente il rischio di contrarre 
una malattia pneumococcica. La malattia 
pneumococcica è associata ad alti livelli di 
morbilità e mortalità.

Indicazioni di Prevenar 13 in Europa
Prevenar 13 è approvato in Europa per 

l’immunizzazione attiva nella prevenzione 
delle malattie invasive, polmonite e otite 
media acuta causate dallo S. pneumoniae nei 
neonati e nei bambini e adolescenti dalle 6 
settimane ai 17 anni di età e per la malattia 
pneumococcica invasiva negli adulti dai 50 
anni di età in su. 

Per ulteriori informazioni sullo pneu-
mococco visitate il sito: 

www.infopneumococco.it
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8-10 aprile  Trieste 
PneumoTrieste 2013 
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.org

18-19 aprile  Varese 
Insubria pneumologica 2013 
iDea Congress, Roma  
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

26-27 aprile  Milazzo (Messina) 
6° Convegno Nazionale:  
La gestione integrata del tratto respiratorio 
SA.MA. Service & Congress, Messina 
Tel./Fax 090 6811318 
segreteria@samacongressi.it - www.samacongressi.it

27-30 aprile  London (UK) 
VI World Asthma, Allergy & COPD Forum 
World Immunopathology Organization 
Tel. +7 (495) 735-1414 - info@wipocis.org

6-7 maggio  Milano 
Corso VAM 
L’abc della ventilazione invasiva e non invasiva 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

8-10 maggio  Milano 
XXIV SMART 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

11-14 maggio  Giardini Naxos (Messina) 
XVII Congresso Nazionale FADOI 
Planning Congressi Srl  
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477 
s.cantasano@planning.it - www.fadoi.planning.it/info.aspx

17-22 maggio  Philadelphia, Pennsylvania (USA) 
ATS 2013 
American Thoracic Society International Conference 
www.thoracic.org

30 maggio - 1 giugno  Firenze 
XLIV ANMCO 
OIC srl 
Tel. 055 50351 - cnc2013@oic.org - www.oic.it/cnc2013

11-12 giugno  Roma 
ERDs 2013 
FISAR, Borgomanero 
Tel. 0322846549 - Fax 0322869732 
segreteria@fisaronlus.org - www.fisaronlus.org

22-26 giugno  Milano 
Congresso EEACI-WAO 
Congrex Sweden AB 
114 86 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25 
eaaci-wao2013@congrex.com - www.congrex.com

7-11 settembre  Barcellona (Spagna) 
ERS Annual Congress 2013 
Vibo Congresos, Spain 
Tel. +34 93 510 1005 
ers2013hotel@vibocongresos.com

19-21 settembre  Bolzano 
XVII Congresso Nazionale SIMRI 
SIMRI, Milano 
Tel. 02 45498282 - Fax 02 45498199

1-2 ottobre  Bologna 
Corso NIV 
Ventilazione Non Invasiva, dalla A alla Z 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

12-15 ottobre  Dubai (UAE) 
VIII World Congress of Immunopathology,  
Respiratory Allergy & Asthma 
World Immunopathology Organization 
Tel. +7 (495) 735-1414  
info@wipocis.org

16-19 ottobre  Roma 
LXVII SIAARTI 
Triumph C&C 
Tel. 06 35530219 
siaarti2013@triumphgroup.it 
www.triumphgroup.it

26-31 ottobre  Chicago, Illinois (USA) 
CHEST 2013 Annual Congress 
American College of CHEST Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
www.chestnet.org

27-30 novembre  Verona 
XIV Congresso Nazionale UIP 
XLII Congresso Nazionale AIPO 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590364 - Fax 02 67382337 
uip2013@aiporicerche.it - www.uip2013.it

12-13 dicembre  Roma 
Corso Classic di Ventilazione Artificiale 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

14-16 dicembre  Roma 
74° Congresso Nazionale SIC 
SICardiologia, Roma 
Tel. 06 85355854 
segreteriascientifica@sicardiologia.it 
www.sicardiologia.it

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi



PNEUMORAMA 70 / XIX / 1-2013 63

“Some people think football is a matter of life 
or death. I do not agree. I can assure you it is 
much, much more.
Alcuni pensano che il calcio sia una questio-
ne di vita o di morte. Non sono d’accordo. 
Posso assicurarvi che è molto, molto di più”. 

(Bill Shankly, ex-allenatore del Liverpool)

Il calcio è un fenomeno mondiale. I ri-
cordi legati alle partite portano la memoria 
indietro nel tempo e fanno riaffiorare epi-
sodi avvenuti in match storici. Oggi ci tro-
viamo di fronte ad un fenomeno planeta-
rio irraggiungibile e ineguagliabile, per il 
semplice motivo che permea di sé tutta la 
società e incide sulla vita dei singoli, la cui 
memoria individuale si fonde con quella 
collettiva e crea il mito, la leggenda... La 
passione popolare del calcio, sempre esi-
stita, nel corso degli anni si è trasformata 
in un fenomeno sociale che ha travalicato i 
confini del campo di casa per colorarsi del-
le insegne di altre città d’Italia e del mon-
do: la passione si diffonde, agisce da con-
tagio e si fa moda, costume. Molti si chie-
deranno: “Ma come è cominciata questa 
storia? A chi è venuto in mente per primo 
di prendere a calci una palla?”

Francesco Iodice1

Tutto cominciò circa 3.000 anni fa, cento 
in più cento in meno, quando Ulisse fu ospi-
te dei Feaci. Il monarca di quelle genti era 
Alcinoo, i cui figli – durante uno dei tanti 
banchetti offerti all’ospite – inscenarono una 
danza con numeri di pallamano. “L’un la pal-
la gittava in ver le fosche / nubi, curvato in-
dietro; e l’altro, un salto / spiccando, ricevea-
la, ed al compagno / la rispingea...” (Omero). 
In seguito – in mancanza di tracce che leghi-
no gli eventi – si può solo dire che i romani 
praticarono l’harpastum – un misto di calcio 
e di rugby, di lotta e di boxe, rude passatem-
po dei legionari – e, passando per il calcio 
fiorentino, si arriva alle gesta dei nostri eroi 
attuali. La mancanza di fonti fa sì che il cor-
done ombelicale che unisce la danza dei figli 
di Menelao al “football” dei collegi inglesi, ri-
mane l’oggetto del gioco, e cioè la palla. 

nella culla del calcio 
furoreggia lo sci!

lA SARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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Il gioco del calcio moderno, così come 
lo conosciamo, è però ufficialmente nato in 
Inghilterra – e più precisamente a Sheffield 
– con la nascita della Football Association, 
il 26 ottobre 1863. La City of Sheffield è 
una città e un distretto metropolitano con 
status di city del South Yorkshire, Inghilter-
ra, Regno Unito. Ha una popolazione di 
516.100 abitanti ed è chiamata “the city of 
seven hills”, “la città delle sette colline”, in 
quanto è costruita su un territorio collinare. 
Il suo nome deriva dal fiume che la attraver-
sa, lo Sheaf. È famosa per la produzione di 
acciaio e per essere sede di una delle mag-
giori università del Regno. Dalla madre pa-
tria il calcio portò con sé un bagaglio di ter-
mini specifici che cominciarono a penetrare 
e a diffondersi rapidamente nella nostra lin-
gua grazie al sempre crescente interesse del 
pubblico. Ma andiamo per gradi e, in osse-
quio alla migliore tradizione narrativa, di-
ciamo che in principio fu inglese. Il fenome-
no crebbe in maniera straordinaria tra il 
1900 e il 1910, era ancora presente nel do-
poguerra quando, durante la nostra adole-
scenza, invase anche la nostra penisola.

Chi non ricorda le partitelle su polve-
rosissimi (o fangosissimi) campetti, in 
piazzette attraversate da veicoli di tutti i 
tipi? A scuola, le formazioni delle squadre 
venivano declamate come versi di una po-
esia, si giocava a pallone fino a tarda sera, 

in cortile si dribblava tutto dalle palle di 
carta alle bucce della frutta, ci si dissetava 
alle fontanelle, si bucavano le scarpe, si 
tornava a casa con lividi e piaghe... Duran-
te quelle partite selvagge e primordiali, se 
l’avversario toccava la palla con la mano, si 
gridava con indignazione “ènze! (dall’in-
glese hands”) e, quando il fallo avveniva 
nell’area di rigore, il grido era: “ènze rigo-
re!”; “auti nosta!” (da “out” per noi) quan-
do la palla usciva in fallo laterale o cornerr 
(da corner, angolo, mentre i più cólti urla-
vano: calcio d’angolo!). Meno noti erano 
frichicche (da free-kick, calcio libero), offsi-
de, fuorigioco. L’allenatore, detto trainer, 
alla fine è stato denominato semplicemen-
te mister, anche se qualcuno non si com-
porta molto signorilmente. Ma ci sono an-
che molti nuovi, come turnover (diretta-
mente dal mondo della produzione indu-
striale), cioè la possibilità offerta dalla 
panchina lunga di avvicendare giocatori va-
lidi in partite contigue (Champion o Euro-
pa League), stop e stopper, tackle “interven-
to su un giocatore in possesso di palla”, 
pressing “azione incalzante con cui si con-
trasta l’avversario per sottrargli la palla”, 
forcing “insistente azione d’attacco”.

Ma, tornando alla storia, sempre nel 
mese di ottobre, il giorno 26 del 1863, tre-
dici delegati in rappresentanza di undici 
club britannici si riunirono a Londra nella 
Freemason’s Tavern, Taverna dei Massoni 
liberi (detta in italiano “Taverna dei Fra-
massoni”) per affrontare il problema 
dell’unificazione non solo delle società 
che già praticavano il gioco, ma soprattutto 
le regole. I fautori dell’uso delle mani nel 
trattamento del pallone realizzarono una 
scissione dando vita alla Rugby Union e 
conservando al confronto il tono leale ma 
violento dell’antica pratica medioevale, lo 
Hurling at Goal. Gli altri si riunirono nella 
Football Association, dando vita al calcio 
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moderno, destinato a conquistare nei de-
cenni successivi un tale favore popolare su 
base planetaria che attualmente la FIFA, la 
Federazione Internazionale, conta più ade-
renti delle stesse Nazioni Unite. 

A Sheffield, una specie di Taranto o di 
Bagnoli, centro di produzione dell’acciaio, 
i coltelli e le spade erano famosi in tutta 
l’Inghilterra. La passione per il calcio era 
tale che, una trentina d’anni dopo la fon-
dazione dello Sheffield Wednesday F.C. 
(un nome scelto probabilmente perché era 
nato di mercoledì) sorse un’altra società, 
lo Sheffield United Cricket Club. Nel 
1990, la crisi irreversibile della produzione 
di acciaio è stata affrontata creando tre 
grandi villaggi di sport invernali e lo Shef-
field Ski Village che è la più grande località 
sciistica del Regno Unito.

Delle due società di calcio, l’United – i 
“Blades”, le lame, come l’avevano battezzata 
i giornali sportivi, in omaggio alla sua vene-
randa industria – riuscirono a salire nella 
First Division solo nella stagione 1892-
1893 e cinque anni dopo vinsero il campio-
nato stabilendo un record finora insuperato 
per una società promossa: rimasero imbat-
tuti per trentasette partite consecutive! Poi 
un declino irreversibile fino alla terza divi-
sione. Viceversa, il palmares dell’altro club 
cittadino, lo Sheffield Wednesday, è più so-
stanzioso: quattro titoli nazionale e tre Cop-
pe d’Inghilterra; ora però è in seconda divi-
sione. Così vanno le cose del mondo direb-
be Manzoni: per ironia della sorte, nella cit-
tà che ha inventato il calcio, oggi parados-
salmente va meglio lo sci, e per giunta con 
neve artificiale!
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Click: I am the watcher
My bright window into your night
Sees you slip down into slowness

Click: I am a fisherman
My net is woven around your thin face.
I look into the dark waters

Click: I am the hunter, stalking a shadow
Invisible by day. Come, show yourself
My trap is ready

Click: midnight. A flurry
swirls the waters of the grey sea, swimming 
near the surface
The unseen approaches

Click: Your shadow erupts.
His teeth bite into your night, tearing your 
sleep into bloody rags
From now until the pale morning he 
pillages, retreating to return

Click: I have caught him
I try to tell you that I have found a monster
That we can lure him down and sheathe his 
sharp teeth
But you are sleeping

lA POESIA

The Watcher

Sarah Hartley1

Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

Nota del redattore
Sarah Hartley scrive: “Come medico del 
sonno spendo un sacco di tempo nella lettura 
dei polisonnogrammi. La poesia mi è stata 
ispirata da uno dei miei pazienti con grave 
sonnolenza diurna. Il “click” è il rumore fatto 
dal mio mouse passando da una pagina 
all’altra sul mio monitor. Io sono un medico 
inglese e lavoro in Francia da un decennio. Lo 
scrivere in inglese mi tiene in contatto con la 
mia lingua madre”. 

Tratto da:
Pectoriloquy 
CHEST. 2012;142(6):1684-1684

1  BMBChir Garches, France
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COME ERAVAMO

L’illustrazione Italiana, n. 48 - 27 novembre 1927

al Re Sole è passata la tosse...
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ho letto la tua riflessione dedicata ai gio-
vani medici (Pneumorama n. 69, Carcasi 
lavoro gratificante, dedicato ai giovani me-
dici di Francesco de Blasio, ndr). Se trovo 
sicuramente condivisibile il tuo desiderio 
di dare ad essi un’iniezione di entusiasmo e 
di fiducia, permettimi peraltro di dissentire 
sulla modalità da te scelte al riguardo. 

A tale scopo infatti, e a mio parere, non 
ha molto senso fare appello al nostro passa-
to, ad un’era a dir poco geologica in quanto 
ad ambienti, costumi, modo di intendere 
le relazioni, ruolo e dignità sociale del me-
dico, possibilità di ottenere occupazione 
e avanzamento di carriera, senza dimenti-
care l’abisso culturale e scientifico prodot-
to rispetto ad allora dai continui e rapidi 
progressi fatti in questi anni dalla scienza 
medica. Oggi vediamo i nostri “giovani” 
colleghi (trentenni o più che trentenni!!) 
vivere senza la sicurezza di un’occupazione 
non tanto presente ma soprattutto futura, 
in una permanente e deprimente precarie-
tà, preclusi ad ogni possibilità di carriera 
sia su base meritocratica che anagrafica, 
bloccati da lobby universitarie, partitiche 
e sindacali votate all’autoreferenzialità e al 
mantenimento “feroce” dei propri privilegi 
e ruoli di potere, quando non ci si riferisca 
alla ricerca scientifica, resa questa ancor 
più praticamente non attuabile, oltre che 
dai suddetti “vecchietti” al potere, anche da 
un ormai arcinoto problema di carenza di 
investimenti allo scopo. Dal 2003 al 2011 
58.000 laureati emigrati all’estero, dal 2011 

lA lEttERA

Carissimo Francesco,

ad oggi 60.000 iscrizioni in meno nelle no-
stre università!

Credi che in questo contesto sociale e 
politico i giovani medici possano opera-
re guidati e sollecitati dal Maestro (ma ne 
esistono ancora oggi!?), disposti ad ogni 
sacrificio per apprendere l’Arte (ma fino a 
quale età!?), abbiano la serenità di relazio-
narsi col malato ed i suoi cari dispensando 
loro conforto e comprensione?

A Francé, con tutto il bene che ti voglio, 
se uno non ti conoscesse come medico 
serio e impegnato quale tu sei unanime-
mente riconosciuto, parrebbe che tu viva 
nel passato più di quanto tu lo sia, e molto 
concretamente, nel presente. 

E poi dimmi, le caciotte e le mozzarelle 
le portano solo a te, perché oggi abitual-
mente te le tirano addosso (e ti va bene 
quando non sono bottiglie di vino!!) as-
sieme ad un sempre maggior numero di 
denunce.

Alla prossima, se ci sarà, per esprimere 
quali sono a mio parere gli annosi proble-
mi che hanno e stanno rovinando il più bel 
mestiere del mondo.

Con stima e affetto,

Ludovico Trianni1

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

 trianni.ludovico1@gmail.com
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Autogrill Venezia-Milano. Sorpresa! 
Sergio Harari nell'espositore.

Paestum, Congresso CHEST Capitolo 
Italiano. Foto ricordo con gli amici "pazienti" 
Fausta (BPCO) e Giorgio (Asma).

Paestum, Congresso CHEST Capitolo 
Italiano. Gli amici americani guidati 
da Darcy D. Marciniuk, presidente ACCP.

Paestum, Congresso CHEST 
Capitolo Italiano. Francesco e 
Mario, grandi padroni di casa.

Paestum, Congresso CHEST Capitolo Italiano. 
I magnifici sette e la splendida una.

Marzo 2013: Ferrara (da Ciro). 
Il calzone firmato "Potena", il papà Alfredo 

e il nutrizionista Marcello Cellini

Ferrara, 14 marzo. 
Corso "Esercizio nei 
pazienti BPCO".
Stanno arrivando…
a pieni polmoni.
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Oh signor Delegato vi son servo.
Che vi par ? Che ne dite ?

(da: Il signor Bruschino, ossia Il figlio per 
azzardo - 1813; opera lirica di Gioacchino 

Rossini; libretto di Giuseppe M. Foppa)

La Rivoluzione Napoletana, iniziata nel 
1799, portò nel 1806 alla cacciata dei Borbo-
ne dal Regno delle Due Sicilie, ed il conse-
guente arrivo dei Francesi a Napoli. Dopo il 
breve regno del fratello Giuseppe, nel 1808 
Napoleone Bonaparte nominò Gioacchino 
Murat, suo cognato, Re di Napoli. Murat 
regnò per 7 anni, conquistando l’apprezza-
mento della popolazione per il suo carattere 
sanguigno ed il suo atteggiamento anti-cleri-
cale ed in favore dell’arte. Per quanto riguar-
da il carattere sanguigno, è noto come il Po-
polo Napoletano sia sempre stato incline ad 
applaudire - in ogni epoca della sua millena-
ria storia - un “regnante” dal carattere fermo 
e deciso, finanche sbrigativo, nel risolvere i 
problemi della Città, fermo poi detestarne i 
modi allorquando questi si manifestassero 
chiaramente lesivi della libertà personale.

Orbene, il Re “Gioacchino Napoleone” 
(come era soprannominato per la sua paren-
tela con Bonaparte, di cui aveva sposato la so-
rella Carolina) si mise in evidenza per molte 
iniziative, alcune culturali (a lui si deve, ad 

Francesco de Blasio1

esempio, l’istituzione della Facoltà di Agraria 
e la riapertura dell’Accademia Pontaniana), 
l’istituzione del Codice Napoleonico, con cui 
venivano legalizzati il divorzio, il matrimonio 
civile e l’adozione, ma anche la chiusura della 
Scuola Medica Salernitana.

Tra le leggi da lui promulgate, si ricorda 
quella in virtù della quale potevano essere 
condannati a morte i responsabili di atti ri-
voluzionari. Pertanto, allorquando nel 1815, 
dopo la seconda e definitiva caduta di Napo-
leone, alla testa di un gruppo di rivoluzionari, 
tentò di fare rientro a Napoli dalla Calabria 
dopo una breve fuga, egli venne arrestato dai 
soldati borbonici e fucilato. Morì, quindi, in 
virtù del Codice Penale da lui stesso promul-
gato. Di qui l’origine del proverbio napoletano 
che dà il titolo a questo A Prescindere, ovvero 
Gioacchino mise la legge, e Gioacchino fu ucciso!

Adesso, nelle poche righe che mi avanza-
no, non mi resta che spiegare il motivo per cui 
ho citato i versi di un’opera di un altro Gio-
acchino illustre, Gioacchino Rossini che, nel 
1813, esattamente 200 anni orsono, mise in 
scena una farsa semi-sconosciuta, dal titolo Il 
signor Bruschino, ossia il figlio per azzardo.

Giacchino mettette ‘a legge 
e Giacchino murette acciso!

A PRESCINDERE

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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Ora, direte voi, cosa c’entra il Bruschi-
no rossiniano? C’entra! C’entra! I versi che 
vi riporto sono pronunciati dal signor Bru-
schino al Delegato di Polizia, da lui chia-
mato per denunciare un presunto danno ai 
suoi confronti, a cui voglio imporre di rico-
noscere un figlio che non riteneva di avere 
mai generato.

Finalmente un ruolo di primo piano 
per il Delegato! Evviva!! Dopo aver subito 
l’emarginazione, eccolo finalmente assurto 
al ruolo che gli compete!!! Giubilo! Gioia! 
Gaudio! 3G, come per la connessione inter-
net per gli smartphone.

E allora, traslando ai giorni nostri, non 
ci resta che plaudire ad AIPO e SIMeR, che 
hanno voluto finalmente riconsegnare a Ce-
sare (o Antonio, fa lo stesso!) quel che gli ap-
partiene. Un ruolo (quello di Delegato ERS) 
per il quale il suo compito fu “disegnato”, e 
per il quale è stato “designato” (scusate il 
gioco di parole). E adesso, anche il sito web 
del prossimo Congresso UIP lo sancisce, 
inserendolo (di diritto) tra i componenti del 
Comitato Organizzatore. Sì! È proprio il sito 
in cui, citando il Mahatma Gandhi, si recita: 
Senza un giornale, senza un foglio di qualsiasi 
genere non si costruisce una comunità. Fino-
ra, il Delegato poteva mancare, ma il giornale 
no! Come diceva Totò, un giornale (anche 
solo un foglio) serve sempre... Non si sa mai!

GlI INSERZIONIStI
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