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Leggendo questo numero di PNEU-
MORAMA, potreste aver voglia di con-
trobattere su qualche affermazione non 
condivisa, oppure semplicemente argo-
mentare su qualche tema, che pensate an-
drebbe approfondito.

L’articolo di Stefano Nava, inserito 
nella Sezione “Dibattito”, per esempio, po-
trebbe suscitare il desiderio di intervenire. 
Il modo per farlo potrebbe essere quello 
di scrivere un articolo da pubblicare sul 
prossimo numero di PNEUMORAMA, 
per poterlo leggere dopo tre mesi (la rivi-
sta ha periodicità trimestrale). Sicuramen-
te lo stimolo al dibattito non è sollecitato 
da questa tempistica poco “tempestiva”. 
Abbiamo semplicemente pensato che in 
un rinnovato sito www.midiaonline.it si 
poteva creare uno spazio al commento 
immediato agli articoli di PNEUMORA-
MA. E così sarà verso la fine di maggio, 
quando il nuovo web si presenterà con un 
nuovo vestito, dove ci si potrà registrare 
liberamente, e consultare tutte le testate 
di MIDIA, senza alcuna spesa da parte del 
lettore.

Amanti quali siamo del prodotto car-
taceo (l’età è l’età), ricordiamo nell’occa-
sione che abbonarsi alle riviste di carta è, 
oltre al piacere di leggere in qualsiasi tem-
po e luogo, un serio aiuto al nostro impe-
gno editoriale.

Anche l’utilizzazione del social net-
work più diffusi, consentirà di aumentare 

Antonio schiavulli1

dialogo e discussione tra 
i lettori di PNEUMO-
RAMA.

E in questa occasione 
non possiamo non rin-
graziare tutte le Aziende 
Sponsor delle nostre ini-
ziative editoriali, senza 
l’interesse delle quali il 
nostro lavoro non sareb-
be possibile. 

A proposito dell’aiu-
to degli Sponsor, una 
parola ancora a sostegno 
di RESPIRO, la rivista 
nata per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla prevenzione e cura delle malattie re-
spiratorie. Nata come rivista istituzionale, 
RESPIRO è oggi un prodotto editoriale 
di proprietà di MIDIA, ma può essere la 
rivista di tutti. Di tutti coloro che non vor-
ranno chiedersi, come negli anni passati, 
“perché l’opinione pubblica e le istituzio-
ni non hanno la giusta attenzione per le 
patologie respiratorie?”. Chi sa darsi una 
risposta può aiutarci nel nostro impegno. 
Magari cominciando a sostenere l’inizia-
tiva con la quale (a pag. 95) l’Associazione 
Pazienti BPCO chiama a collaborare (31 
maggio, Giornata del Respiro, No Tobac-
co Day, Campagna PolmoneRosa). Ce n’è 
da fare, se si vuole.

Buona Primavera.

Il dibattito

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Il DIREttORE6

Un gruppo di medici, che una volta 
si sarebbero definiti ad impronta uma-
nistica, ha creato a Ferrara l’associazio-
ne De Humanitate Sanctae Annae che nel 
mio vecchio ospedale, quello che forse 
non a caso si chiamava Arcispedale S. 
Anna, promuove iniziative, attività e 
progetti rivolti alla conoscenza ed alla 
ricerca nel contesto della storia della 
medicina e della salute. 

Appena pochi giorni fa, questo 
gruppo fa ha voluto ricordare la figura 
di un grande maestro della chirurgia 
ferrarese ed italiana, il Prof. Ippolito 
Donini recentemente scomparso. Per 
quasi quaranta anni il Prof. Donini e la 
sua Scuola di Chirurgia hanno accom-
pagnato la crescita professionale della 
generazione di medici che ha operato 
nell’Arcispedale che si può ben dire non 
esiste più, né nell’hardware (perchè ne è 
stato costruito uno tutto nuovo ad 8 km 
dalla città) né nel software (perchè molti 
medici della generazione over-60 hanno 
preferito il pensionamento).

Ricordare il Prof. Donini dal punto 
di vista scientifico sarebbe troppo arduo 
in questa sede editoriale, ma mi piace 
sottolineare alcuni aspetti della sua vita 

Alfredo Potena1 ospedaliera ed accademica e del suo sti-
le professionale che ben rappresentano 
un’esperienza durata oltre quattro de-
cadi da cui ha avuto origine un modello 
professionale, didattico ed umano diffi-
cilmente ripetibili al giorno d’oggi. 

Il Prof. Donini era un uomo schi-
vo ed aveva uno stile di vita essenzia-
le; non andava mai a letto dopo le 10 
di sera per essere fisicamente in forma 
in sala operatoria la mattina seguente; 
non abbandonava mai la sua Clinica 
Chirurgica perchè operava e rivalutava 
i suoi Pazienti tutti i giorni, senza alcu-
na differenza tra quelli feriali e festivi; il 
suo stile chirurgico era improntato alla 
rapidità esecutiva ed all’impiego inno-
vativo di qualsiasi tecnologia, creando 
al paziente i presupposti per una gua-
rigione il più possibile rapida. Amava 
l’Università e l’attività clinica in modo 
illimitato, tanto da salire in Cattedra 
all’età di soli 29 anni dopo un’accura-
tissima preparazione dedicata alla co-
noscenza dell’anatomia umana ed allo 
sviluppo di tecniche chirurgiche, come 
quelle relative ai linfatici. Egli ha avuto 
un’attività costantemente indirizzata 
alla crescita del suo staff facendo sì che 
nella sua clinica crescessero figure pro-
fessionali non solo mediche o infermie-
ristiche, ma anche creandone di nuove 
in grado di assicurare forme assistenzia-
li più specialistiche, come ad esempio 
gli operatori che insegnavano alle pa-

La Lectio Magistralis del Prof. Donini e 
l’Ospedale che non c’è più
Quanto è necessaria oggi una nuova organizzazione 
dell’attività clinica?

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it
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zienti operate al seno la prevenzione dei 
danni del linfedema agli arti superiori o 
ai colostomizzati come vivere gestendo 
fisicamente e psicologicamente la sacca 
enterostomica.

È stata una vita professionale dedica-
ta alla persona e non confinata alla sola 
malattia. Diceva uno dei suoi figli che 
se non è difficile per un buon chirurgo 
togliere pezzi d’organo non è così faci-
le mantenere viva l’attenzione all’uomo 
operato ed ai suoi bisogni, se si lavora in 
un contesto organizzativo complesso 
come l’ospedale.

Nella Clinica Chirurgica sono nate 
le piccole equipe infermieristiche che 
sviluppando rapidamente conoscenze 
di nursing garantivano assistenza basata 
sulla specializzazione infermieristica ed 
utilizzavano la cartella infermieristica 
sul piano professionale rivelandosi già 
sul finire degli anni ’70 veri e propri 

precursori del corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche. 

L’importanza di avere avuto un Ma-
estro cui ispirarsi, il nursing e la fisiotera-
pia durante la degenza ospedaliera era-
no gli argomenti da me selezionati per 
la redazione di un editoriale prima che 
la giornata in ricordo del Prof. Donini 
da parte della sua Scuola mi spingesse a 
ripensare a tutti quei cambiamenti che 
la struttura ospedaliera ha vissuto negli 
ultimi 30-40 anni, passando per le leggi 
Mariotti - 761 - 833 - 502 - 517 - riforma 
Bindi etc. L’aver avuto davanti agli occhi 
l’esperienza organizzativa della Clinica 
Chirurgica di Ferrara ha avuto per me 
l’effetto di una Lectio Magistralis che la-
scia intravedere quali possano essere gli 
sviluppi di un futuro che garantisca al 
tempo stesso il progresso della medicina 
e delle conoscenze ad essa legate e una 
degenza ospedaliera resa confortevole 

la lectio Magistralis del Prof. Donini e l’Ospedale che non c’è più
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da figure professionali che garantisca 
la guarigione psichica oltre che fisica, 
insieme all’uso di tecnologia avanzata 
di tipo diagnostico o terapeutico o alla 
rimozione di organi fatta attraverso ro-
bot. 

Tutti i modelli organizzativi soste-
nuti dalla politica hanno sino ad oggi 
fallito e adesso è necessaria una nuova 
spinta da parte dei medici. Inizino loro 
a descrivere nuove linee di organizza-
zione sanitaria, partendo dal salvatag-
gio del Servizio Sanitario Nazionale in 
modo che possa risorgere dalle ceneri 
del Servizio Sanitario Regionale. Come 
ha affermato la dott.ssa Carla Breschi in 
una recente analisi critica sull’assisten-
za regionale in Toscana, l’attuale orga-
nizzazione dei Sistemi Sanitari Regio-
nali ha creato solo carrozzoni politico-
burocratico-amministrativi che hanno 
alimentato quella casta clientelare in 
grado di rispondere solo ai dettami dei 
Consigli Regionali, con una pletora di 
gestori di sanità che rispetto all’attività 
dei reparti si è dimostrata una mente 
sempre più distaccata dal corpo. Il risul-
tato di tutto questo è stato che i cittadi-
ni sono rimasti privi della possibilità di 
esercitare alcun controllo politico loca-
le ed i medici non sono riusciti ad indi-
viduare o a realizzare modelli gestionali 
omogenei.

Dando la possibilità alle singole spe-
cialità di modellare le proprie esigenze 
assistenziali creando team di lavoro 
multidisciplinari solidamente diretti e 
con la partecipazione diligente di tut-
to lo staff, i risultati clinici sarebbero 
probabilmente migliori. Ristabilire il 
ruolo dell’ospedale, o meglio dell’ospe-
dale d’insegnamento,  vedrebbe garan-
tita una crescita più rapida e solida dei 
giovani medici così come dei laureati 

in scienze infermieristiche o motorie. 
Mantenere l’ospedale legato all’assisten-
za più complessa con un tasso di appro-
priatezza dei ricoveri del 100% potrebbe 
anche migliorare la situazione dei costi 
e lasciare spazio ad aree assistenziali 
come la medicina di base e quella spe-
cialistica che operando in una organiz-
zazione basata su percorsi assistenziali 
darebbe, ne sono certo, efficacia ed ef-
ficienza al Servizio Sanitario pubblico e 
privato. Il servizio assistenziale privato 
ha molto da offrire ad una sanità pubbli-
ca farraginosa ed incapace di uscire da 
una logica esclusivamente burocratica. 
In ambito privato si trovano oggi strut-
ture eccellenti in grado di interagire con 
il pubblico sul piano di concreti risultati 
di assistenza specialistica a pazienti che 
non trovano più posto negli ospedali 
pubblici o per interventi che in questi ul-
timi possono essere giudicati al di fuori 
dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Insomma, per concludere, è possibi-
le ripartire dalle esperienze positive mu-
tuate dai grandi maestri, come il Prof. 
Ippolito Donini, che hanno permesso 
sino ad oggi alla medicina di crescere 
e svilupparsi per ridisegnare modelli 
ospedalieri più moderni, efficaci ed ef-
ficienti nei compiti assistenziali che do-
vranno svolgere.

la lectio Magistralis del Prof. Donini e l’Ospedale che non c’è più



Il DIBAttItO10

Qualche settimana orsono un lavoro 
randomizzato controllato condotto assie-
me agli amici tedeschi ci è stato rifiutato da 
una delle 3 più importanti riviste mediche. 
L’outcome principale era la sopravvivenza 
a tre anni. Il lavoro interrotto dal comitato 
etico tedesco (e dico tedesco...) dopo l’ana-
lisi ad interim, dimostra una riduzione signi-
ficativa della mortalità nei pazienti BPCO 
ventilati non-invasivamente in cronico vs 
l’ossigenoterapia. 

Ci è stato rispedito indietro senza una re-
visione formale in quanto troppo specialisti-
co e quindi non potenzialmente interessante 
per il lettore medio. 

Sono rimasto male, soprattutto conside-
rando i molti lavori di stampo farmacologico 
pubblicati dallo stesso giornale con outcomes 
molto meno importanti (i.e. tolleranza allo 
sforzo fisico, la non inferiorità negli effetti 
collaterali).

Ne ho parlato con il mio saggio amico 
Mark Elliott tesoriere dell’ERS, che invece 
non è rimasto stupito affatto. Mi ha chiesto 
con humor inglese “ma quanti reprints era-
vate d’accordo di ordinare con l’Editor in 
Chief?”. Pensavo a uno scherzo ed invece mi 
sono documentato. Ci sono alcuni lavori, l’ul-
timo dei quali sull’autorevole BMJ del 20121 
che dimostrano come gli studi farmacologici 
pubblicati siano associati ad un abnorme ri-
chiesta di estratti. 

stefano Nava1 Il dato più sospetto? New England 
Journal of Medicine, Annals of Internal Me-
dicine e JAMA non hanno voluto dichiarare 
pubblicamente questo dato ai ricercatori in 
questione, nascondendosi dietro scuse futili 
(i.e. mancanza di tempo). Da buoni inglesi, 
gli editors di Lancet hanno invece risposto.

Allora facciamo alcune considerazioni 
elementari. 

1) Ci hanno detto che l’acquisto di estrat-
ti serve a disseminare i dati scientifici, ma 
nell’epoca del web, chi ha mai bisogno dei 
reprints di un lavoro? 

2) Molte riviste hanno scopo di lucro2, 
sebbene si mascherino a volte dietro il nome 
di associazione mediche e il fiorire degli open 
access journals lo dimostra. 

3) Se noi avessimo fatto un’opera di lob-
bing presso l’Editor in Chief di quella rivista 
promettendo l’acquisto in caso di accettazio-
ne di 200.000 copie (leggere articolo di ref. 
1 per credere...) la nostra spesa sarebbe stata 
di circa un milione di Euro (10 pagine in b/n 
al prezzo di 5 Euro per pezzo, dati ottenibili 
dai siti delle riviste). L’indegna fine del no-
stro lavoro sarebbe stata simile? Come diceva 
Andreotti “a pensar male...” .

Meditate: se un lavoro su una rivista im-
portante è in grado di garantire una quota di 
mercato pari al 20% dei BPCO Cinesi (150 
milioni) il costo di quel reprint per paziente è 
pari a 0,05 Euro. Chiaro?

Tutto questo ci deve però fare riflettere. 
I dati dei più importanti RCTs farmacologi-
ci sono proprietà degli Autori e soprattutto 
delle multinazionali del farmaco. Solo la rivi-
sta che ha pubblicato lo studio o un’Agenzia 
Statale può richiedere questi dati agli autori. 
Vi ricordo anche che l’analisi statistica viene 

Il DIBAttItO

Lavori scientifici ed estratti

1 Università Alma Mater, Bologna - Pneumologia e Terapia Intensiva 
Respiratoria, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, stefanava@gmail.com
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sempre condotta da parte dello sponsor dello 
studio.

Gli RCTs sono la bibbia della EBM e 
quindi i lavori su cui si basano principalmen-
te gli estensori delle linee guida. 

Un altro importante lavoro del 20123 ci 
dimostra che il 50% degli Autori di questi 
documenti non dichiara conflitto di interes-
si. Onore a loro che sono così “puri”, strano 
però poiché io di conflitti di interesse ne ho 
parecchi altrimenti non potrei sopravvivere 
in una sanità decimata dai tagli. Chi mi so-
stiene le borse di studio ed i nuovi strumenti 
che il mio policlinico non si sogna neppure 
col binocolo di acquistare?

Buttiamo a mare tutto? No di certo, mol-
ti di questi RCTs sono stati eseguiti a regola 

d’arte, ma di certo non meritano tutti un così 
alto ranking di pubblicazione.

Abbandoniamo allora un po’ la nostra 
ipocrisia. Rendiamo pubblici i data base degli 
studi (abbiamo però inventato la scusa della 
privacy, dimenticavo), dichiariamo a pié pa-
gina dell’articolo il denaro speso per reprints 
e soprattutto diventiamo onesti nel fornire 
indicazioni su “chi ha fatto cosa”. Troppi 
nomi noti “ripetuti alla noia” in questi trials 
per non destare il sospetto che di fatto, chi 
compare nei titoli di testa abbia in effetti par-
tecipato in maniera fattiva al lavoro e non sia 
stato solo prestatore della propria immagine 
per rendere il lavoro più impattante.

Ultimo, ma non meno importante questo 
meccanismo potrebbe influenzare pesante-
mente non solo la carriera accademica di al-
cuni autori “seriali”, ma anche l’acquisizione 
di fondi ricerca che si basano spesso sull’indi-
ce H dei ricercatori. 

Allora vale di più un lavoro sponsorizzato 
da una multinazionale su JAMA oppure una 
dura ricerca fisiologica pubblicata sul JAP?

Dopo questo sfogo mi sono però conso-
lato e con un po’ di presunzione ho pensato 
che per i miei lavori sul New England, Lan-
cet e Annals of Internal Medicine ho ordinato 
ZERO estratti. Qualche volta succede... e ne 
vado orgoglioso.

Referenze:
1) Handel AE et al., High reprint orders in medical 

journals and pharmaceutical industry funding: case-
control study, BMJ 2012; 344:e4212 doi: 10.1136/
bmj.e4212

2) Smith R., Medical journals are an extension of the mar-
keting arm of pharmaceutical companies, PLoS Med 
2005; 2:e138

3) Kung J et al., Failure of Clinical Practice Guidelines 
to Meet Institute of Medicine Standards. Two More 
Decades of Little, If Any, Progress, Arch Intern Med. 
2012; 172(21):1628-1633.
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Grazie a Francesca per aver condiviso 
con noi  i suoi pensieri e le sue riflessioni 
e per avermi dedicato il suo intervento 
su Pneumorama (Francesca Polverino, Io 
vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Pneumora-
ma 4-2013). Sono molto orgogliosa di 
questo!

Francesca è limpida, trasparente, con-
creta ed audace: queste, secondo me, 
sono le caratteristiche necessarie per l’av-
vio di un percorso diverso in pneumolo-
gia ma non solo.

Ho fatto leggere il suo intervento ai 
giovani con i quali lavoro e a mio figlio 
laureando in economia e pronto con 
molta determinazione ma anche con 

Isa Cerveri1

qualche timore e sofferenza a partire per 
l’estero. Tutti hanno ampiamente condi-
viso la sua analisi riguardante la  situazio-
ne italiana passata e presente e credono 
di capire bene anche quella, altrettanto 
precisa ed onesta, riguardante la sua 
esperienza americana. Sarebbe impor-
tante che i giovani che vivono  in questo 
momento le problematiche che France-
sca ci ha così ben raccontato raccoglies-
sero il suo esempio scrivendo ed eviden-
ziando le loro paure e le loro richieste.

Francesca si è definita più volte 
un’emigrata. Questa sua consapevolez-
za mi ha molto colpito e credo dovreb-
be colpire tutti noi “non più giovani”. 
Dovremmo tutti chiederci se in qualche 
modo abbiamo contribuito a creare que-
sta situazione per loro, o almeno, se ab-
biamo fatto troppo poco per impedirla e 
per aiutarli concretamente. O, almeno, 
se abbiamo provato ad ascoltarli seria-
mente...

Credo che ciascuno di noi possa an-
cora utilizzare quel che rimane del no-
stro percorso all’interno della pneumo-
logia nazionale per contribuire anche in 
piccola parte a far sì che la bella Italia non 
sia più per loro solo un miraggio.

Grazie a Francesca

1 Fisiopatologia respiratoria, Fondazione IRCCS 
 Policlinico S. Matteo (Pavia), icerveri@smatteo.pv.it
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Sono negli Stati Uniti, Boston per la pre-

cisione, da quasi tre anni e Antonio Schiavulli 

mi chiedeva da qualche tempo di scrivere per 

la sua rivista. In verità non ero tentata dall’idea 

di condividere i miei pensieri e ri�essioni con 

terzi �nché, parlando con Isa Cerveri, mi sono 

convinta che probabilmente qualche parolina 

vale la pena me�erla giù. Quindi Ida ti dedico 

questo mio intervento.

Questo è un resoconto di questa mia espe-

rienza all’estero. Da emigrata, aggiungerei. 

Comincio con lo speci�care perché mi sento 

emigrata e non semplicemente lavoratrice 

all’estero. De�nizione di Emigrazione di Wi-

kipedia: “Quando vengono a mancare le con-

dizioni necessarie al pieno compimento dei 

desideri dell'uomo, questo è spinto a cercare 

un luogo diverso da quello di origine dove aver 

miglior fortuna.”

Dopo un diploma di Liceo Classico conse-

guito con 98/100esimi (la mia era una scuola 

ca�olica benede�ina, ma non sono mai stata 

tanto ca�olica da meritare il massimo dei voti 

dal Padre Eterno) ho frequentato la Seconda 

Università di Napoli dove, dopo professori 

con delirio di onnipotenza che mi me�evano 

in a�esa davanti alla loro porta per ore come 

Baldassare aspe�ando di portare il dono al 

Cristo nato, altri con predilezione per le “don-

ne poco mature”, e dopo svariati �gli-nipoti-

�gli-di-amici-del-prof con annessi privilegi (ed 

in questa ultima categoria sono caduta alcune 

Francesca Polverino1
volte anch’io, mea culpa ma non troppo) sono 

riuscita a laurearmi con un simpatico 110 e 

lode a 23 anni. Di lì iniziai a tentennare: inizio 

a lavorare con mio padre, che amo follemente 

e che è un illustre clinico della mia provincia e 

oltre, o faccio la �glia coraggiosa e ribelle che 

decide di percorrere un’altra strada?

Da lì, passando per Marina (Sae�a, Pado-

va) la quale mi ha iniziato al mondo della ri-

cerca, e poi per la penisola iberica dove lavorai 

con Alvar Agustì e Borja Cosio, mi son trovata 

a �nire la mia specializzazione in Pneumologia 

a 28 anni, massimo dei voti, 7 pubblicazioni e 

un primo autore nel Blue, e non sapere cosa 

fare. Questo grazie alle immense prospe�ive 

che l’università italiana o�re ai suoi adepti. In 

realtà una cosa la sapevo: volevo essere succes-

sful. Gagliarda, direte voi! Ma chi non lo ha mai 

desiderato scagli la prima pietra. Dicevo, la pro-

spe�iva di dover elemosinare un posto di lavo-

ro in Italia, per di più pagata quanto una ragazza 

alla pari, o in alternativa dovermelo guadagnare 

tramite conoscenze, non mi andava giù. 

Illuminante per me fu l’incontro con Bar-

tolomeo Celli, per tu�i Bart. Non Mega-Pro-

fessore Gala�ico Bartolomeo Celli (cit. ragio-

nier Fantozzi) ma Bart, come lui vuole essere 

chiamato. Lo conobbi se�e anni fa durante un 

congresso dell’ACCP durante il quale fui pre-

miata per un lavoro svolto con Marina Sae�a 

sull’autoimmunità nella BPCO. Lui mi disse: 

quando �nisci la specializzazione ti aspe�o da 

me. Osservazione: quanto davvero lui volesse 

intendere quello che mi disse non lo so. So solo 

che me lo disse con un sorriso talmente rassi-

curante (che gli appartiene in ogni minuto del 

giorno, e chi lo conosce sa che è così) che nel 

2011 feci le valigie e mi presentai al Brigham 

and Women’s Hospital a cercare lavoro. E la 

IL DIBATTITO

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

1  Pulmonary and Critical Care Medicine, Brigham and Women’s 

Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
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Lettera aperta a Matteo Renzi da Nino 
Cartabellotta, Presidente della Fondazione 
GIMBE

Caro Presidente,
il vento di fiduciosa speranza che ha sa-

lutato il Suo mandato di Premier giovane, 
dinamico e con una irrefrenabile voglia 
di cambiare il Paese, non ha ancora con-
quistato gli addetti ai lavori della Sanità 
pubblica che restano in attesa di chiare 
risposte della politica sul futuro del Ser-
vizio Sanitario Nazionale (SSN). Infatti, 
da diversi anni il diritto costituzionale alla 
salute dei cittadini italiani è subordinato 
alle esigenze della finanza pubblica che at-
traverso 25 miliardi di tagli lineari hanno 
colpito il cuore pulsante del SSN: il taglio 
dei posti letto in assenza di una adeguata 
riprogrammazione dei servizi territoriali e 
il blocco del turnover del personale hanno 
messo in crisi l’erogazione dell’assisten-
za sanitaria anche nelle Regioni virtuose 
e fatto precipitare la qualità dei servizi in 
quelle “dissennate”.

A fronte del decremento del finan-
ziamento pubblico, il Patto per la Salute, 
oggi più che mai strumento principale per 
ridisegnare il sistema sanitario, continua 

Nino Cartabellotta1

Per salvare la Sanità pubblica serve una 
spending review efficace, ma indolore
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1 Presidente della Fondazione GIMBE, Bologna
 nino.cartabellotta@gimbe.org

a rimanere al palo per l’incertezza sulle 
risorse assegnate in un clima istituzionale 
che, invece che essere basato su una leale 
collaborazione, ha ormai raggiunto toni 
esasperati.

Indubbiamente i Suoi ambiziosi pro-
grammi per il rilancio del Paese richiedo-
no tanti soldi che devono essere assoluta-
mente recuperati, ma il piano preliminare 
del commissario Cottarelli non ha adegua-
tamente personalizzato la spending review 
per la Sanità, dove serve una chirurgia 
superselettiva per eliminare oltre 20 mi-
liardi di euro/anno di inaccettabili spre-
chi che si annidano a tutti i livelli: politi-
co, organizzativo, professionale e sociale. 
Inoltre la sacrosanta e condivisa proposta 
di effettuare una spending review “interna” 
alla Sanità ha risvolti imprevedibili senza 
un’adeguata programmazione e una go-
vernance nazionale. Infatti, se è indubbio 
che tutte le risorse recuperate devono ri-
manere nel comparto sanitario, in assenza 
di chiari obiettivi di disinvestimento e ri-
allocazione, la maggior parte delle Regio-
ni non riuscirà mai nella duplice titanica 
impresa di tagliare gli sprechi e investire 
su servizi e prestazioni sottoutilizzate, ol-
tre che effettuare i necessari investimenti 
strutturali.

Caro Presidente, visto che «davanti a 
questa sfida abbiamo il gusto di provare a 
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fare sogni più grandi e accompagnarli a una 
concretezza precisa», Le scrivo a nome di 
60 milioni di cittadini italiani che non vo-
gliono rinunciare a un servizio sanitario 
pubblico, per suggerirLe che la program-
mazione di una spending review efficace e 
indolore in Sanità deve tenere conto delle 
numerose variabili che ne caratterizzano il 
DNA, molto diverso da quello degli altri 
settori della pubblica amministrazione.

La spending review deve partire dalla 
consapevolezza politica, manageriale, pro-
fessionale e sociale che la Sanità è l’unico 
mercato condizionato dall’offerta e costi-
tuisce una delle principali fonti di consu-
mismo da parte dei cittadini. Si tratta di 
un mercato complesso ed estremamente 
articolato attorno al quale ruotano gli in-
teressi di numerosi protagonisti: politica 
(Stato, Regioni e Province Autonome), 
aziende sanitarie pubbliche e private, ma-
nager, professionisti sanitari e cittadini, 

ma anche l’Università, le società scienti-
fiche, gli ordini e i collegi professionali, i 
sindacati, le associazioni di pazienti, l’in-
dustria farmaceutica e biomedicale etc.

Il pianeta Sanità è caratterizzato da un 
inestricabile mix di complessità, incertez-
ze, asimmetrie informative, qualità poco 
misurabile, conflitti di interesse, corruzio-
ne, estrema variabilità delle decisioni cli-
niche, manageriali e politiche: la variabile 
combinazione di questi fattori permette 
ai diversi stakeholders un tale livello di 
opportunismo da rendere il sistema poco 
controllabile. In particolare, i conflitti 
di interesse - assolti sulla pubblica piaz-
za perché “così fan tutti” - minano con-
tinuamente integrità e sostenibilità del 
SSN, alimentando una quota consistente 
di sprechi con la diffusione di servizi, in-
terventi e prestazioni sanitarie superflue, 
favorendo comportamenti opportunistici, 
sino a frodi e abusi penalmente rilevanti.
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Il tema della sostenibilità della Sanità 
pubblica non può essere affrontato esclu-
sivamente “sotto il segno della finanza 
pubblica”, perché occorre tenere in consi-
derazione numerosi fattori che negli ultimi 
vent’anni hanno silenziosamente indeboli-
to il SSN: le mutate condizioni demografi-
che e sociali, la crescente introduzione sul 
mercato di false innovazioni tecnologiche, 
le conseguenze della modifica del Titolo V, 
il perpetuarsi delle ingerenze della politica 
partitica nella programmazione sanitaria, 
la grande incompiuta dei livelli essenziali 
di assistenza, le aziende sanitarie ormai 
trasformate in produttori in competizione 
di servizi e prestazioni, l’evoluzione del 
rapporto paziente-medico e l’involuzione 
del cittadino in consumatore.

Tutti i sistemi sanitari del XXI secolo 
devono fronteggiare numerosi problemi 
che prescindono dalla disponibilità di 
ulteriori risorse, anzi spesso conseguono 
a una eccessiva medicalizzazione della 
società: le inaccettabili variabilità di pro-
cessi ed esiti assistenziali, l’aumento dei 
rischi per i pazienti, gli sprechi e l’incapa-
cità del sistema a massimizzare il value, le 
diseguaglianze e le iniquità, l’incapacità a 
prevenire le malattie.

La sostenibilità di un sistema sanita-
rio, indipendentemente dalla sua natura 
(pubblico, privato, misto) e dalla quota 
di PIL destinata alla Sanità, non può più 
prescindere da adeguati investimenti per 
migliorare la produzione delle conoscen-
ze, il loro utilizzo da parte dei professio-
nisti e la governance dell’intero processo 
per trasferire le conoscenze all’assistenza 
sanitaria. Infatti, la maggior parte degli 
sprechi conseguono proprio al limitato 
trasferimento delle evidenze scientifiche 
alla pratica clinica e all’organizzazione dei 
servizi sanitari.

A un anno dal lancio del progetto “Sal-
viamo il Nostro Servizio Sanitario Nazio-
nale”, la Fondazione GIMBE ha presen-
tato lo scorso 14 marzo l’anteprima del 
Rapporto GIMBE sul SSN, da cui emer-
gono numerose proposte per garantire la 
sostenibilità della Sanità pubblica, senza 
la necessità di avventurarsi in politiche 
perdenti che, spianando la strada all’inter-
mediazione assicurativa e finanziaria dei 
privati, stanno sfilando dalle tasche degli 
italiani la più grande conquista sociale: un 
SSN pubblico, equo e universalistico da 
difendere e conservare alle future genera-
zioni.

Il primo passo consiste nel riallineare 
gli obiettivi divergenti e spesso conflittua-
li dei diversi stakeholders, rimettendo al 
centro quello assegnato al SSN dalla legge 
833/78 che lo ha istituito, ovvero: “pro-
muovere, mantenere e recuperare la salute 
fisica e psichica di tutta la popolazione”.

Servono coraggiose disruptive innova-
tions, innovazioni di rottura che creano 
una netta discontinuità rispetto al passato 
e che oggi sembrano avere maggiori pro-
babilità di essere attuate visto il clima di 
rinnovamento promesso ai cittadini ita-
liani con lo slogan «proviamo ad andare 
controcorrente».

È indispensabile utilizzare le cono-
scenze in tutte le decisioni politiche, ma-
nageriali e professionali che riguardano la 
salute delle persone e ridurre le asimme-
trie informative nei confronti dei cittadi-
ni. Il SSN non può più finanziare servizi 
e prestazioni sanitarie inefficaci o inap-
propriate solo per continuare a proteggere 
lobbies professionali, interessi industriali e 
clientelismi politici di varia natura. Que-
sto si traduce nell’indifferibile revisione 
dei livelli essenziali di assistenza che deve 
ripartire dai tre fondamentali principi di 

Nino Cartabellotta
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evidence-based policymaking mirabilmen-
te enunciati dal DM 29 novembre 2001, 
ma purtroppo mai attuati: i LEA devono 
includere quanto è di provata efficacia-ap-
propriatezza, escludere quanto di provata 
inefficacia-inappropriatezza e sperimen-
tare interventi, servizi e prestazioni sani-
tarie di dubbia efficacia e appropriatezza. 
A tal proposito, almeno l’1% della quota di 
risorse ripartita alle singole Regioni deve 
essere investita in ricerca sui servizi sani-
tari per fornire risposte sulle priorità di 
salute orfane di evidenze.

Le politiche volte a preservare il SSN 
richiedono un’adeguata (ri)programma-
zione sanitaria che deve ripartire dai bi-
sogni assistenziali e sociali delle persone, 
coinvolgendo tutte le categorie di stakehol-
ders e tenendo conto dell’epidemiologia di 
malattie e condizioni, di efficacia, appro-
priatezza e costo-efficacia degli interven-
ti sanitari e dei servizi già esistenti, una 
elementare “triangolazione” mai applicata 
nel nostro Paese.

È indispensabile mettere in atto azioni 
concrete per una rigorosa governance dei 
conflitti di interesse di tutti gli stakehol-
ders, perché la sopravvivenza della Sanità 
pubblica è indissolubilmente legata all’in-
tegrità morale e alla professionalità di tutti 
gli attori coinvolti.

Caro Presidente, per salvare la più 
grande conquista sociale dei cittadini ita-
liani non servono dunque grandi riforme, 
ma azioni mirate e innovazioni di rottura 
che richiedono volontà politica, un’ade-
guata (ri)programmazione sanitaria ba-
sata sulle conoscenze, un management 
rigenerato, una rigorosa governance dei 
conflitti di interesse, l’impegno collabora-
tivo di tutti i professionisti sanitari e la ri-
duzione delle aspettative dei cittadini nei 
confronti di una medicina mitica e di una 

Favignana 2014

29 - 31 Maggio 2014
Sala Multimediale ex Stabilimento Florio 

delle tonnare di Favignana e Formica

La rivoluzione tecnologica digitale e la dispo-
nibilità di software diagnostici sempre più sofi-
sticati ha ampliato la collaborazione tra radio-
logi e la nostra specialità . Il CHEST National 
Workshop di Favignana 2014 vuole rinnovare 
la positiva esperienza vissuta a Pantelleria lo 
scorso anno e dare la possibilità di confron-
tarsi con questa realtà, a quanti non vivono la 
quotidianità di questa proficua collaborazio-
ne. Il repertorio farmacologico si è arricchito 
negli ultimi anni di molecole con capacità ed 
efficacia forse impensabile solo dieci anni fa. 
Dunque si parlerà di farmaci che hanno con-
fermato nel tempo la loro efficacia e sicurezza, 
e di pipelines di Aziende farmaceutiche impe-
gnate nella ricerca, dove sono presenti nuove 
promettenti molecole. Queste Sessioni danno 
la possibilità di avere uno spaccato della realtà 
attuale e delle nuove prospettive.
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sanità infallibile.
Non perda l’occasione di essere ri-

cordato come il Premier che ha salvato il 
nostro SSN: dia una vigorosa spallata alle 
vecchie logiche che hanno trasformato la 
Sanità italiana in una “mangiatoia”. Punti 
a realizzare in Sanità una sana spending re-
view, rimborsando con il denaro pubblico 
solo quello che funziona e serve alla nostra 
salute e non servizi e prestazioni sanitarie 
inutili e spesso dannosi, difesi strenua-
mente dalle amministrazioni regionali e 
locali per mere logiche di consenso eletto-
rale, o le false innovazioni abilmente pro-
poste dal seduttivo mercato della salute e 
prontamente caldeggiate da innumerevoli 
lobbies professionali.

Caro Presidente, se in questo clima 
di grande rinnovamento non sapremo 
cogliere questa opportunità, bisognerà 
riformulare l’articolo 32 della Costituzio-

ne, sostituendo “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo” con “La Repubblica contribuisce 
a tutelare la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo”. Perché di fron-
te all’Europa e al mondo intero sarebbe 
anacronistico continuare a sbandierare 
un SSN pubblico, equo e universalistico 
quando oggi i fatti smentiscono l’articolo 
32 e i princìpi fondamentali del SSN.

Buon lavoro, Presidente Renzi.
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Ore 8.00: entro in reparto, apro l’ennesima 
cartella clinica e leggo: “murmure vescicolare 
nella norma”, e poi ancora: “rantoli umidi”, e 
poi “rantoli crepitanti secchi a grosse bolle”, 
“rantolo russante”, “rumore anforico“, “crepi-
tii a velcro”, “fischi e sibili” e chi più ne ha più 
ne metta. In quindici anni di professione ne 
ho sentite di tutti i colori (e ne sentirò ancora, 
ne son certa!). Una sfilata di fantasiosi termi-
ni che a volte mi hanno portato ad immagi-
nare un facoltoso dottore mediceo con penna 
e calamaio che, ispirandosi guardando l’Arno  
dalla finestra inventa parole creative e bizzar-
re. Una sorta di Dante della medicina.

E sinceramente tutti questi vocaboli mi 
hanno fatto un po’ timore: ma che sono ‘ste 
vescicole? E il rumore anforico soffiante? E 
ora scopro che tutto ciò potrebbe essere sem-
plificato in rumori respiratori normali, bron-
chiali e patologici, e fra questi i crackles inspi-
ratori, e sibili espiratori. E che soprattutto le 
vescicole polmonari non mormorano poiché 
di flusso lì non ce n’è?

Straordinario! Sono bastate poche ore 
con un vecchietto (passatemelo) simpatico 
guru della fisioterapia mondiale, a rivoluzio-
nare tutto! Eppure lui è anni che ci tenta di 
convincere tutti! Ma fino ad ora pneumologi 
e specialisti spesso non hanno parlato la stes-
sa lingua rendendocene quindi faticoso il suo 

Vilma Donizetti1 apprendimento. E così, gli stessi rumori sono 
stati chiamati crackles, ma anche crepitii e... 
ancora. E l’esame obiettivo del torace, già di 
per sè soggettivo, è diventato una vera opera 
d’arte per professionisti fantasiosi.

Monsieur  Poustiaux e un fonendoscopio 
mi hanno spinto a riconoscere quanto sia im-
portante sentire... i polmoni senza sentirsi di-
sorientati. La fantasia non serve, ciò che serve 
è un buon fonendoscopio, due orecchie puli-
te e un po’ di buona volontà per abituarsi ad 
applicare costantemente questa metodica. Se 
i nostri colleghi fisioterapisti motori si dedi-
cano all’esame articolare e muscolare, perché 
noi fisioterapisti respiratori non auscultiamo 
ma ci aggiriamo fra le corsie come un murato-
re senza cazzuola o un idraulico senza chiave 
del nove? Il nostro attrezzo del mestiere è il 
fonendoscopio: perché ne siamo così impau-
riti? Sarà che i signori medici con tanti termini 
aulici ci hanno un po’ inibito fino ad ora? In-
tendiamoci: non vogliamo far diagnosi, ma lo-
calizzare ciò che siamo chiamati a rimuovere! 
Questo è semplicemente  cercare e trovare per 
poi togliere. Se fino ad ora ho giocato a mosca 
cieca, d’ora in poi toglierò la benda e andrò a 
colpo sicuro sul mio avversario: il catarro!

Un unico rammarico mi rimane: non aver 
fatto questo corso prima! Quanto sarei brava 
ora ad auscultare dopo tanti anni di fisiotera-
pia a occhi (o meglio, orecchie) chiusi!

Referenze:
1) Poustiaux G., Pulmonary Auscultation An Kinesitherapy In 

Pediatrics. Rev Mal Respir. 1999 Jan; 16 Suppl 3: S206-7.
2) Poustiaux G, Lens E., Pulmonary Stethacoustic Nomen-

clature: Why Not A Worldwide Consensus? Rev Mal Respir 
.1999 Dec; 16(6): 1075-90

3) Poustiaux G., Lung Sounds Nomenclature: Towards A 
French Consensus, Rev Mal Respir. 2009 Jan; 26 (1): 93-4.

Rumori... normali
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La BPCO è caratterizzata dalla pro-
gressiva riduzione del flusso aereo che 
comporta una compromissione della 
funziona polmonare. La ridotta tolleran-
za allo sforzo costituisce uno dei primi 
sintomi della malattia,  ma anche un se-
gnale della sua evoluzione ed è dovuta 
all’instaurarsi di un circolo vizioso per 
cui il paziente riduce l’attività fisica per la 
comparsa e l’aggravamento della dispnea 
e, conseguentemente, si verifica la perdi-
ta di trofismo e forza dei muscoli perife-
rici. Questa spirale negativa si incremen-
ta progressivamente attraverso fattori 
concausali quali l’ansia e la depressione. 
Si sviluppa quindi limitazione o perdita 
delle attività quotidiane con disabilità e 
con conseguente drammatica compro-
missione della qualità di vita.1

Nel trattamento della BPCO in fase 
stabile, oltre al trattamento farmacolo-
gico, sono ormai noti i vantaggi della 
riabilitazione cardiorespiratoria che si 
esprimono in regressione dei sintomi 
respiratori, miglioramento della tolle-
ranza all’esercizio fisico, riduzione del 
numero e della gravità delle riacutizza-

Albino Rossia

Giuseppe Brunettib

zioni, riduzione dell’impatto dello stato 
ansioso-depressivo, miglioramento della 
qualità di vita. Il mantenimento dell’at-
tività fisica dopo i programmi di riabili-
tazione polmonare rimane una sfida, in 
quanto non sempre programmabili per 
la presenza di barriere culturali, sociali, 
psicologiche.2

Appare quindi importante identifica-
re dei modelli di mantenimento dell’at-
tività fisica a seguito del completamento 
della riabilitazione polmonare e caratte-
rizzare i malati che hanno meno difficol-
tà a mantenere una attività costante, ma 
anche di intensità allenante. Si tratta di 
prescrivere attività fisiche e sportive in 
base al loro dispendio energetico e po-
tenzialità e in relazione ai dati acquisiti 
nella valutazione di base. Inoltre prescri-
vere una frequenza di allenamento che 
tenga conto della quantità totale di atti-
vità motoria e delle risposte individuali.

Attività fisica? quanta (intensità), 
quale (tipo), come (frequenza)
Prescrivere l’attività fisica è come 

prescrivere un allenamento ad un atleta 
d’èlite ma è anche come prescrivere un 
farmaco. L’attività fisica costituisce un 
farmaco del tutto particolare che deve 
essere prescritto sulla base di una accu-

Attività fisica come terapia nella BPCO
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rata valutazione per definire l’intensità 
(quanta) dello sforzo limite, stabilire 
l’attività allenante più indicata (quale), 
impostare le modalità di esecuzione de-
terminando tempi e frequenze (come).

Dopo aver valutato lo stadio della 
malattia con eventuali comorbidità per 
verificare l’idoneità all’attività fisica, la 
programmazione della stessa deve passa-
re attraverso 3 fasi valutative.3

I FAse
Valutazione clinico-funzionale per 

stabilire l’intensità dell’attività fisica 
(quanta)

Riguarda una valutazione d’idoneità 
all’attività fisico-sportiva, oltre che indi-
viduare eventuali preferenze sportive, e, 
soprattutto, valutare l’efficienza funzio-
nale sotto sforzo al fine di definire i limiti 
massimi tollerati nella intensità di attività 
fisico-sportiva programmabile.

I mezzi di valutazione possono essen-
zialmente ridursi a:

a) Test cardiopolmonare (CEPT)
Questo test consente di valutare il 

massimo carico di lavoro sopportabile 
identificabile nel massimo consumo di 
O2 (VO2MAX) che consente di (pro-
grammare) pianificare il programma 
di attività fisica e sportiva. Peraltro nei 
malati BPCO, durante il test incremen-
tale non sempre viene raggiunto il “vero” 
VO2MAX e FCMAX, quindi non è pos-
sibile prescrivere l’intensità dell’eserci-
zio basandosi sulle classiche percentuali 
utilizzate in altre patologie e il Work Rate 
costituisce il parametro più appropriato 
della % VO2MAX e %FCMAX.

Test del cammino (6MWT)
Questo test ha scarsa correlazione 

con il VO2MAX, ma è sensibile ad indi-

viduare la tolleranza funzionale all’eser-
cizio fisico, è validato, è semplice, è accet-
tato dai malati.

Permette di individuare: 
- soggetti in grado di percorrere una 

distanza inferiore a 350 metri o una di-
stanza inferiore al 80% del v.t., i quali sa-
ranno avviati ad un protocollo con attivi-
tà lieve-moderata.

- Soggetti in grado di percorrere una 
distanza superiore a 350 metri o superio-
re all’80% del v.t., da avviare ad una valu-
tazione più approfondita con CEPT.

- Permette inoltre di titolare l’even-
tuale ossigenoterapia in caso di desatura-
zione <88%, indotta dall’esercizio fisico.

II FAse
scelta del tipo di esercizio (quale)
La precedenza sarà data ad attività già 

praticate o preferite, considerando che 
i programmi  dovranno essere protratti 
nel tempo. 

La scelta dell’attività fisica più indica-

Attività fisica come terapia nella BPCO
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ta sulla base di quanto rilevato durante la 
visita-valutazione che può essere orien-
tata  su un allenamento moderato su tre-
admill o cicloergometro.

Questa attività base, potrebbe essere 
integrata o sostituita con una o più atti-
vità extra-programma, come cammino 
all’aperto con stessa intensità o associata 
ad attività non convenzionali come ballo 
amatoriale, camminata nordica (nordic 
walking), ma sempre inserite in un pro-
gramma. All’attività aerobica dovranno 
essere associate attività in palestra per 
potenziamento degli arti superiori ed 
esercizi di mobilizzazione delle articola-
zioni. 

Naturalmente è necessaria anche una 
valutazione della tollerabilità delle attivi-
tà di palestra e una valutazione della po-
stura per evitare l’esecuzione di esercizi 
lesivi per articolazioni o muscolatura. 

III FAse
Programmazione dell’attività fisica 
(come)
La programmazione dell’attività fisica 

deve considerare la frequenza di esecu-
zione dei vari carichi di lavoro per stabi-
lire la quantità totale di attività motoria. 

Frequenza, intensità e modalità degli 
allenamenti possono essere cosi prepara-
ti:

1) attività di endurance con intensità 
del 60% - 70% del VO2MAX, valutato 
nella visita di base, per 3 volte la setti-
mana con durata di 30-45 minuti per 16 
settimane  con rivalutazione e reimpo-
stazione di un allenamento a seguire.

2) attività di forza muscolare con ban-
de elastiche a resistenza nota, al 60% 
MVC con 3 serie di 8 ripetizioni 2 vol-
te alla settimana. Inoltre possono essere 
utilizzati circuiti con macchinari isotoni-



ci e/o esercizi a corpo libero che coinvol-
gano i principali gruppi muscolari, come 
corsi di Pilates o Tai Chi.

Nella BPCO in stadio 1 ogni attività 
sportiva, anche di impegno energetico 
elevato, può essere indicata in base alle 
preferenze e alla adattabilità, nella BPCO 
in stadio 2 sono consigliate attività di im-
pegno energetico moderato, da escludere 
attività in ambiente estremo (attività su-
bacquea e in quota), nella BPCO in sta-
dio 3-4 indicazione per attività a dispen-
dio energetico lieve, in particolare nello 
stadio 4 più che attività sportiva può es-
sere utile un semplice percorso a piedi, 
stabilito con monitoraggio continuo con 
pulsossimetro, da eseguire sistematica-
mente adattato alla capacità funzionali. 
Questo tipo di pazienti particolarmente 
compromessi presenta frequentemente 
un quadro di insufficienza respiratoria a 
riposo o da sforzo che richiede la sommi-
nistrazione di ossigenoterapia in corso di 
esercizio fisico.

Da non trascurare la possibilità d’im-
piego di attività leggere e adattabili come 
ballo lento, ginnastica dolce, yoga.

Una volta impostato il programma, 
questo deve essere monitorato nel tem-
po da personale abilitato, come laurea-
ti in scienze motorie e/o fisioterapisti 
sportivi, cioè a conoscenza delle proble-
matiche dell’attività fisica in ambito pa-
tologico, in modo da poter essere sempre 
in grado di adeguare i carichi di lavoro. 
Tutto sotto la supervisione del medico 
dello sport o del pneumologo che devo-
no seguire il malato anche dal punto vista 
terapeutico farmacologico e nella gestio-
ne di eventuali episodi di riacutizzazione 
o aggravamento della malattia.

Importante un controllo clinico valu-
tativo ogni tre mesi per un aggiornamen-

to del programma, sia in aumento che in 
riduzione dei carichi di lavoro.4

Il monitoraggio dell’attività a domi-
cilio è di grande importanza per il rag-
giungimento degli obiettivi prefissi, cioè 
la conduzione con successo di un pro-
gramma di sport-terapia: l’abbandono a 
se stesso del malato, oltre che produrre 
scompensi nella malattia, può fare rien-
trare il malato nella spirale dell’inattività 
e della depressione. 

Bibliografia
1 Prefaut C., Ninot G., La rèahabilitation du ma-

lade respiratoire chronique (Introdution - par Prè-
faut - p. 6), Elsevier Masson ed., 2009.

2 Casaburi R., Zu Wallack R., Pulmonary reabi-
litation for management of Chronic Obstructive Pul-
monary Disease, N Engl J Med 2009; 360: 1329 
- 1335.

3 Rossi A., Bottinelli R., L’attività motoria come 
cura della BPCO. Medicina dell’esercizio fisico e del-
lo sport  2010; 10 (2):14 – 22.

4 Rossi A., Brunetti G., L’attività motoria nella 
cura della BPCO. Atti 5° Worksohop Superiore di 
Medicina dello Sport “Vincenzo Biamonte”, Sport-
Therapy in Chronic Disease, Erice (TP): October 
27 - 30, 2011.
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L’incidenza dell’ascesso polmonare 
(AP) è generalmente diminuita con l’av-
vento della terapia antibiotica efficace; co-
munque, rimane una importante causa di 
mortalità nell’anziano e nel paziente immu-
nocompromesso per il ben noto aumento 
nell’uso di farmaci immunosoppressori 
e chemioterapici. Questi, sovvertendo la 
normale flora batterica commensale della 
cavità orale, favoriscono l’insorgenza di 
ascessi polmonari “opportunistici”1.

Attualmente, il cardine della terapia 
dell’AP polmonare è ancora l’antibioticote-
rapia, mentre la chirurgia riveste un ruolo 
importante generalmente solo dopo il falli-
mento di quest’ultima.

L’AP, usualmente comincia con una 
polmonite necrotizzante che progredisce 
fino ad una necrosi liquefattiva localizzata 
del parenchima polmonare. Il materiale li-
quido purulento così formato, infine, si può 
svuotare in un bronco di drenaggio (es. for-
mazione di cavità con livello idro-aereo) 
oppure perforare la pleura viscerale con 
estensione al cavo pleurico (empiema).

stefano Lovadina1

Alessia Arbore1 
Maurizio Cortale1

L’ascesso può essere suddiviso in acu-
to o cronico (spartiacque > 6 settimane) 
oppure in primitivo se compare in un indi-
viduo precedentemente sano o secondario 
a patologie sottostanti. La più frequente 
causa di AP primitivo è l’aspirazione do-
vuta allo stato di coscienza alterato, alle 
patologie neuromuscolari ed esofagee. 
Mentre quello secondario deriva da ostru-
zione bronchiale, polmonite necrotizzante 
(S. Aureus, Kleb. Pneumonie), setticemia, 
stato immunocompromesso. Poiché l’aspi-
razione è la causa statisticamente predo-
minante la patogenesi è generalmente 

L’ascesso polmonare è ancora una 
patologia chirurgica?
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polimicrobica anche se con prevalenza di 
anaerobi. Questo spiega anche perché il 
polmone destro è più frequente affetto da 
tale patologia, come anche le localizzazioni 
inferiori-posteriori talvolta recidivanti. Nel 
corso del tempo comunque l’incidenza di 
AP secondario a stato di immunodepres-
sione è aumentato fino quasi a superare 
l’incidenza di anaerobi con i batteri aerobi 
dunque in aumento (sia Gram + che –) in 
particolare quest’ultimi nell’anziano con 
polmonite nosocomiale. Altre cause rare di 
infezione sono causate da funghi (es: asper-
gilli), amebe, actinomycosi e nocardiosi. 

Cosa invece molto importante da ri-
cordare, è che il 7%-17% dei pazienti con 
carcinoma polmonare di tipo squamoso, 
possono presentare una cavitazione mol-
to simile all’AP. Generalmente comunque, 
radiologicamente (disponendo di una TC 
torace) la parete dei primi è più spessa (> 
di 11 mm) e più irregolare di quella di un 
vero AP.

Ottenuta una diagnosi radiologica, te-
nere presente che la sua guarigione sarà 
prima clinico laboratoristica e solo dopo 
anche radiologica. Solo il 13% dei pazienti 
infatti mostrano una risoluzione della cavi-
tazione in 2 settimane mentre fino al 70% 
dopo ben 3 mesi.

Dal punto di vista terapeutico, l’esame 
colturale dei germi responsabili dell’AP 
(meglio se da ottenere prima di intrapren-
dere la terapia antibiotica mirata) può es-
sere ottenuto dall’escreato, dalla FBS, dalla 
eventuale presenza di fluido pleurico o 
dall’agoaspirato transtoracico. 

In concreto, la antibioticoterapia di 
prima linea deve prevedere una ampia co-
pertura per germi aerobi ed anaerobi ed 
una durata adeguata per un periodo di 4-6 
settimane. Se non si assiste ad un miglio-
ramento clinico in 1-2 settimane e se sin-
golo, si può prendere in considerazione il 
drenaggio percutaneo radiologicamente 
guidato (in genere TC o ECO).

l’ascesso polmonare è ancora una patologia chirurgica?
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 Altre indicazioni al drenaggio radiolo-
gico solo l’aumento volumetrico nel tempo, 
l’imminente pericolo di rottura, la difficoltà 
di svezzamento da ventilazione meccanica 
e la contaminazione del polmone contro-
laterale. La percentuale di guarigione dopo 
terapia medica combinata a drenaggio ra-
diologico in 4-6 settimane appare molto 
soddisfacente tra 85 e 95%2. Attualmente, 
meno del 10% degli AP richiedono dunque 
una terapia chirurgica. Eccezione a questa 
regola e la presenza di un ascesso fungino 
che appare più difficile e refrattario alle te-
rapie, per cui l’indicazione chirurgica è più 
generosa3.

L’indicazione chirurgica, quindi, do-
vrebbe essere considerata dopo il fallimen-
to clinico-radiologico per 4-6 settimane 
di terapia medica con o senza drenaggio 
radiologico in sede, generalmente con AP 
> 6 cm di diametro, emottisi pericolosa 
(rara), sepsi persistente dopo 2 settimane a 
dispetto di antibiotico adeguato e drenag-
gio radiologico, sospetto di malignità o se-
questro polmonare sottostante, ostruzione 

bronchiale neoplastica o da corpo estraneo 
e per complicazioni o evoluzioni sfavore-
voli come FBP (fistola bronco-pleurica) 
o empiema. Infine, anche se non meno 
importante, dopo 4-6 settimane di tera-
pia medica se permane una cavità residua 
sintomatica se ne consiglia comunque la 
bonifica chirurgica anche per escludere la 
recidiva di infezione2-4.

Mentre in passato la toracotomia era 
l’approccio chirurgico preferito dalla più 
parte degli Autori, attualmente anche noi 
riteniamo la VATS come trattamento chi-
rurgico di scelta perché efficace, sicuro e 
meno invasivo nell’adulto come nel bam-
bino. I benefici della VATS sono la rapida 
ripresa post-op., meno dolore, morbilità 
ridotta. La lobectomia in genere rimane 
l’intervento statisticamente più frequen-
temente eseguito, anche se gravato da una 
bassa mortalità (0%-2%) e morbilità.2-3 In 
rarissimi casi nel paziente estremamente 
fragile dal punto di vista anestesiologico 
si preferisce la cavernostomia alla resezio-
ne polmonare maggiore.2 Concludendo 
però, bisogna ammettere che la mortalità 
globale per AP se pur scesa dal 30%-40% 
in era pre-antibiotica rimane ancora ades-
so globalmente del 10% nonostante la best 
practice medico-chirurgica.3-4

Bibliografia:
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Muoversi è la medicina più potente

Rinite allergica o «Febbre da fieno»

La tosse tubercolare a Dublino nel ’900

Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina
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Un evento gratuito senza sponsor per oltre 
500 partecipanti provenienti da tutte le regioni 
italiane e rappresentativi di tutte le professioni 
sanitarie, che ha puntato i riflettori sulla più 
grande conquista sociale dei cittadini italiani: 
un servizio sanitario pubblico, equo e univer-
salistico da difendere e garantire alle future 
generazioni.

Con la presentazione del Rapporto GIMBE 
sul SSN la Fondazione ha ribadito con fermez-
za che, nonostante i tagli, la Sanità pubblica ri-
mane sostenibile sia perché almeno 20 miliar-
di di euro sono sprecati ogni anno in maniera 
intollerabile, sia perché numerosi problemi del 
SSN prescindono dalla quantità di risorse a di-
sposizione. Per tutti i protagonisti del pianeta 
Sanità è giunto pertanto il momento di intra-
prendere una nuova stagione di collaborazio-
ne, mettendo da parte interessi di categoria e 
futili competizioni, per ridurre gli sprechi e in-
dirizzare il denaro pubblico verso servizi e pre-
stazioni sanitarie efficaci, appropriati e dall’hi-
gh value. Il Rapporto GIMBE contiene la Carta 
GIMBE per la Tutela della Salute e del Benessere 
dei Cittadini Italiani, una vera e propria decli-
nazione dell’articolo 32 della Costituzione che 
prende in considerazione tutti gli aspetti che 
oggi condizionano la sostenibilità del SSN: dal 
diritto costituzionale alla tutela della Salute al 
finanziamento/sostenibilità del SSN, dai rap-
porti tra politica e sanità alla programmazione, 
organizzazione e valutazione dei servizi sani-
tari, dai professionisti sanitari ai pazienti, dalla 
ricerca alla formazione continua, dall’integrità 
alla trasparenza.

Silvio Garattini, Gavino Maciocco, Fausto 

Nicolini e Tonino Aceti, ospiti del Forum Per-
ché vogliono smantellare il Servizio Sanitario Na-
zionale?, hanno risposto alle provocazioni del 
Presidente Nino Cartabellotta e alle domande 
del giornalista Guglielmo Pepe, concordando 
all’unisono che la Sanità pubblica è al tempo 
stesso una conquista sociale irrinunciabile, ma 
anche fonte di sprechi che si annidano a tutti i 
livelli e che devono essere identificati ed elimi-
nati con “sane” politiche di spending review.

A seguire si è svolta la cerimonia di con-
segna del Premio Evidence: il riconoscimento è 
stato assegnato al prof. Silvio Garattini, Diret-
tore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, per il costante impegno volto a 
migliorare l’etica, la trasparenza, l’integrità e 
l’indipendenza della ricerca clinica, nell’inte-
resse dei pazienti. Il Premio Salviamo il Nostro 
SSN è stato assegnato alla Regione Toscana, 
per le sue politiche sanitarie che, rappresen-
tando un modello per la sostenibilità della 
Sanità pubblica, hanno permesso di ottene-
re rilevanti performance nell’adempimento 
Mantenimento dell’Erogazione dei LEA e nel 
Programma Nazionale Esiti.

Tredici progetti di eccellenza del Laborato-
rio Italia, realizzati nelle Aziende sanitarie uti-
lizzando le migliori evidenze disponibili sotto 
il segno della collaborazione multiprofessio-
nale, hanno dimostrato che salvare il SSN è nei 
fatti una missione possibile.

I GIMBE Awards individuale e 4Young 
sono stati assegnati rispettivamente ad Alda 
Cosola e Marika Giacometti dell’ASL TO3. 
L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna si è 
aggiudicato il GIMBE Award aziendale.

IX Conferenza Nazionale GIMBE - Bologna, 14 marzo 2014

Evidenze e Innovazioni per la 
Sostenibilità della Sanità Pubblica

EVENtI
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VALENtIN FuStER, 
uN MAEStRO DI VItA
Antonio sacchetta1  
Al Congresso mondiale di CHEST, 

che si è svolto dal 21 al 24 marzo 2014 
a Madrid, vi è stata una bella lettura in-
troduttiva in sessione plenaria, fatta di 
scienza e di umanità: l’ha tenuta il dr. 
Valentin Fuster, famoso clinico, car-
diologo, attualmente boss al prestigioso 
Mount Sinai Medical Center di New 
York e direttore generale del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiova-
sculares Carlos III (CNIC) a Madrid, 
oltre che responsabile del comitato per 
la prevenzione globale delle malattie 
cardiovascolari all’Istituto di Medicina 
dell’American Academy of Sciences. I 
due percorsi della ricerca transazionale 
il titolo della lettura, che si è dipana-
ta, tramite il racconto della sua vita, di 
medico e ricercatore spagnolo, che ha 
studiato e lavorato prima nel Regno 
Unito, ad Edimburgo, per poi fermarsi 
negli Stati Uniti, legando il suo nome a 
ricerche pionieristiche nel campo delle 
malattie cardiovascolari, partecipando 
e guidando studi clinici internazionali 
che hanno segnato la storia della pre-
venzione a livello globale. Sì perché il 
dr. Fuster, non soddisfatto di quanto ha 
contribuito per il benessere delle po-
polazioni occidentali (la mortalità per 
infarto ed altre malattie cardiovascolari 
si è ridotta negli ultimi decenni), pur 
avendo 71 anni, continua a dedicarsi 
a progetti di salute a favore dei paesi 

meno fortunati, come l’iniziativa in 
Rwanda - in collaborazione con l’eco-
nomista dr. Jeffrey Sachs - per aiutare 
le popolazioni rurali a combattere le 
malattie cardiache ed un progetto che 
coinvolge 6.000 bambini colombiani 
dai tre ai sette anni, usando la versione 
spagnola dei pupazzi Muppet per Apri-
ti Sesamo, per educarli all’importanza 
della buona salute. È l’unico cardiologo 
vivente che ha un Muppet col nome di 
dr. Valentin Ruster, che insegna i bambi-
ni corretti stili di vita! In un altro pro-
getto sull’isola caraibica di Grenada, i 
ricercatori del dr. Fuster formano grup-
pi di mutuo aiuto tra i residenti locali, 
che fumano o soffrono di ipertensione 
o sono obesi. “Il punto è che gli adulti 
rispondono alle pressioni dei loro pari 
o alla legge, ed a Grenada stiamo valu-
tando l’ipotesi del convincimento tra 
pari”. 

Ma quali sono i due percorsi della 
medicina che il dr. Fuster vuole ancora 
contribuire a tracciare? Uno è la com-
prensione della malattia al livello più 
fondamentale, diremo da “topo di la-
boratorio”, a livello molecolare, l’altro è 
di ampio respiro: promuovere la salute 
a livello sociale.

1 U.O. Medicina Generale, Ospedale di Conegliano (TV)
 antonio.sacchetta@ulss7.it



“Dei sei fattori che conducono alle 
malattie infatti, due possiamo dire sono 
meccanici: obesità ed ipertensione arte-
riosa, spesso frutto dello stress, ambe-
due. Poi ci sono due problemi chimici: 
il diabete ed il colesterolo alto, anche 
essi intercorrelati all’obesità. E due ul-
teriori fattori, molto moderni: il fumo di 
sigaretta e la sedentarietà. Tutti insieme 
contribuiscono al 95% del problema 
salute. Dobbiamo prevenire e non solo 
curare! Aumentano infatti sempre di 
più i costi dei trattamenti, finché non 
saranno più sostenibili dal sistema e 
quindi rischiamo che nel futuro si po-
tranno curare solo coloro che hanno si-
gnificative disponibilità economiche. Il 
costo di trattare un infarto ad esempio 
è quattro volte quello di prevenirlo.” 

Fondamentale nella sua formazio-
ne scientifica e professionale, il ruolo 

del “maestro”, che non necessariamen-
te è uno scienziato che ti svela questa 
o quella formula, ma è un maestro di 
saggezza, prima ancora che di scienza, 
e può essere anche al di fuori dell’am-
biente strettamente accademico: ab-
biamo tutti bisogno insomma di una 
maestro di vita...

“La mia vita,” dice, “è vissuta nel re-
stituire... perchè sono stato molto for-
tunato.”

PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2013 29
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THE GLOBAL 
LEADER IN 
CLINICAL CHEST 
MEDICINE

Preview the education schedule 

chestworldcongress2014.org

Register now for the inaugural 
CHEST World Congress 
21-24 March 2014 - in Madrid, Spain

Book your hotel NOW

for the best deal!

Why you should attend: 
More than 65 education sessions

5 postgraduate courses

Case-based learning sessions

Patient-simulated exercises 

200+ international expert faculty

l’aMERIcan cOllEgE 
OF cHEst PHysIcIans

L’American College of Chest Physicians 
(CHEST), editore di CHEST Journal, è il leader 
mondiale nel promuovere i migliori risultati 
per il paziente attraverso l’educazione inno-
vativa di medicina toracica, la ricerca clinica 
e cura team based. La sua missione è quella 
di difendere la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento delle malattie del torace at-
traverso l’educazione, la comunicazione e 
la ricerca. Serve come un collegamento es-
senziale per la conoscenza clinica e le risor-
se per i suoi 18.700 membri provenienti da 
tutto il mondo che forniscono al paziente 
trattamento pneumologico, terapia inten-
siva e medicina del sonno. Per informazioni 
su CHEST, visitare il sito chestnet.org.

2014

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Call for Abstracts
Submit an abstract of your original investigative  
work for presentation at the meeting. Accepted  
abstracts will be published in an online supplement  
to CHEST and will be eligible for investigative awards 
from The CHEST Foundation. Three types of abstracts  
will be considered:

 Slide Presentations

 Poster Presentations

 NEW! Poster Discussions

Call for Case Reports
Submit case reports for presentation during  
special sessions. Accepted case reports (excluding 
clinical case puzzlers) will be published in an online 
supplement to CHEST. Four types of case reports  
will be considered:

 Affiliate Case Reports

 Medical Student/Resident Case Reports

 Global Case Reports

 Clinical Case Puzzlers

Call for Abstracts  
and Case Reports

> Submission is free. Watch for submission site to open January 27: chestmeeting.chestnet.org

la sOcIEtà sPagnOla 
DI PnEuMOlOgIa 
E cHIRuRgIa tORacIca

La Sociedad Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica (SEPAR) è la società scienti-
fica che riunisce più di 3.600 professionisti 
della salute respiratoria in Spagna, tra cui 
pneumologi, chirurghi toracici, e altri spe-
cialisti, sia nazionali che 
internazionali, che hanno 
tutti interessi azionari co-
muni. L’obiettivo SEPAR 
è quello di lavorare su 
progetti scientifici che 
promuovono pneumolo-
gia e chirurgia toracica e 
di svolgere iniziative per 
la salute respiratoria che 
incidono positivamente 
sulla società.

L’American College of Chest 
Physicians (CHEST), con il so-
stegno della Società Spagnola di 
Pneumologia e Chirurgia Toracica 
(SEPAR), ha tenuto il suo primo 
CHEST World Congress a Madrid 
(21-24 Marzo). Il congresso ha atti-
rato più di 2.200 medici specializzati 
nella pneumologia, terapia intensiva 
e medicina del sonno da tutto il mondo. CHEST 
World Congress ha offerto ricche esperien-
ze educative tra cui hands-on di simulazione, 
discorsi di apertura, presentazioni da parte di 
esperti di sanità e le relazioni sulle ultime ricer-
che nel campo della medicina toracica. “Questo 
congresso è stato un vero e proprio incontro 
globale con delegati provenienti da oltre 70 

paesi e docenti provenienti da oltre 
25 paesi”, ha detto Richard S. Irwin, 
MD, Master FCCP, che ha co-pre-
sediuto il Congresso insieme a Joan 
B. Soriano, MD, PhD, di SEPAR. Il 
congresso è stato anche la sede per la 
prima presentazione del Bronch Ex-
press, un simulatore di realtà virtuale 
per la formazione in endobronchiale 

eco-guidata agoaspirato trans (EBUS - TBNA), 
una collaborazione tra CHEST e Simbionix. 
Questo innovativo strumento di formazione 
sarà utilizzato per migliorare l’istruzione clini-
ca e la cura del paziente in tutto il mondo. Per 
ulteriori informazioni sul Congresso Mondiale 
CHEST, visitare il sito web dell’evento: chest-
worldcongress2014.org.

CHESt World Congress 2014 richiama più di 2.200 delegati

CHESt MADRID 2014 / I COMMENtI
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RIABILItAZIoNe - HoMe CARe
La Riabilitazione polmonare e la malattia polmonare interstiziale. Un aiuto alla decisione.
Pulmonary Rehabilitation and Interstitial Lung Disease. Aiding the referral decision.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 2013; 33: 189-195.
Commento di Michele Vitacca

AsMA, ALLeRGoPAtIe e RINIte
Azitromicina per la prevenzione delle riacutizzazioni nell’asma grave (AZISAST): studio 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo.
Azithromycin for prevention of exacerbations in severe asthma (AZISAST): a multicentre rando-
mised double-blind placebo-controlled trial.
Thorax 2013; 68: 322-329.
Commento di Mario Malerba

Uso del Tiotropio nell’asma scarsamente controllato con la terapia di combinazione standard.
Tiotropium in Asthma Poorly Controlled with Standard Combination Therapy.
N Engl J Med 2012; 367(13): 1198-207.
Commento di Stefano Aiolfi

teRAPIA INteNsIVA ResPIRAtoRIA
Nuovo sistema di rimozione extracorporea di CO2. Risultati di uno studio pilota in pazienti 
BPCO con insufficienza respiratoria ipercapnica.
A Novel Extracorporeal CO2 Removal System
Results of a Pilot Study of Hypercapnic Respiratory Failure in Patients With COPD.
Chest 2013; 143(3): 678-686.
Commento di Enrico Clini

BPCo
N-acetylcysteine 600 mg bis in die nel trattamento delle riacutizzazione della BPCO 
(PANTHEON): studio clinico randomizzato in doppio cieco verso placebo.
Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (PAN-
THEON- Placebo-controlled study on efficAcy and safety of N-acetylcysTeine High dose in Exacerba-
tions of chronic Obstructive pulmonary disease): a randomised, double-blind placebo-controlled trial.
Lancet Respiratory Medicine 2014; published online 30 january 2014.
Commento di Enrico Clini

a cura di enrico Clini

Commenti della 
letteratura internazionale

lA SElEZIONE
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Riabilitazione - Home Care

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: limited evidence exists 

regarding the effectiveness of pulmonary re-
habilitation (PR) within interstitial lung 
disease (ILD). Oxygen is frequently pre-
scribed for these patients but has not been 
explored in the context of PR. The aim of 
this study was to compare short-term out-
comes of PR and 2-year mortality in pa-
tients with ILD, who use home oxygen 
against those without oxygen.

Methods: using an observational cohort 
design and principles of comparative effec-
tiveness research, data were collected from 
patients with ILD referred for a 7-week out-
patient PR program. Hospital notes were 
reviewed, oxygen use was documented, and 
survival status was recorded at 2 years. Ex-
ercise capacity and quality of life were mea-
sured at baseline and discharge from PR.

Results: one hundred fifteen patients 
were identified (96 with idiopathic pulmo-
nary fibrosis); 43 used oxygen and 72 were 
nonoxygen users. Nonoxygen users im-
proved their Incremental Shuttle Walk Test 
more than oxygen users (P < .05). Signifi-
cant improvements were found after PR for 
nonoxygen users (Incremental Shuttle Walk 
Test 39.0± 54.3m, Endurance Shuttle Walk 

Test 319 ± 359 seconds, Chronic Respira-
tory Questionnaire (CRQ) - Dyspnea 0.74 
± 0.94, CRQ - Fatigue 0.73 ± 1.15, CRQ - 
Emotion 0.61 ± 0.98, CRQ - Mastery 0.55 
± 1.01), whereas only Endurance Shuttle 
Walk Test (197 ± 287 seconds) improved 
for oxygen users (P< .05). Significant dif-
ferences were found in survival rates be-
tween the 2 groups, 2 years after initial PR 
assessment (hazard ratio, oxygen users vs 
nonoxygen users: 2.7 [95% CI = 1.41 - 
4.98], P = .002).   

Conclusions: Oxygen users gain less 
from PR and have a higher mortality rate 
than nonoxygen users. These results should 
be used to aid discussion between patients 
and clinicians regarding referral to PR and 
the anticipated benefits.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: esistono prove ancora 

insufficienti per quanto riguarda l’efficacia 
della riabilitazione polmonare (RP) nella 
malattia polmonare interstiziale (ILD). 
L’ossigeno è spesso prescritto in questi pa-
zienti, ma non è stato esplorato il suo ruo-
lo nel contesto della RP. Lo scopo di que-
sto studio era di confrontare gli esiti a 
breve termine della RP e la mortalità a 2 

Riabilitazione - Home Care
La Riabilitazione polmonare e la malattia polmonare 
interstiziale. un aiuto alla decisione. 
Pulmonary Rehabilitation and Interstitial Lung Disease. 
Aiding the referral decision.
Johnson-Warrington V., Williams J., Bankart J., steiner m., morgan m., singh s.

Journal of Cardiopulmonary rehaBilitation and preVention 2013; 33: 189-195.
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anni nei pazienti con ILD che usano l’ossi-
geno domiciliare confrontati con quelli 
senza prescrizione di ossigeno.

Metodi: Usando un disegno osserva-
zionale di coorte e i principi della ricerca 
comparativa, i dati sono stati raccolti tra 
pazienti con ILD di cui si disponeva di un 
programma di RP ambulatoriale della du-
rata di 7 settimane. Le cartelle ospedaliere 
sono state rivalutate, è stato documentato 
l’uso dell’ossigeno, e la sopravvivenza è 
stata registrata a distanza 2 anni. La capa-
cità di esercizio e la qualità della vita sono 
stati misurati al tempo basale e dopo RP.

Risultati: sono stati identificati 115 
pazienti (96 con fibrosi polmonare idio-
patica); 43 di questi utilizzavano ossigeno 
e 72 non erano in ossigenoterapia. I non 
utilizzatori di ossigeno miglioravano l’In-
cremental Shuttle Walk Test più degli uti-
lizzatori (p <.05). Miglioramenti signifi-

cativi sono stati registrati dopo RP per i 
pazienti non utilizzatori di ossigeno (In-
cremental Shuttle Walk Test + 39,0 ± 54,3 
m, Resistenza al Shuttle test + 319 ± 359 
secondi, punteggio di qualità di vita al 
Chronic Respiratory Questionnaire (di-
spnea - CRQ 0,74 ± 0,94, fatica - CRQ 
0.73 ± 1.15, emozioni - CRQ 0.61 ± 0.98, 
padronanza - CRQ 0.55 ± 1.01), mentre 
solo il valore di resistenza allo Shuttle Test 
del cammino (197 ± 287 secondi) miglio-
rava anche nei utilizzatori dell’ ossigeno 
(p <.05). Due anni dopo la valutazione 
iniziale della RP, sono state riscontrate 
differenze significative nei tassi di soprav-
vivenza tra i due gruppi (hazard ratio per 
gli utilizzatori di ossigeno 2,7 [IC 95% = 
1,41 - 4,98], p = .002).

Conclusioni: gli utilizzatori di ossige-
no fra i pazienti con ILD ottengono mino-
re beneficio a seguito di un ciclo di RP e 

Home Care Services

www.vivisol.com

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

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

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

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

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

Lo standard di servizio di ossigenote-
rapia comprende la possibilità per il 
paziente di viaggiare e soggiornare 
sul territorio nazionale e nei principali 
paesi della Comunità Europea.    
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presentano un più elevato tasso di morta-
lità rispetto ai pazienti non utilizzatori. 
Questi risultati dovrebbero essere usati 
per aiutare la decisione fra pazienti e me-
dici riguardo alla proposta di RP e dei 
possibili correlati attesi benefici.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

La letteratura più recente ha dimo-
strato che la riabilitazione polmonare 
(RP) può essere consigliata a pazienti 
con fibrosi polmonare idiopatica (IPF) 
in quanto capace di migliorare la tolle-
ranza allo sforzo, la dispnea, la qualità 
della vita indipendentemente dalla pre-
senza o meno di ipertensione polmona-
re (Huppmann P, ERJ 2012).

Tuttavia, i dati esistenti appaiono an-
cora contraddittori, frammentati, non 
adeguatamente stratificati a seconda del-
le differenti patologie interstiziali, per il 
livello di gravità di malattia, per il tipo di 
programmi effettuati, e soprattutto per la 
fase evolutiva (precoce o tardiva) della 
malattia in cui il programma è stato av-
viato. 

Il presente lavoro mostra che, appa-
rentemente, la RP deve essere proposta il 
più precocemente possibile nella evolu-
zione di queste malattie del polmone per 
potere raggiungere i risultati migliori. 
Questi infatti si ottengono in una fase del-
la patologia in cui compaiono peggiora-
menti che fanno perdere abilità e perce-
zione di qualità di vita (QoL) al paziente 
ma anche quando il paziente non si pre-
senta già in condizioni avanzate o estre-
me che richiedono (ad esempio) la pre-

Riabilitazione - Home Care

lA SElEZIONE

scrizione di ossigenoterapia domiciliare, 
secondo gli autori una sorta di momento 
clinico “spartiacque” per una valutazione 
ex ante di possibile efficacia della riabili-
tazione.  

Nel lavoro non si fa cenno dei mecca-
nismi fisiopatologici alla base della man-
cata o ridotta efficacia della riabilitazione 
nei soggetti utilizzatori di ossigeno; va da 
se che la peggiore sopravvivenza che que-
sti presentano dopo 2 anni (54% rispetto 
al 30% degli altri) è verosimilmente im-
putabile allo stesso necessario utilizzo di 
ossigeno. Questi pazienti presentano una 
maggior limitazione ventilatoria, peggior 
livello di diffusione alveolo-capillare, peg-
giori scambi gassosi (specie in condizioni 
di sollecitazione da sforzo), più disfun-
zione dei muscoli periferici (inclusi quelli 
respiratori), tendenza alla cachessia, au-
mentate problematiche psicologiche di 
accettazione della condizione di malattia 
e dei provvedimenti terapeutici avanzati 
come l’ossigeno. 

Poiché altri autori hanno in passato 
dimostrato che peggiore è lo stato funzio-
nale della malattia interstiziale migliori 
sono i risultati dopo riabilitazione i dati 
di questo nuovo studio contraddicono in 
parte quanto riferito in precedenza. 

Per capire la complessità della patolo-
gia interstiziale del polmone, è interessan-
te notare l’alta percentuale di abbandono 
dalla RP pari al 28% nei pazienti non uti-
lizzatori di ossigeno e al 40 % nei pazienti 
in ossigenoterapia. Peraltro questo studio 
non ci informa sulla durata dell’effetto 
positivo ottenuto dopo riabilitazione o su 
quale sia la migliore strategia di interven-
to a lungo termine (esempio nutrizione, 
esercizio, ecc.) per favorire il manteni-
mento dei benefici.

In definitiva l’aspetto interessante di 
questi dati ci pare lo stimolo fornito a ten-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
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tare di vedere i malati con fibrosi polmo-
nare come possibili “clienti” di un inter-
vento riabilitativo sulla base di un ragio-
namento clinico che porti in qualche 
modo a prevederne gli effetti, e quindi a 
selezionarli razionalmente per il possibile 
raggiungimento o meno di concreti bene-
fici clinicamente sensibili. È chiaro il mes-
saggio che, all’interno della patologia in-
terstiziale, si presentano stadi della malat-
tia molto variabili fra loro con diversa re-
gressione della funzione polmonare ed 
extra-polmonare, quindi con opportunità 
riabilitative diverse. 

Verosimilmente, programmi riabilita-
tivi individualizzati, al confine con un 
programma di palliatività e con risvolti le-
gati alle ADL o alla terapia occupazionale 
potrebbero rappresentare la migliore op-
portunità per questa drammatica patolo-
gia. Nondimeno, il bilanciamento tra i 
possibili benefici e il disagio fisico e psi-

cologico richiesto al paziente e/o ai suoi 
familiari nel raggiungerli deve anche esse-
re preso in considerazione dal decisore 
medico, forniamo una opportunità a chi 
la “merita” ma rispettiamo anche coloro 
che la rifiutano.

IL MessAGGIo CLINICo
Nell’ambito delle patologie fibrotiche 

del polmone, l’intervento di riabilitazio-
ne è più efficace nei soggetti che ancora 
non necessitano di ossigenoterapia. Que-
sto aspetto può o deve essere tenuto in 
debito conto a seconda della fase di ma-
lattia in cui si prospetta questa cura.
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Asma, allergopatie e rinite
Azitromicina per la prevenzione delle riacutizzazioni 
nell’asma grave (AZISASt): studio multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo 
Azithromycin for prevention of exacerbations in severe 
asthma (AZISASt): a multicentre randomised 
double-blind placebo-controlled trial
Brusselle g.g., Van der stiChele C., Jordens p., deman r., slaBBynCk h., ringoet V.,  
Verleden g., demedts i.k., Verhamme k., delporte a., demeyere B., Claeys g., 
Boelens J., padalko e., VersChakelen J., Van maele g., desChepper e., Joos g.f.p.

thorax 2013;68: 322–329.

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: patients with severe asth-

ma are at increased risk of exacerbations 
and lower respiratory tract infections 
(LRTI). Severe asthma is heterogeneous, 
encompassing eosinophilic and non-eosino-
philic (mainly neutrophilic) phenotypes. 
Patients with neutropilic airway diseases 
may benefit from macrolides. 

Methods: we performed a randomised 
double-blind placebo-controlled trial in sub-
jects with exacerbation prone severe asthma. 
Subjects received low-dose azithromycin 
(n=55) or placebo (n=54) as add-on treat-
ment to combination therapy of inhaled cor-
ticosteroids and long-acting β2 agonists for 
6 months. The primary outcome was the 
rate of severe exacerbations and LRTI re-
quiring treatment with antibiotics during 
the 26-week treatment phase. Secondary ef-
ficacy outcomes included lung function and 
scores on the Asthma Control Questionnaire 
(ACQ) and Asthma Quality of Life Ques-

tionnaire (AQLQ). 
Results: the rate of primary endpoints 

(PEPs) during 6 months was not signifi-
cantly different between the two treatment 
groups: 0.75 PEPs (95% CI 0.55 to 1.01) 
per subject in the azithromycin group versus 
0.81 PEPs (95% CI 0.61 to 1.09) in the 
placebo group (p=0.682). In a predefined 
subgroup analysis according to the inflam-
matory phenotype, azithromycin was asso-
ciated with a significantly lower PEP rate 
than placebo in subjects with noneosino-
philic severe asthma (blood eosinophilia 
≤200/ml): 0.44 PEPs (95% CI 0.25 to 
0.78) versus 1.03 PEPs (95% CI 0.72 to 
1.48) (p=0.013). Azithromycin signifi-
cantly improved the AQLQ score but there 
were no significant between-group differ-
ences in the ACQ score or lung function. 
Azithromycin was well tolerated, but was 
associated with increased oropharyngeal 
carriage of macrolide-resistant streptococci. 

Conclusions: azithromycin did not re-
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duce the rate of severe exacerbations and 
LRTI in patients with severe asthma. How-
ever, the significant reduction in the PEP 
rate in azithromycin-treated patients with 
non-eosinophilic severe asthma warrants 
further study.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: i pazienti con asma gra-

ve sono ad elevato rischio di riacutizza-
zioni e di infezioni delle vie aeree inferio-
ri (LRTI). L’asma grave è una patologia 
eterogenea, che comprende sia il fenoti-
po eosinofilico, che quello non-eosinofi-
lico (principalmente neutrofilico). I pa-
zienti con asma grave con infiltrazione 
neutrofilica delle vie aeree possono trarre 
beneficio dal trattamento con macrolidi.

Metodi: abbiamo effettuato uno stu-
dio randomizzato, in doppio cieco, con-
trollato con placebo in soggetti con riacu-
tizzazione di asma grave. I pazienti hanno 
ricevuto una bassa dose di azitromicina 
(n=55) o di placebo (n=54) aggiunti alla 
terapia combinata con corticosteroidi 
inalatori e β2 agonisti a lunga durata 
d’azione per 6 mesi. L’obiettivo primario 
era valutare la percentuale di riacutizza-
zioni gravi e di LRTI che richiedevano 
antibioticoterapia nelle 26 settimane del-
lo studio. Gli obiettivi secondari include-
vano la valutazione della funzionalità 
polmonare ed i punteggi dell’ Asthma 
Control Questionnaire (ACQ) e 
dell’Asthma Quality of Life Questionnai-
re (AQLQ).

Risultati: la frequenza con cui si pre-
sentava l’obiettivo primario (PEPs) du-
rante i 6 mesi non indicava alcuna diffe-
renza statisticamente significativa tra i 
due gruppi di trattamento: 0,75 PEPs 
(95% CI da 0,55 a 1,01) per i soggetti del 
gruppo trattato con l’azitromicina e 0,81 
PEPs (95% IC da 0,61 a 1,09) nei sogget-

ti trattati con placebo (p=0,682). 
In un sottogruppo predefinito relativo 

al fenotipo infiammatorio, l’azitromicina 
era associata ad una frequenza PEPs si-
gnificativamente più bassa rispetto ai 
soggetti trattati con placebo nel gruppo 
con asma grave non-eosinofilica (eosino-
filia nel sangue ≤200/ml ): rispettiva-
mente 0,44 PEPs (95% IC da 0,25 a 0,78) 
e 1,03 PEPs (95% ICV da 0,72 a 1,48) 
(p=0,013). L’azitromicina migliorava in 
modo statisticamente significativo il pun-
teggio AQLQ, ma non vi erano differenze 
statisticamente significative tra i due 
gruppi per quanto riguardava il punteg-
gio ACQ e la funzionalità polmonare. 
L’azitromicina è stata ben tollerata, ma 
era associata ad aumento orofaringeo di 
streptococchi resistenti ai macrolidi.

Conclusioni: l’azitromicina non ri-
duce la percentuale di riacutizzazioni gra-
vi e di LRTI nei pazienti con asma grave. 
Tuttavia, il significativo miglioramento 
degli obiettivi primari dello studio nei 
pazienti trattati con azitromicina e affetti 
da asma grave non-eosinofilica giustifica 
l’effettuazione di ulteriori studi.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante studio ha analiz-
zato gli effetti della somministrazione di 
basse dosi di azitromicina nei pazienti 
con asma grave, in associazione alla tera-
pia con corticosteroidi e β2 agonisti long-
acting per via inalatoria (CSI+ LABA), 
per un periodo di osservazione di 6 mesi. 
L’obiettivo principale era il confronto 
delle percentuali di riacutizzazioni e di 
infezioni delle basse vie aeree tra il grup-
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po che assumeva azitromicina e quello 
che assumeva placebo. Obiettivi secon-
dari erano il confronto, nei due gruppi 
sopracitati, dei punteggi dei test Asthma 
Control Questionnaire (ACQ) e Asthma 
Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 
e della funzionalità respiratoria.

L’analisi statistica non ha evidenziato 
una differenza statisticamente significati-
va tra la somministrazione di azitromici-
na e del placebo, né per quanto riguarda-
va l’obiettivo principale (la percentuale 
di riacutizzazioni e di infezioni delle bas-
se vie aeree), né per quanto riguardava 
gli obiettivi secondari, ad eccezione di 
un miglioramento del punteggio del test 
AQLQ.

Suddividendo però i pazienti con 
asma in base al differente fenotipo biolo-
gico, si è notato che i pazienti con asma 
non-eosinofilica e trattati con azitromici-
na presentavano una riduzione significa-
tiva della percentuale di riacutizzazioni e 
di infezioni delle basse vie aeree, rispetto 
ai pazienti con asma non-eosinofilica 
trattati con il placebo.

Questa osservazione permette di ipo-
tizzare che nell’asma non-eosinofilica, 
quindi prevalentemente caratterizzata da 
risposta infiammatoria neutrofilica, l’azi-
tromicina possa avere un ruolo nella pre-
venzione delle riacutizzazione e delle in-
fezioni delle basse vie aeree. Questo ri-
scontro potrebbe essere rilevante, in 
quanto è noto che la risposta alla terapia 
con corticosteroidi, sia per via inalatoria 
che per via sistemica, è ridotta nei pa-
zienti asmatici con risposta infiammato-
ria neutrofila, e non esistono ad oggi far-
maci di provata efficacia nel ridurre il ri-
schio di riacutizzazioni e il pieno con-
trollo dell’infiammazione delle vie aeree 
in questo sottotipo di asma. L’effetto dei 
macrolidi nei confronti dei neutrofili è 

peraltro un dato già presente in letteratu-
ra: i macrolidi si sono dimostrati efficaci 
nel trattamento della fibrosi cistica, delle 
bronchiectasie non correlate alla fibrosi 
cistica, della pan-bronchiolite diffusa e 
della BPCO.

Punti di forza di questo studio sono 
la presenza di un gruppo di controllo 
trattato con  placebo e l’analisi in doppio 
cieco. Il numero relativamente ristretto 
di soggetti coinvolti ed il follow-up relati-
vamente breve sono invece delle possibi-
li limitazioni della indagine. Resta però 
di notevole rilevanza il fatto che questo 
studio sia il primo che ha sperimentato 
l’utilizzo di un macrolide come strategia 
per ridurre le riacutizzazioni e le infezio-
ni delle basse vie aeree nei pazienti con 
asma grave.

L’approfondimento circa la reale uti-
lità del trattamento a lungo termine con 
basse dosi di azitromicina o di un altro 
tipo di macrolide nei pazienti con asma 
non-eosinofilico è dunque affidato a stu-
di futuri. A questi il compito di chiarire 
se con questo approccio terapeutico ba-
sato sulla assunzione di antibiotici ma-
crolidi sussista una concreta possibilità 
di prevenzione delle riacutizzazioni in 
pazienti affetti da questo subset di asma.

IL MessAGGIo CLINICo
La somministrazione di azitromicina 

a basse dosi, associata a CSI+LABA non 
è in grado di ridurre la percentuale di ria-
cutizzazioni e di infezioni delle basse vie 
respiratorie nei pazienti con asma grave. 
Tuttavia questo effetto si determina nella 
sottopopolazione di pazienti con infiam-
mazione non-eosinofilica, fenotipo dove 
peraltro non vi sono farmaci di provata 
efficacia per il completo controllo 
dell’infiammazione delle vie aeree.
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uso del tiotropio nell’asma scarsamente controllato con 
la terapia di combinazione standard. 
tiotropium in Asthma Poorly Controlled with Standard 
Combination therapy.
kerstJens h.a.m., engel m., dahl r., paggiaro p., BeCk e., VandeWalker m., 
sigmund r., seiBold W., moroni-Zentgraf p., Bateman e.d.

n engl J med 2012; 367(13): 1198-207.

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: some patients with asth-

ma have frequent exacerbations and persis-
tent airflow obstruction despite treatment 
with inhaled glucocorticoids and long-act-
ing betaagonists (LABAs).

Methods: in two replicate, randomized, 
controlled trials involving 912 patients with 
asthma who were receiving inhaled gluco-
corticoids and LABAs, we compared the 
effect on lung function and exacerbations of 
adding tiotropium (a total dose of 5 μg) or 
placebo, both delivered by a soft-mist inhal-
er once daily for 48 weeks. All the patients 
were symptomatic, had a post-bronchodila-
tor forced expiratory volume in 1 second 
(FEV1) of 80% or less of the predicted val-
ue, and had a history of at least one severe 
exacerbation in the previous year.

Results: the patients had a mean base-
line FEV1 of 62% of the predicted value; 
the mean age was 53 years. At 24 weeks, the 
mean (±SE) change in the peak FEV1 from 
baseline was greater with tiotropium than 
with placebo in the two trials: a difference 
of 86±34 ml in trial 1 (p=0.01) and 
154±32 ml in trial 2 (P<0.001). The pre-
dose (trough) FEV1 also improved in trials 

1 and 2 with tiotropium, as compared with 
placebo: a difference of 88±31 ml (p=0.01) 
and 111±30 ml (p<0.001), respectively. 
The addition of tiotropium increased the 
time to the first severe exacerbation (282 
days vs. 226 days), with an overall reduc-
tion of 21% in the risk of a severe exacerba-
tion (hazard ratio, 0.79; p=0.03). No 
deaths occurred; adverse events were simi-
lar in the two groups.

Conclusions: in patients with poorly 
controlled asthma despite the use of inhaled 
glucocorticoids and LABAs, the addition of 
tiotropium significantly increased the time 
to the first severe exacerbation and provided 
modest sustained bronchodilation (Funded 
by Boehringer Ingelheim and Pfizer; Clini-
calTrials.gov numbers, NCT00772538 and 
NCT00776984.).

L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa: alcuni pazienti asmatici 

hanno riacutizzazioni frequenti e ostru-
zione persistente al flusso aereo nono-
stante il trattamento con glucocorticoidi 
inalatori e beta-agonisti a lunga durata 
d’azione (LABA).

Metodi: in due studi replicati, con-



42

Asma, allergopatie e rinite

lA SElEZIONE

trollati e randomizzati, che hanno coin-
volto 912 pazienti asmatici che assume-
vano corticosteroidi inalatori e LABA, 
abbiamo confrontato l’effetto sulla fun-
zione polmonare e sulle riacutizzazioni 
dell’aggiunta di tiotropio (dose totale di 
5 μg) o placebo, entrambi somministrati 
con un inalatore “soft-mist” una volta al 
giorno per 48 settimane. Tutti i pazienti 
erano sintomatici, presentavano un 
FEV1 (volume espiratorio forzato in 1 
secondo) post-broncodilatatore pari o 
inferiore all’80% del valore predetto e 
un’anamnesi di almeno una grave riacu-
tizzazione nell’anno precedente.

Risultati: i pazienti presentavano un 
FEV1 basale medio pari al 62% del valo-
re predetto; l’età media era di 53 anni. A 
24 settimane la modificazione media 
(±SE) nel picco di FEV1 rispetto al basa-
le era superiore con il tiotropio che con il 
placebo in entrambi gli studi: una diffe-
renza di 86±34 ml nel trial 1 (P = 0.01) e 
di 154±32 ml nel trial 2 (P<0.001). An-
che il FEV1 pre-dose (trough) migliora-
va nei trial 1 e 2 col tiotropio rispetto al 
placebo: rispettivamente, una differenza 
di 88±31 ml (p=0.01) e di 111±30 ml 
(p<0.001). L’aggiunta di tiotropio au-
mentava il tempo intercorso alla prima 
riacutizzazione grave (282 giorni vs. 226 
giorni), con una riduzione complessiva 
pari al 21% del rischio di grave riacutiz-
zazione (hazard ratio, 0.79; p=0.03). 
Non si registrarono decessi; gli eventi av-
versi risultarono simili nei due gruppi.

Conclusioni: nei pazienti con asma 
scarsamente controllato malgrado l’uso 
di corticosteroidi inalatori e LABA, l’ag-
giunta di tiotropio aumenta in modo si-
gnificativo il tempo intercorso alla prima 
riacutizzazione e garantisce una modesta 
ma sostenuta broncodilatazione.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Stefano Aiolfi1

Il concetto di “controllo” dell’asma è 
presente nelle Linee Guida dedicate alla 
patologia (GINA nelle versioni interna-
zionale e nazionale), anche se spesso 
viene confuso con quello di “gravità”, 
che riguarda invece l’intensità del pro-
cesso sottostante alla malattia al mo-
mento della diagnosi. Per controllo si in-
tende una risposta adeguata alla terapia: 
pertanto, anche pazienti con asma grave 
trattati in modo adeguato possono esse-
re ben controllati; allo stesso modo, co-
loro che presentano asma lieve ma non 
seguono le indicazioni delle linee guida, 
possono non esserlo. Due sono gli aspet-
ti fondamentali del controllo: il primo 
riguarda la gestione quotidiana dei sin-
tomi (controllo attuale); il secondo si ri-
ferisce alla minimizzazione del rischio 
futuro, cioè  all’assenza di riacutizzazio-
ni, alla prevenzione del declino accelera-
to della funzione polmonare nel tempo 
e all’assenza di effetti collaterali legati 
alla terapia. Purtroppo tuttora una pro-
porzione significativa di pazienti asmati-
ci presenta una condizione di scarso 
controllo, con ricorrenti sintomi e riacu-
tizzazioni, nonostante l’utilizzo di far-
maci controller associati a beta2-agonisti 
long-acting (LABA).

Studi recenti (Tashkin DP, 2008; 
Magnussen H, 2008; Kerstjens HA, 
2011) stanno enfatizzando il beneficio, 
in termini di efficacia, legato alla aggiun-
ta di un secondo broncodilatatore, il 
Tiotropio Bromuro (TIO), antimuscari-
nico a lunga durata d’azione (LAMA) fi-
nora approvato solo per i pazienti con 

1 U.O.C. Pneumologia-UTIR, Crema
 s.aiolfi@hcrema.it
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BPCO, anche nei pazienti asmatici non 
controllati nonostante una terapia far-
macologica massimizzata. L’effetto del 
TIO nei pazienti asmatici non controlla-
ti era stato valutato in precedenza in un 
solo trial di breve durata.

Lo studio qui riportato, multicentri-
co ed internazionale, si riferisce invece 
ad un periodo prolungato di osservazio-
ne (48 settimane) in quasi mille pazienti 
asmatici in terapia piena con glucocorti-
coidi e LABA, ma scarsamente control-
lati. Lo studio è stato disegnato per valu-
tare gli effetti dell’aggiunta di TIO sulla 
funzione polmonare e sulle riacutizza-
zioni (definite come peggioramento 
dell’asma e necessità di iniziare o rad-
doppiare la dose dei corticosteroidi si-
stemici per una durata di almeno 3 gior-
ni). 

I risultati ottenuti mostrano che 
l’ostruzione bronchiale dei pazienti si è 
ridotta in modo significativo rispetto al 
gruppo di controllo che assumeva place-
bo e che con TIO rispetto al placebo il 
tempo trascorso alla prima riacutizzazio-
ne impegnativa era aumentato di 56 
giorni, il che corrispondeva ad una ridu-
zione di rischio pari al 21%. La riduzio-
ne complessiva delle riacutizzazioni, 
inoltre, è risultata significativa: in una 
valutazione post-hoc, l’NNT (numero 
di casi da trattare) per prevenire una ria-
cutizzazione grave nel corso delle 48 set-
timane di osservazione era pari a 15. In 
un sottogruppo di pazienti sottoposti a 
monitoraggio spirometrico H24 il mi-
glioramento del FEV1 si è mantenuto 
per l’intera giornata a distanza di 24 set-
timane. 

Il TIO è finora noto come il bronco-
dilatatore a lunga durata d’azione più 
usato nel mondo per il trattamento della 
BPCO; alla luce di questi recenti dati nel 

campo della patologia asmatica, i prossi-
mi anni forniranno risultati circa la reale 
efficacia anche in questa patologia e se 
ne potranno meglio definire le indica-
zioni. Molto verosimilmente sarà impor-
tante identificare tra gli asmatici, quegli 
specifici fenotipi (asmatici fumatori, 
asmatici obesi, quelli con asma non-eo-
sinofila e/o quelli overlap con BPCO) 
per meglio caratterizzare l’appropriatez-
za terapeutica dell’uso dei LAMA 
nell’asma.

IL MessAGGIo CLINICo
L’aggiunta di Tiotropio in mono-

somministrazione giornaliera migliora il 
controllo dell’asma e garantisce una mo-
desta ma prolungata broncodilatazione, 
senza eventi avversi degni di nota, in pa-
zienti asmatici con scarso controllo da 
parte di terapie secondo linea guida.
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terapia Intensiva Respiratoria
Nuovo sistema di rimozione extracorporea di CO2
Risultati di uno studio pilota in pazienti BPCO 
con insufficienza respiratoria ipercapnica.
A Novel Extracorporeal CO2 Removal System
Results of a Pilot Study of Hypercapnic Respiratory 
Failure in Patients With COPD.
Burki n.k., mani r.k., herth f.J.f., sChmidt W., tesChler h., Bonin f., 
BeCker h., randerath W.J., stieglitZ s., hagmeyer l., priegnitZ C., pfeifer m., 
Blaas s.h., putensen C., theuerkauf n., Quintel m., moerer o.

Chest 2013; 143(3): 678-686.

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: Hypercapnic respiratory 

failure in patients with COPD frequently 
requires mechanical ventilatory support. 
Extracorporeal CO2 removal (ECCO2R) 
techniques have not been systematically 
evaluated in these patients.

Methods: This is a pilot study of a nov-
el ECCO2R device that utilizes a single ve-
nous catheter with high CO 2 removal rates 
at low blood flows. Twenty hypercapnic pa-
tients with COPD received ECCO2R. 
Group 1 (n=7) consisted of patients receiv-
ing noninvasive ventilation with a high like-
lihood of requiring invasive ventilation, 
group 2 (n=2) consisted of patients who 
could not be weaned from noninvasive ven-
tilation, and group 3 (n=11) consisted of 
patients on invasive ventilation who had 
failed attempts to wean.

Results: the device was well tolerated, 
with complications and rates similar to 
those seen with central venous catheteriza-

tion. Blood flow through the system was 
430.5±73.7 mL/min, and ECCO2R was 
82.5±15.6 mL/min and did not change sig-
nificantly with time. Invasive ventilation 
was avoided in all patients in group 1 and 
both patients in group 2 were weaned; Pa 
CO2 decreased significantly (P,.003) with 
application of the device from 78.9±16.8 
mm Hg to 65.9±11.5 mm Hg. In group 3, 
three patients were weaned, while the level 
of invasive ventilatory support was reduced 
in three patients. One patient in group 3 
died due to a retroperitoneal bleed follow-
ing catheterization.

Conclusions: this single-catheter, low-
flow ECCO2R system provided clinically 
useful levels of CO2 removal in these pa-
tients with COPD. The system appears to 
be a potentially valuable additional modal-
ity for the treatment of hypercapnic respira-
tory failure.



L’ABstRACt tRADoTTo
Background: la presenza di insuffi-

cienza respiratoria ipercapnica nei pa-
zienti BPCO spesso richiede il ricorso al 
supporto con ventilazione meccanica. In 
questi pazienti ancora non sono state va-
lutate con sistematicità le tecniche di ri-
mozione della CO2 (ECCO2R).

Metodi: questo è uno studio pilota 
con utilizzo di un nuovo dispositivo EC-
CO2R che sfrutta l’incannulamento ve-
noso singolo e un basso flusso di circolo. 
Venti pazienti BPCO ipercapnici sono 
stati trattati con il sistema ECCO2R. Nel 
gruppo 1 (n=7) si trovavano pazienti in 
ventilazione non invasive a elevato ri-
schio di intubazione e successivo sup-
porto meccanico invasivo, il gruppo 2 
(n=2) presentava pazienti che non pote-
vano essere svezzati con successo dalla 
ventilazione non invasiva, e il gruppo 3 
(n=11) era rappresentato da pazienti in 
ventilazione invasiva che avevano già fal-
lito i tentativi di svezzamento.

Risultati: il dispositivo è stato in ge-
nerale ben tollerato, con frequenza di 
complicazioni simile a quelle osservate 
nel corso di cateterizzazione venosa cen-
trale. Il flusso medio di circolo attraverso 
il sistema era di 430.5±73.7 mL/min, e 
quello della anidride carbonica pari a 
82.5±15.6 mL/min in ECCO2R senza 
modifiche nel corso del tempo di tratta-
mento. L’intubazione e la ventilazione 
meccanica invasiva sono state evitate in 
tutti i casi del gruppo 1, mentre tutti i pa-
zienti del gruppo 2 venivano svezzati con 
successo; la PaCO2 si è significativamen-
te ridotta (P, .003) grazie alla applicazio-
ne del dispositivo passando in media da 
78.9±16.8 mmHg a 65.9±11.5 mmHg. 
Tre pazienti del gruppo 3 sono stati svez-
zati, mentre in altri 3 dello stesso gruppo 
si è ridotto il livello di assistenza mecca-

nica invasiva. Un paziente nello stesso 
gruppo 3 è deceduto a causa di sanguina-
mento retroperitoneale che è seguito alla 
cateterizzazione venosa.

Conclusioni: Questo sistema EC-
CO2R a singolo catetere e basso flusso di 
circolo ha determinato una efficace ri-
mozione di CO2 in questi pazienti 
BPCO. Il sistema sembra di potenziale 
efficacia come modalità addizionale per 
il trattamento della insufficienza respira-
toria ipercapnica..

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

I pazienti con BPCO, nel corso della 
evoluzione naturale della propria malat-
tia, sono tipicamente esposti al rischio 
di sviluppare insufficienza respiratoria 
che, per le note ragioni fisiopatologiche 
legate alla malattia, assume la caratteri-
stica di una sindrome con progressiva ri-
tenzione di anidride carbonica (CO2).

A lungo il fenomeno della ritenzione 
cronica di CO2 è stato associato, in que-
sti pazienti, a un maggiore rischio di pre-
morienza benché studi su ampie popola-
zioni non abbiano mostrato in maniera 
consistente che la ipercapnia cronica rap-
presentasse di per se un indicatore di 
mortalità (Aida A, AJRCCM 1998). 
D’altro canto, l’avvento della ventilazio-
ne meccanica non invasiva (NIV) si è 
mostrata una strategia aggiuntiva efficace 
ed efficiente per la cura della insufficien-
za respiratoria ipercapnica acuta (o acuta 
su cronica) in coincidenza della destabi-
lizzazione clinica e delle fasi di riacutiz-
zazione in quei pazienti BPCO ove le te-

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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rapie mediche farmacologiche da sole 
(incluso l’uso di ossigeno) non sono in 
grado di fornire analogo risultato 
(Lightowler JV, BMJ 2003). Ciò no-
nostante una percentuale variabile (25-
50%) di questi pazienti richiede ancora 
l’utilizzo di un supporto ventilatorio in-
vasivo (IV) per la risoluzione di questa 
sindrome clinica, con note implicazioni 
in termine di efficacia e prognosi.

L’utilizzo di sistemi di “lavaggio” ex-
tracorporeo a elevato flusso di circolo (> 
1 L/min) per rimozione di eccesso di 
CO2 sono stati da tempo messi a punto 
(Gattinoni L, Lancet 1980) e testati, 

in associazione all’utilizzo di ventilazio-
ne invasiva, per proteggere dal danno 
polmonare in situazioni cliniche caratte-
rizzate da insufficienza respiratoria acuta 
ipossiemica (ARDS).

Lo studio clinico pilota di Burki e 
collaboratori è dunque il primo che va-
luta la applicabilità di un sistema di ri-
mozione extracorporea di CO2 (EC-
CO2R) con basso flusso di circolo e li-
mitata complessità applicativa (catetere 
venoso singolo) in pazienti che svilup-
pano tipicamente una sindrome da in-
sufficienza acuta ipercapnica, quali i 
BPCO.

In generale, la implicazione clinica 
potenziale di questi sistemi appare evi-
dente nei pazienti con grave ritenzione 
di CO2, sia essa si presenti in corso di 
supporto NIV solo parzialmente effica-
ce, sia nel caso in cui si debba fare inevi-
tabile ricorso a IV, pure con limitato suc-
cesso clinico. A tale riguardo, obiettivo 
della ricerca pilota, era appunto di sag-
giare la fattibilità ed efficacia di questo 
sistema ECCO2R in 3 differenti situa-
zioni cliniche con pazienti BPCO iper-
capnici sotto NIV e a rischio di intuba-
zione, non svezzabili da NIV, con in cor-
so IV e falliti a preliminari tentativi di 
estubazione.

A fronte di una complessiva buona 
efficacia in termine di miglioramento 
degli scambi respiratori con, in partico-
lare, un calo medio di CO2 post-tratta-
mento pari al 17% del valore iniziale, an-
che l’esito clinico appare favorevole ed 
interessante. Infatti, tutti i pazienti che 
avevano in corso NIV riuscivano a rag-
giungere l’obiettivo terapeutico e veni-
vano svezzati, mentre altri 6/11 pazienti 
(dunque circa il 50%) con in corso IV 
raggiungevano un apprezzabile risultato 
clinico (3 venivano svezzati e altri 3 rag-
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Novità nel trattamento della BPCO 1

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Eklira Genuair 322 microgrammi pol-
vere per inalazione. 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene 375 µg di bro-
muro di aclidinio, equivalenti a 322 µg di aclidinio, corrispondenti a una dose 
predeterminata di 400 µg di bromuro di aclidinio, equivalenti a 343 µg di aclidi-
nio. Eccipiente(i) con effetti noti: ogni dose predeterminata contiene 12,6 mg di 
lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione orale. Polvere bianca o quasi 
bianca contenuta in un inalatore di colore bianco con un indicatore di dosi inte-
grato e un tasto di erogazione di colore verde. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche. Eklira Genuair 
è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i 
sintomi in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
4.2 Posologia e modo di somministrazione. Posologia. La dose raccoman-
data è pari a un’inalazione di 322 µg di aclidinio due volte al giorno. Se una 
dose viene omessa, la dose successiva deve essere assunta il prima possibi-
le. Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, la dose omessa va saltata. 
Popolazione anziana. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti 
anziani (vedere paragrafo 5.2). Danno renale. Non sono necessari aggiustamen-
ti della dose per i pazienti con compromissione renale (vedere paragrafo 5.2). 
Compromissione epatica. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i 
pazienti con compromissione epatica (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pe-
diatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Eklira Genuair nei 
bambini e negli adolescenti (al di sotto dei 18 anni di età) nell’indicazione BPCO. 
Modo di somministrazione. Per uso inalatorio. I pazienti devono ricevere istruzioni 
su come somministrare correttamente il prodotto.

Istruzioni per l’uso:
Familiarizzare con Eklira Genuair: 

Estrarre l’inalatore Genuair dal sacchetto e familiarizzare con i suoi componenti.

Come usare Eklira Genuair

Riepilogo Per usare l’inalatore Genuair sono necessari 2 passaggi 
dopo aver rimosso il cappuccio: Passaggio 1 - Premere e 
RILASCIARE il tasto verde ed espirare completamente lontano 
dall’inalatore. Passaggio 2 - Afferrare saldamente il boccaglio con 
le labbra e inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso 
l’inalatore. Dopo l’inalazione, ricordare di inserire nuovamente il 
cappuccio protettivo.

Fasi preliminari • Prima del primo utilizzo, aprire il sacchetto sigillato lungo 
la linea ed estrarre l’inalatore Genuair. • Immediatamente prima di assumere la 
dose di medicinale, rimuovere il cappuccio protettivo premendo leggermente 
le frecce presenti su entrambi i lati e tirando (vedere figura 1).

FIGURA 1 

• Controllare che il boccaglio non sia bloccato in alcun modo. 

• Tenere l’inalatore Genuair in orizzontale con il boccaglio verso di sé e il tasto 
verde diritto verso l’alto (vedere figura 2).

FIGURA 2

PASSAGGIO 1: PREMERE  fino in fondo il tasto verde e quindi RILASCIARLO 
(vedere figure 3 e 4).

NON CONTINUARE A TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE. 

    FIGURA 3 FIGURA 4

Fermarsi e controllare: controllare che la dose sia pronta per 
l’inalazione. 

• Controllare che la finestrella di controllo colorata sia diventata verde (vedere 
figura 5). 

• La finestrella di controllo verde conferma che il medicinale è pronto per 
l’inalazione.

FIGURA 5

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE ROSSA, PREMERE E 
RILASCIARE DI NUOVO IL TASTO (VEDERE PASSAGGIO 1). 

• Prima di avvicinare l’inalatore alla bocca, espirare completamente. Non 
espirare nell’inalatore. 

PASSAGGIO 2: Afferrare saldamente con le labbra il boccaglio dell’inalatore 
Genuair e inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso il boccaglio 
(vedere figura 6).

La respirazione con forza e profonda porta il medicinale nei polmoni attraverso 
l’inalatore. 

Cappuccio 
protettivo

Indicatore  
di dosi

Tasto verde

Boccaglio

Finestrella  
di controllo 
colorata 

Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Tenere con il tasto verde rivolto 
verso l’alto. NON INCLINARE.

PREMERE  
il tasto verde fino in fondo

RILASCIARE  
il tasto verde

Pronto per l’uso
VERDE
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FIGURA 6

• Durante l’inalazione si udrà un “CLIC”, che segnala l’uso corretto 
dell’inalatore Genuair.

• Continuare a inspirare anche dopo aver udito il “CLIC” dell’inalatore, per 
assicurarsi di assumere la dose completa.

• Allontanare l’inalatore Genuair dalla bocca e trattenere il respiro per un tempo 
confortevole, dopodiché espirare lentamente attraverso il naso.

Nota: alcuni pazienti potrebbero avvertire un lieve sapore dolciastro o 
amarognolo, in base al paziente, quando inalano il medicinale. Non assumere 
una dose supplementare se non si avverte alcun sapore dopo l’inalazione.
Fermarsi e controllare: assicurarsi di aver inalato correttamente

FIGURA 7

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE VERDE, RIPETERE 
L’INALAZIONE CON FORZA E PROFONDAMENTE ATTRAVERSO IL 
BOCCAGLIO (VEDERE PASSAGGIO 2).
• Se la finestrella non diventa rossa, è possibile che ci si sia dimenticati di 
rilasciare il tasto verde prima di inalare o che non si sia inalato correttamente. 
Se ciò accade, ritentare.
Assicurarsi di aver RILASCIATO il tasto verde e inspirare CON 
FORZA profondamente attraverso il boccaglio. Nota: se non fosse 
possibile inalare correttamente dopo vari tentativi, rivolgersi al medico. 
• Quando la finestrella è diventata rossa, richiudere il cappuccio protettivo 
premendolo nuovamente sul boccaglio (vedere figura 8).

FIGURA 8

Quando richiedere un nuovo inalatore Genuair? 

• L’inalatore Genuair è dotato di un indicatore di dosi che indica 
approssimativamente quante dosi rimangono nell’inalatore. L’indicatore di dosi si 
sposta lentamente verso il basso, indicando intervalli di 10 dosi (60, 50, 40, 
30, 20, 10, 0) (vedere figura A). 
Ogni inalatore Genuair eroga almeno 60 dosi. 
• Quando nell’indicatore di dosi compare una banda a strisce rosse 
(vedere figura A), significa che l’inalatore è quasi vuoto ed è necessario un nuovo 
inalatore Genuair.

FIGURA A

Nota: se l’inalatore Genuair appare danneggiato o se è stato smarrito il cappuccio, 
sostituire l’inalatore. NON È NECESSARIO pulire l’inalatore Genuair. Tuttavia, se 
si desidera pulirlo, effettuare l’operazione passando l’esterno del boccaglio 
con una salvietta di carta o di stoffa asciutta. Non usare MAI acqua per pulire 
l’inalatore Genuair, perché potrebbe danneggiare il medicinale. Come si sa 
che l’inalatore Genuair è vuoto? • Quando a metà dell’indicatore di dosi 
compare 0 (zero), continuare a usare le dosi rimanenti nell’inalatore Genuair. • 
Quando l’ultima dose è stata preparata per l’inalazione, il tasto verde non ritorna 
completamente verso l’alto, ma rimane bloccato in posizione intermedia (vedere 
figura B). Anche se il tasto verde è bloccato, l’ultima dose può essere comunque 
inalata. Dopo questa dose l’inalatore Genuair non può più essere utilizzato e 
bisogna iniziare a usare un nuovo inalatore Genuair.

FIGURA B

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, all’atropina o ai 
suoi derivati, compresi ipratropio, oxitropio o tiotropio, o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 
di impiego. Asma. Eklira Genuair non deve essere usato nell’asma; non sono 
stati condotti studi sul bromuro di aclidinio nell’asma. Broncospasmo paradosso. 
Come nel caso di altre terapie inalatorie, la somministrazione di Eklira Genuair 
può provocare broncospasmo paradosso. In tale eventualità, interrompere il 
trattamento con Eklira Genuair e valutare l’uso di altri trattamenti. Deterioramento 
della malattia. Il bromuro di aclidinio è un broncodilatatore di mantenimento e 
non deve essere utilizzato per alleviare episodi acuti di broncospasmo, ossia 
come terapia di salvataggio. In caso di cambiamenti nell’intensità della BPCO 
durante la terapia con bromuro di aclidinio tali che il paziente ritiene necessari 
farmaci di salvataggio supplementari, effettuare una rivalutazione del paziente 
e del regime terapeutico del paziente. Effetti cardiovascolari. Il profilo di 
sicurezza cardiovascolare è caratterizzato dagli effetti anticolinergici. Eklira 
Genuair deve essere usato con cautela in pazienti con un infarto miocardico 
nei 6 mesi precedenti, angina instabile, aritmia di nuova diagnosi nei 3 mesi 
precedenti o ricovero nei 12 mesi precedenti a causa di insufficienza cardiaca 
di classe funzionale III e IV in base alla “New York Heart Association”. Pazienti 
di questo tipo sono stati esclusi dagli studi clinici e il meccanismo di azione 
anticolinergico potrebbe influire su queste condizioni. Attività anticolinergica. La 
bocca secca, osservata con terapie anticolinergiche, può essere associata nel 
lungo periodo a carie dentali. A causa della sua attività anticolinergica, il bromuro 
di aclidinio va usato con cautela nei pazienti con iperplasia prostatica sintomatica 
o ostruzione del collo vescicale o con glaucoma ad angolo stretto (anche se 
il contatto diretto del prodotto con gli occhi è estremamente improbabile). 
Eccipienti. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al glucosio, deficit 
della lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono 
assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre 
forme di interazione. La co-somministrazione  del bromuro di aclidinio con altri 
medicinali contenenti anticolinergici non è stata studiata e non è raccomandata. 
Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione tra farmaci in vivo, il 
bromuro di aclidinio inalato è stato utilizzato in concomitanza ad altri medicinali 

ERRATO

ATTENZIONE: NON TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE DURANTE L’INALAZIONE.

CORRETTO

Inalato correttamente
ROSSO

L’indicatore di dosi diminuisce a intervalli 
di 10 dosi: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

Bloccato
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per la BPCO, compresi broncodilatatori simpatomimetici, metilxantine e steroidi 
orali e per inalazione, senza evidenze cliniche di interazioni tra farmaci. Studi in 
vitro hanno indicato che alla dose terapeutica non si prevede che il bromuro 
di aclidinio o i suoi metaboliti provochino interazioni con farmaci substrati della 
P-glicoproteina (P-gp) o farmaci metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450 
(CYP450) e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza 
e allattamento. Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di 
aclidinio in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità 
fetale solo a livelli di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio 
massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Il bromuro di aclidinio deve essere 
usato durante la gravidanza solo se i benefici previsti superano i possibili 
rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio e/o i suoi metaboliti 
siano escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno mostrato 
l’escrezione di piccole quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti 
nel latte materno, il medico deve valutare se interrompere l’allattamento o 
interrompere la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in considerazione 
il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia a lungo 
termine con bromuro di aclidinio per la donna. Fertilità. Gli studi nel ratto 
hanno mostrato lievi riduzioni della fertilità solo a livelli di dose molto superiori 
all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). 
Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose raccomandata, il bromuro 
di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di 
guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
La comparsa di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di guidare 
veicoli o usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di 
sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più frequentemente con Eklira Genuair 
sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). Tabella riassuntiva delle reazioni 
avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati elencati di seguito sono 
basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia gli eventi attribuiti 
a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) nell’analisi 
aggregata di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 mesi 
e due di 3 mesi. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente 
convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune 
(≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, <1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non 
nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi 
e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune
Nasofaringite Comune

Patologie del sistema nervoso Cefalea Comune
Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune
Patologie cardiache Tachicardia Non comune
Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune
Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune
Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta 
tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.
gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di bromuro di 
aclidinio possono provocare segni e sintomi anticolinergici. Tuttavia, singole 
dosi inalate di una quantità massima di 6.000 µg di bromuro di aclidinio 
sono state somministrate a soggetti sani senza effetti avversi sistemici di 
tipo anticolinergico. Inoltre, non si sono riscontrati effetti avversi clinicamente 
rilevanti in seguito a una somministrazione due volte al giorno per sette giorni 
di una quantità massima di 800 µg di bromuro di aclidinio a soggetti sani. 
L’intossicazione acuta in seguito a ingestione accidentale del medicinale 
bromuro di aclidinio è poco probabile, data la sua bassa biodisponibilità 
orale e il meccanismo di erogazione attivato dal respiro nell’inalatore 
Genuair.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche. 
Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, codice ATC: R03BB05. Il bromuro 
di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo del recettore muscarinico 
(noto anche come un anticolinergico), con un tempo di legame maggiore a livello 
dei recettori M

3
 rispetto ai recettori M

2
. I recettori M

3
 mediano la contrazione 

del muscolo liscio delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio inalato agisce 
localmente nei polmoni antagonizzando i recettori M

3
 del muscolo liscio delle vie 

respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi preclinici in vitro e in vivo indicano 
una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della broncocostrizione indotta 
dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene degradato 
rapidamente nel plasma, il livello di effetti indesiderati anticolinergici sistemici è 
pertanto ridotto. Effetti farmacodinamici. Studi di efficacia clinica hanno indicato 
che Eklira Genuair determina miglioramenti funzionali clinicamente significativi 
della funzione polmonare (misurati mediante il volume espiratorio forzato in 1 
secondo [FEV

1
]) per 12 ore dopo la somministrazione mattino e sera, che sono 

evidenti entro 30 minuti dalla prima dose (aumenti di 124-133 ml rispetto al 
basale). La broncodilatazione massima è stata ottenuta entro 1-3 ore dalla 
somministrazione, con miglioramenti di picco medi del FEV

1
 rispetto al basale 

di 227-268 ml allo stato stazionario. Elettrofisiologia cardiaca. Non sono stati 
osservati effetti sull’intervallo QT (corretto usando il metodo di Fridericia o Bazett 
o corretto individualmente) quando il bromuro di aclidinio (200 µg o 800 µg) è 
stato somministrato una volta al giorno per 3 giorni a soggetti sani in uno studio 
dettagliato del QT. Inoltre, non sono stati osservati effetti clinicamente significativi 
di Eklira Genuair sul ritmo cardiaco con monitoraggio Holter di 24 ore dopo 
trattamento di 3 mesi di 336 pazienti (164 dei quali hanno ricevuto Eklira Genuair 
322 µg due volte al giorno). Efficacia clinica. Il programma di sviluppo clinico di 
Fase III di Eklira Genuair ha incluso 269 pazienti trattati con Eklira Genuair 322 µg 
due volte al giorno in uno studio di 6 mesi randomizzato e controllato con placebo 
e 190 pazienti trattati con Eklira Genuair 322 µg due volte al giorno in uno studio 
di 3 mesi randomizzato e controllato con placebo. L’efficacia è stata valutata 
mediante la misurazione della funzione polmonare e degli esiti sintomatici quali 
affanno, stato di salute specifico per la patologia, uso di farmaci di salvataggio e 
comparsa di esacerbazioni. Negli studi di sicurezza a lungo termine Eklira Genuair 
è stato associato a efficacia broncodilatatoria se somministrato per un periodo 
di trattamento di 1 anno. Broncodilatazione. Nello studio di 6 mesi i pazienti 
trattati con Eklira Genuair 322 µg due volte al giorno hanno evidenziato un 
miglioramento clinicamente significativo della funzione polmonare (misurata dal 
FEV

1
). Effetti broncodilatatori massimi sono stati evidenti dal giorno 1 e sono stati 

mantenuti durante tutto il periodo di trattamento di 6 mesi. Dopo il trattamento di 
6 mesi, il miglioramento medio nel FEV

1
 mattutino pre-dose rispetto al placebo è 

stato di 128 ml (IC 95%=85-170; p<0,0001). Simili risultati sono stati osservati 
nello studio con Eklira Genuair della durata di 3 mesi. Stato di salute specifico per 
la patologia e benefici sintomatici. Eklira Genuair ha determinato miglioramenti 
clinicamente significativi dell’affanno, valutato utilizzando l’indice di dispnea 
transitoria (Transition Dyspnoea Index, [TDI]), e lo stato di salute specifico per la 
patologia, valutato utilizzando il Questionario respiratorio St. George (St. George’s 
Respiratory Questionnaire, [SGRQ]). La tabella seguente illustra il sollievo dai 
sintomi ottenuto dopo 6 mesi di trattamento con Eklira Genuair.

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI
Percentuale di pazienti che 
hanno ottenuto MCIDa 56,9 45,5

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

Variazione media rispetto  
al basale 1,9 0,9 1,0 unità <0,001

SGRQ
Percentuale di pazienti  
che hanno ottenuto MCIDb 57,3 41,0

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

Variazione media rispetto  
al basale

–7,4 –2,8 –4,6 unità <0,0001

a Minima differenza clinicamente importante (Minimum Clinically Important Difference, 
MCID) corrispondente a una variazione del TDI di almeno 1 unità.

b MCID corrispondente a una variazione del SGRQ di almeno - 4 unità.
c Odds ratio, aumento della probabilità di ottenere la MCID rispetto al placebo.
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I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità 
inferiore del farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una 
riduzione di 0,95 spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha 
inoltre migliorato i sintomi quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione 
di espettorato) la notte e il mattino presto. L’analisi di efficacia aggregata 
degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi ha dimostrato una riduzione 
statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni da moderate a gravi 
(con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o causa di 
ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso 
per paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). Tolleranza 
all’esercizio. In uno studio clinico incrociato, randomizzato, controllato con 
placebo, della durata di 3 settimane, Eklira Genuair è stato associato a un 
miglioramento statisticamente significativo nel tempo di resistenza all’esercizio 
rispetto al placebo di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; valore pre-
trattamento: 486 secondi). Eklira Genuair ha ridotto in maniera statisticamente 
significativa l’iperinflazione polmonare a riposo (capacità funzionale 
residua [CFR]=0,197 L [IC 95%=0,321, 0,072; p=0,002]; volume residuo 
[VR]=0,238 L [IC 95%=0,396, 0,079; p=0,004]) e inoltre ha migliorato la 
capacità inspiratoria (0,078 L; IC 95%=0,01, 0,145; p=0,025) e ha ridotto 
la dispnea durante l’esercizio (scala Borg) (0,63 unità Borg; IC 95%=1,11, 
0,14; p=0,012). Popolazione pediatrica. L’Agenzia europea dei medicinali 
ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
Eklira Genuair in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per BPCO 
(vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. Assorbimento. Il bromuro di aclidinio è assorbito 
rapidamente dai polmoni, raggiungendo concentrazioni plasmatiche massime 
entro 5 minuti dall’inalazione in soggetti sani e normalmente entro i primi 15 
minuti in pazienti con BPCO. La frazione della dose inalata che raggiunge la 
circolazione sistemica sotto forma di aclidinio immutato è molto bassa, inferiore 
al 5%. Le concentrazioni plasmatiche di picco ottenute in seguito a inalazione 
di polvere secca di dosi singole di 400 µg di bromuro di aclidinio in pazienti 
con BPCO sono state di circa 80 pg/ml. I livelli plasmatici allo stato stazionario 
sono stati ottenuti entro sette giorni di somministrazione due volte al giorno; 
data la breve emivita, lo stato stazionario può essere raggiunto subito dopo la 
prima dose. Non è stato osservato accumulo allo stato stazionario in seguito 
a somministrazione ripetuta. Distribuzione. La deposizione polmonare totale di 
bromuro di aclidinio grazie all’inalatore Genuair è pari in media a circa il 30% 
della dose predeterminata. Il legame alle proteine plasmatiche del bromuro di 
aclidinio determinato in vitro corrisponde con tutta probabilità al legame alle 
proteine dei metaboliti, a causa della rapida idrolisi del bromuro di aclidinio nel 
plasma; il legame alle proteine plasmatiche è stato dell’87% per il metabolita 
acido carbossilico e del 15% per il metabolita alcol. La principale proteina 
plasmatica che lega il bromuro di aclidinio è l’albumina. Biotrasformazione. 
Il bromuro di aclidinio è idrolizzato rapidamente ed estensivamente ai derivati 
farmacologicamente inattivi alcol e acido carbossilico. L’idrolisi avviene sia 
per via chimica (non enzimatica) che enzimatica da parte delle esterasi; la 
principale esterasi umana coinvolta nell’idrolisi è la butirilcolinesterasi. I livelli 
plasmatici del metabolita acido sono circa 100 volte superiori rispetto a quelli 
del metabolita alcol e del principio attivo immutato dopo l’inalazione. La bassa 
biodisponibilità assoluta del bromuro di aclidinio inalato (<5%) è dovuta al 
fatto che il bromuro di aclidinio, sia esso depositato nel polmone o inghiottito, 
subisce ampia idrolisi sistemica e pre-sistemica. La biotrasformazione tramite 
enzimi del CYP450 svolge un ruolo trascurabile nella clearance metabolica 
totale del bromuro di aclidinio. Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro 
di aclidinio alla dose terapeutica o i suoi metaboliti non inibiscono né inducono 
alcun enzima del citocromo P450 (CYP450) e non inibiscono le esterasi 
(carbossiesterasi, acetilcolinesterasi e butirilcolinesterasi). Studi in vitro hanno 
dimostrato che il bromuro di aclidinio o i metaboliti del bromuro di aclidinio 
non sono substrati o inibitori della glicoproteina P. Eliminazione. L’emivita di 
eliminazione definitiva del bromuro di aclidinio è di circa 2-3 ore. In seguito a 
somministrazione endovenosa di 400 µg di bromuro di aclidinio radiomarcato 
a soggetti sani, circa l’1% della dose viene escreto immutato nell’urina. Fino 
al 65% della dose viene eliminato sotto forma di metaboliti nell’urina e fino 
al 33% sotto forma di metaboliti nelle feci. In seguito a inalazione di 200 µg 
e 400 µg di bromuro di aclidinio da parte di soggetti sani o di pazienti con 
BPCO, l’escrezione urinaria di aclidinio immutato è stata molto bassa, pari a 
circa lo 0,1% della dose somministrata, indicando che la clearance renale 
svolge un ruolo trascurabile nella clearance totale dell’aclidinio dal plasma. 

Linearità/Non linearità. Il bromuro di aclidinio ha evidenziato linearità cinetica 
e un comportamento farmacocinetico indipendente dal tempo nell’intervallo 
terapeutico. Relazione(i) farmacocinetica(che)/farmacodinamica(che). Poiché il 
bromuro di aclidinio agisce localmente nei polmoni ed è degradato rapidamente 
nel plasma, non vi sono relazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche 
dirette. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Le proprietà farmacocinetiche del 
bromuro di aclidinio nei pazienti con BPCO da moderata a grave appaiono 
simili nei pazienti di età 40-59 anni e nei pazienti di età ≥70 anni. Pertanto 
non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti anziani con BPCO. 
Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi su pazienti 
con compromissione epatica. Poiché il bromuro di aclidinio viene metabolizzato 
principalmente per degradazione chimica ed enzimatica nel plasma, è altamente 
improbabile che la disfunzione epatica alteri l’esposizione sistemica. Non sono 
necessari aggiustamenti della dose nei pazienti con BPCO con compromissione 
epatica. Pazienti con danno renale. Non sono state osservate differenze 
farmacocinetiche significative tra soggetti con funzione renale normale e 
soggetti con danno renale. Pertanto, non sono necessari aggiustamenti della 
dose e monitoraggio supplementare in pazienti con BPCO con danno renale.  
5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi 
particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, 
tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della 
riproduzione e dello sviluppo. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti 
in relazione a parametri cardiovascolari (aumento della frequenza cardiaca nel 
cane), tossicità riproduttiva (effetti fetotossici) e fertilità (lievi diminuzioni nel 
tasso di concepimento, numero di corpi lutei e perdite pre- e post-impianto) 
soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima 
esposizione nell’uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. La bassa 
tossicità osservata negli studi di tossicità preclinici è in parte dovuta al rapido 
metabolismo del bromuro di aclidinio nel plasma e alla mancanza di attività 
farmacologica significativa dei principali metaboliti. I margini di sicurezza per 
l’esposizione sistemica nell’uomo con una dose di 400 µg due volte al giorno 
rispetto ai livelli senza effetti avversi osservati in questi studi variavano tra 17 
e 187 volte. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio 
monoidrato. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 3 
anni. Utilizzare entro 90 giorni dall’apertura del sacchetto. 6.4 Precauzioni 
particolari per la conservazione. Questo medicinale non richiede alcuna 
condizione particolare di conservazione. Tenere l’inalatore Genuair protetto 
all’interno del sacchetto sigillato fino all’inizio del periodo di somministrazione. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore. L’inalatore è un dispositivo 
multicomponente realizzato in policarbonato, acrilonitrile-butadiene-stirene, 
poliossimetilene, poliestere-butilene-tereftalato, polipropilene, polistirene e 
acciaio inossidabile. È di colore bianco, con un indicatore di dosi integrato e 
un tasto di erogazione di colore verde. Il boccaglio è coperto da un cappuccio 
protettivo rimovibile di colore verde. L’inalatore viene fornito sigillato all’interno 
di un sacchetto protettivo di alluminio laminato, inserito in una scatola di 
cartone. Scatola contenente 1 inalatore da 30 dosi unitarie. Scatola contenente 
1 inalatore da 60 dosi unitarie. Scatola contenente 3 inalatori, ciascuno da 60 
dosi unitarie. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. Per 
le istruzioni per l’uso vedere paragrafo 4.2. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti 
derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa 
locale vigente. Per le istruzioni per l’uso vedere paragrafo 4.2. 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Almirall, S.A. - Ronda General Mitre, 151 ES-08022 Barcellona - Spagna Tel. 
+34 93 291 30 00 Fax +34 93 291 31 80 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO EU/1/12/778/001- EU/1/12/778/002 - EU/1/12/778/003 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 20 luglio 2012  
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Gennaio 2014

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web 
della Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu

Prescrivibile SSN, Classe A
Prezzo al pubblico € 45,85 - Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
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giungevano una minore richiesta di sup-
porto ventilatorio),  a fronte di 1 solo 
caso di decesso legato a emorragia se-
condaria all’incannulamento.

La percentuale di complicazioni lega-
te alla procedura con ECCO2R appare 
dunque molto bassa, pur se da confer-
mare in casistiche di maggiore consi-
stenza numerica. E’ pur tuttavia verosi-
mile che la limitata complessità del di-
spositivo qui utilizzato, che sfrutta l’uti-
lizzo di catetere singolo per incannula-
mento al fine di consentire un ridotto 
flusso di circolo, si associ a un minore ri-
schio di complicazioni fra quelle tipiche 

delle procedure extracorporee tradizio-
nali. Queste ultime, infatti, richiedono 
incannulamento a doppia via arteriosa e 
venosa e flusso di circolo elevato fino a 
circa il 50-60% del cardiac output, e si 
associano a un tasso di complicazioni 
(ischemia degli arti, sindrome comparti-
mentale, coagulopatie, ecc) che raggiun-
ge fino il 25% dei casi.

La prospettiva offerta da questa nuo-
va esperienza con il sistema ECCO2R 
testato, è dunque quella di avere a dispo-
sizione, accanto alle tecniche di ventila-
zione meccanica, un dispositivo di rela-
tivamente semplice impiego e con basso 
rischio di complicazione nella cura avan-
zata della insufficienza respiratoria acuta 
ipercapnica dei pazienti affetti da BPCO.

I dati ottenuti, oltre che per il fatto di 
essere preliminari, non possono essere 
ovviamente trasposti a differenti situa-
zioni in cui prevale la sindrome ipossie-
mica grave come in corso di ARDS.

IL MessAGGIo CLINICo
Questo studio pilota conferma la ap-

plicabilità, e la potenziale efficacia e si-
curezza del sistema ECCO2R semplifi-
cato per la cura della insufficienza respi-
ratoria acuta ipercapnica avanzata nei 
pazienti affetti da BPCO. In ogni caso 
garantisce la progettazione di uno studio 
ampio e controllato per confermarne la 
efficacia e definirne il ruolo nella clinica 
corrente.

www.midiaonline.it
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BPCO

lA SElEZIONE

BPCO
N-acetylcysteine 600 mg bis in die nel trattamento delle 
riacutizzazioni della BPCO (PANtHEON): studio clinico 
randomizzato in doppio cieco verso placebo.
twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerbations 
of chronic obstructive pulmonary disease (PANtHEON- 
Placebo-controlled study on efficAcy and safety of 
N-acetylcysteine High dose in Exacerbations of chronic 
Obstructive pulmonary disease): a randomised, 
double-blind placebo-controlled trial.
Zheng B.p., Wen f.Q., Bai C.x., Wan h.y., kang J., Chen p., yao W.Z., 
ma l.J., li x., raiteri l., sardina m., gao y., Wang B.s., Zhong n.s., 
on behalf of the pantheon study group.

lanCet respiratory mediCine 2014; puBlished online 30 January 2014.

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: increased oxidative stress 

and inflammation has a role in the patho-
genesis of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). Drugs with antioxidant 
and anti-inflammatory properties, such as 
N-acetylcysteine, might provide a useful 
therapeutic approach for COPD. We aimed 
to assess whether N-acetylcysteine could re-
duce the rate of exacerbations in patients 
with COPD.

Methods: in our prospective, ran-
domised, double-blind, placebo-controlled, 
parallel-group study, we enrolled patients 
aged 40–80 years with moderate-to-severe 
COPD (post-bronchodilator forced expira-
tory volume in 1 s [FEV1]/forced vital ca-
pacity <0·7 and FEV1 of 30–70% of pre-
dicted) at 34 hospitals in China. We 

stratified patients according to use of in-
haled corticosteroids (regular use or not) at 
baseline and randomly allocated them to 
receive N-acetylcysteine (one 600 mg tablet, 
twice daily) or matched placebo for 1 year. 
The primary endpoint was the annual exac-
erbation rate in patients who received at 
least one dose of study drug and had at least 
one assessment visit after randomisation. 
This study is registered with the Chinese 
Clinical Trials Registry, ChiCTR-TRC-
09000460.

Findings: between June 25, 2009, and 
Dec 29, 2010, we screened 1297 patients, 
of whom 1006 were eligible for randomisa-
tion (504 to N-acetylcysteine and 502 to 
placebo). After 1 year, we noted 497 acute 
exacerbations in 482 patients in the N-ace-
tylcysteine group who received at least one 



dose and had at least one assessment visit 
(1·16 exacerbations per patient-year) and 
641 acute exacerbations in 482 patients in 
the placebo group (1·49 exacerbations per 
patient-year; risk ratio 0·78, 95% CI 0·67–
0·90; p=0·0011). N-acetylcysteine was well 
tolerated: 146 (29%) of 495 patients who 
received at least one dose of N-acetylcysteine 
had adverse events (48 serious), as did 130 
(26%) of 495 patients who received at least 
one dose of placebo (46 serious). The most 
common serious adverse event was acute ex-
acerbation of COPD, occurring in 32 (6%) 
of 495 patients in the N-acetylcysteine 
group and 36 (7%) of 495 patients in the 
placebo group.

Interpretation: our findings show that 
in Chinese patients with moderate-to-severe 
COPD, long-term use of N-acetylcysteine 
600 mg twice daily can prevent exacerba-
tions, especially in disease of moderate se-
verity. Future studies are needed to explore 
efficacy in patients with mild COPD 
(GOLD I).

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: L’aumento dello stress 

ossidativo e della infiammazione ha un 
ruolo nella patogenesi della broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
I farmaci dotati di proprietà anti-ossi-
danti e anti-infiammatorie come la N-
acetilcisteina (NAC) possono fornire un 
utile approccio terapeutico nei pazienti 
con BPCO.

Metodi: nel nostro studio prospetti-
co, randomizzato, in doppio-cieco con-
trollato con placebo a gruppi paralleli, 
abbiamo arruolato in 34 ospedali in Cina 
pazienti di età compresa fra 40 e 80 anni 
affetti da BPCO moderata-grave (valore 
dopo broncodilatatore di FEV1/FVC 
<0·7 e di FEV1 fra 30–70% del predet-
to). I pazienti sono stati stratificati in 

base all’utilizzo regolare o meno dei far-
maci steroidei inalatori in condizione ba-
sale e allocati secondo random a ricevere 
NAC (600 mg  2 volte al giorno) o place-
bo per la durata di 1 anno. Endpoint pri-
mario dello studio era il tasso di riacutiz-
zazioni nei pazienti che avevano assunto 
almeno una dose del farmaco ed effettua-
to almeno una visita di follow-up dopo la 
randomizzazione. Questo studio è regi-
strato presso il Chinese Clinical Trials 
Registry, con il codice ChiCTR-TRC-
09000460.

Risultati: fra il 25 giugno 2009 e il 29 
dicembre 2010, sono stati selezionati e 
valutati 1297 pazienti, 1006 dei quali 
sono risultati eleggibili per la randomiz-
zazione (504 NAC e 502 placebo). A di-
stanza di 1 anno, abbiamo registrato 497 
riacutizzazioni in 482 pazienti del grup-
po NAC che avevano assunto almeno 
una dose del farmaco ed effettuato alme-
no una visita (1.16 riacutizzazioni/pa-
ziente/anno) e 641 riacutizzazioni in 482 
pazienti del gruppo placebo (1.49 riacu-
tizzazioni/paziente/anno; rischio relati-
vo 0.78, 95% CI 0·67–0·90; p=0·0011). 
La NAC è stata ben tollerata: 146 (29%) 
su 495 che hanno assunto NAC hanno 
manifestato effetti collaterali (48 maggio-
ri), al pari di 130 (26%) su 495 pazienti 
che hanno assunto placebo (46 maggio-
ri). L’effetto secondario maggiore più co-
mune era una riacutizzzaione di malattia, 
che si è manifestata in 32 (6%) su 495 pa-
zienti nel gruppo NAC e in 36 (7%) su 
495 pazienti nel gruppo placebo.

Interpretazione: i nostril dati dimo-
strano che nella popolazione cinese con 
BPCO moderata-grave l’utilizzo prolun-
gato con NAC 600 mg bid può prevenire 
le riacutizzazioni di malattia, in special 
modo nei casi di patologia moderata. 
Sono peraltro necessari ulteriori studi 
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per valutare l’efficacia del farmaco nei pa-
zienti BPCO di grado lieve (classe 
GOLD I).

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

Allo stato attuale le terapie farmaco-
logiche di comune impiego nella cura 
della BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO) non hanno prodotto 
risultati scientifici sufficientemente con-
sistenti e soprattutto definitivi, utili a 
chiarire la propria efficacia nell’arrestare 
la progressione di questa patologia.

In effetti la patogenesi della malattia, 
specie nei suoi aspetti biologici, risulta 
ancora legata a complessi meccanismi in 
parte misconosciuti. In particolare, lo 
stress ossidativo, comprese le difese an-
tiossidanti difettose, svolge un ruolo chia-
ve nei meccanismi della malattia, con l’at-
tivazione di geni infiammatori, senescen-
za cellulare, autoimmunità e resistenza ai 
corticosteroidi. Lo stress ossidativo nella 
BPCO è anche documentato a livello si-
stemico, come testimonia l’aumento dei 
prodotti di perossidazione lipidica e la di-
minuita capacità antiossidante. Inoltre, i 
neutrofili circolanti rilasciano più fattori 
ossidativi quali le Reactive Oxygen Species 
(ROS) dei neutrofili nei normali fumato-
ri e non fumatori. Lo stress ossidativo si-
stemico aumenta ulteriormente durante 
le riacutizzazioni (Barnes P.J., Clin 
Chest Med 35, 2014).

Fra i farmaci potenzialmente utili 
nella gestione terapeutica della BPCO, 
la N-acetilcisteina (NAC) ha documen-
tato significativi e consistenti effetti in-

vitro e in-vivo come sostanza muco re-
golatrice e anti-ossidante con effetto do-
se-dipendente, benché con potenziali 
interazioni con altri farmaci antinfiam-
matori (Van Overveld. J Physiol Phar-
macol 2005).

Il trial clinico PANTHEON qui ri-
portato è stato disegnato su ampia po-
polazione per rispondere alla domanda 
se l’utilizzo prolungato di NAC ad ap-
propriato dosaggio anti-infiammatorio 
(600 mg BID on top alle comuni terapie 
e a confronto con placebo) fosse efficace 
nel ridurre il tasso di riacutizzazioni di 
pazienti BPCO con livello moderato-
grave di malattia. 

La N-acetilcisteina (FLUIMUCIL) e 
il placebo sono stati prodotti e forniti da 
Hainan Zambon Pharmaceutical (Hai-
kou, Cina).

Tra i risultati rilevanti osservati, alcu-
ni suscitano particolare interesse dal 
punto di vista clinico. Il primo è che i 
pazienti del gruppo NAC rispetto a 
quelli del gruppo placebo hanno mostra-
to una riduzione pari al 22% del rischio 
di sviluppare nuove riacutizzazioni nel 
periodo di osservazione di 1 anno, tasso 
che aumenta oltremodo al 39% se riferi-
to al sottogruppo dei pazienti con un li-
vello moderato di malattia. Il secondo 
riguarda la durata media delle nuove ria-
cutizzazioni, circa 1/2 giornata in meno 
nei casi trattati con NAC, specie in quel-
le che si presentano con criteri maggiori 
di Anthonisen (sintomi e/o dispnea e/o 
espettorato purulento), le quali si ridu-
cono del 27% nel gruppo NAC e richie-
dono un minore ricorso all’utilizzo di 
antibiotico (-17% nella media, -34% nei 
casi con livello moderato di malattia). Il 
terzo, infine, identifica un parallelo mi-
glioramento del punteggio del questio-
nario utilizzato per la valutazione di qua-
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1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it



Commenti della letteratura internazionale

PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014 55

lità di vita (questionario St. George’s) 
per ciò che attiene la sintomatologia del 
paziente, miglioramento di entità dop-
pia, e ben oltre la soglia clinica minima 
di significatività, rispetto a quanto si re-
gistra nella condizione di controllo.Tut-
to ciò con un profilo di sicurezza tradot-
to in una trascurabile incidenza di effetti 
secondari (intorno al 5%), non dissimile 
da quanto osservato con placebo. 

Il positivo dato osservato sulle nuove 
riacutizzazioni nei pazienti trattati con 
NAC aggiorna e conferma quanto già in 
precedenza osservato in uno studio esplo-
rativo condotto su 120 pazienti, prevalen-
temente maschi e ultra-sessantacinquenni 
(Tse NH. Chest 2013). Da un punto di 
vista clinico e statistico sembra interes-
sante anche notare che la riduzione di ri-
schio sull’outcome primario osservata 
con il trattamento aggiuntivo di NAC nel-
la popolazione di BPCO appare quanto 
meno non inferiore rispetto a quella ri-
portata su analogo indicatore in trial de-
dicati all’utilizzo in questa malattia di far-
maci broncodilatatori e anti-infiammatori 
steroidei (Calverley PM. NEJM 2007; 
Tashkin DP. NEJM 2008).

La efficacia clinica riscontrata sem-
bra dunque essere tanto più utile nei 
soggetti che presentano una maggiore 
frequenza di base di riacutizzazioni, una 
sorta di fenotipo target (Hurst JR, 
NEJM 2010), come discusso e suggerito 
dagli autori nella propria discussione. Il 
fatto poi che questo vantaggio clinico si 
concentri in particolare nel gruppo di 
individui con un livello di malattia mo-
derato offre lo spunto per ipotizzare che 
la NAC possa avere un ruolo importante 
nella cura degli stadi precoci di malattia 
con l’obiettivo in qualche modo di ral-
lentare la evoluzione clinica (meno ria-
cutizzazioni, meno sintomi, migliore 

qualità di vita percepita) e funzionale 
del paziente, effetto riportato in un pre-
cedente studio pilota in popolazione 
caucasica della durata di 6 settimane 
(Stav D. Chest 2009) e con la stessa 
dose di NAC utilizzata nello studio 
PANTHEON.

Questo effetto clinico si realizza pro-
gressivamente con un verosimile perio-
do di latenza prima che il meccanismo 
biologico della anti-infiammazione pos-
sa generare un segno clinico tangibile e 
soprattutto percepito dal paziente; ciò 
conferma che il meccanismo anti-ossi-
dante della NAC potrebbe essere tanto 
più efficace quanto più precocemente lo 
si utilizza (appunto livello meno grave di 
malattia). 

Un risultato clinico così efficace nella 
BPCO sarebbe da imputare proprio 
all’effetto antinfiammatorio e antiossi-
dante di NAC come scavenger delle ROS 
(reactive oxygen species), più che alle al-
trettanto note attività di mucoregolazio-
ne, la quale si ottiene a dosaggi inferiori 
ed è associata a una più lieve riduzione 
del cumulo di eventi acuti (Poole P. 
Cochrane, Database Syst Rev 2012). 

IL MessAGGIo CLINICo
La strategia di utilizzo aggiuntivo di 

N-acetilcisteina a dosi regolari e con ef-
fetto anti-infiammatorio, produce una si-
gnificativa riduzione del rischio di riacu-
tizzazione e del peggioramento dei sinto-
mi e della qualità di vita nei soggetti 
BPCO ed è maggiore negli stadi iniziali 
di malattia. Ciò suggerisce un impiego 
precoce nel corso di questa patologia.
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SHARON WORCESTER

Orlando - La presenza di certi com-
posti organici volatili carbonilici nell’esa-
lato del respiro può aiutare nella direzio-
ne del riconoscimento del tumore pol-
monare in fase iniziale, secondo quanto 
affermato dal dott. Michael Bousamra.

Un’analisi dei composti organici vo-
latili (VOC) nell’esalato del respiro di 10 
pazienti con tumore polmonare e 88 
controlli, che comprendevano 45 fuma-
tori e 43 non fumatori, ha identificato 
quattro VOC carbonilici trovati signifi-
cativamente più spesso nei campioni del 
respiro dei pazienti con tumore polmo-
nare rispetto ai campioni dei controlli: 
2-butanone, 3-idrossi-2-butanone, idros-
siacetaldeide, e 4-idrossiesanale.

Un altro studio su 151 pazienti con 
noduli polmonari sospetti non ha iden-
tificato nessun marcatore VOC che era 
da solo predittivo di tumore polmonare, 
ma quando i livelli di tre o più si presen-
tavano elevati nel singolo paziente, la 
sensibilità e la specificità per tumore pol-
monare erano rispettivamente del 60% e 
del 95.2%. Quando i livelli di almeno 
due dei VOC erano elevati, la sensibilità 
e la specificità erano rispettivamente 
dell’84.7% e dell’81%, e quando almeno 
uno era elevato, la sensibilità e la specifi-
cità erano rispettivamente del 93.8% e 
del 45.2%.

News from the college

PULMONARY MEDICINE

Un test del respiro potrebbe migliorare lo 
screening del tumore polmonare

PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014

Principale risultato: riscontrare tre o più 
VOC carbonilici specifici nell’esalato del 
respiro era predittivo al 95% di tumore pol-
monare, mentre il mancato aumento era 
predittivo all’80% di noduli benigni.
Fonte dei dati: un’analisi dei VOC nell’esa-
lato del respiro di 151 pazienti con lesioni 
polmonari sospette.
Dichiarazioni: Il dott. Bousamra non ha 
nessun conflitto da dichiarare.

IN SINTESI

Il dott. Eric garman, FccP, 
commenta: Le attuali racco-
mandazioni per lo screening 
del tumore polmonare riman-
gono abbastanza controverse, 
e nonostante la personale po-
sizione sui dati, si è d’accordo sul fatto che 
siano necessari ulteriori indicazioni sullo 
screening appropriato della popolazione 
ed un’ulteriore riduzione dei falsi positivi 
alla TC. Nel prossimo futuro, i biomarker ed 
i fenotipi dell’esalato del respiro cambie-
ranno drammaticamente il nostro scree-
ning del tumore polmonare e porteranno 
a diagnosi più precoci.

UNO SGUARDO SULLE NEWS
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L’assenza di un aumento dei VOC 
era predittivo di malattia benigna 
nell’80% dei casi, così ha affermato il 
dott. Bousamra dell’Università di Loui-
sville, Ky., al meeting annuale della So-
cietà dei Chirurghi Toracici. In partico-
lare, ha spiegato, le concentrazioni di tre 
su quattro VOC nei campioni dei pa-
zienti con tumore polmonare dopo la re-
sezione si sono ridotti ai livelli riscontrati 
nei controlli sani. Questo risultato “pre-
sta credito alla nozione che questi mar-
catori carbonilici non sono in realtà in-
dicatori di altro se non il tumore,” ha 
detto il dott. Bousamra.

Dei 151 pazienti dello studio, a 109 
è stata fatta diagnosi di tumore polmo-
nare e 42 di noduli benigni. Fra coloro i 
quali avevano il tumore polmonare, 1 
aveva la malattia allo stadio 0, 47 allo 
stadio I, 18 allo stadio II, 26 allo stadio 
III e 17 allo stadio IV.

I campioni dell’esalato del respiro so-
no stati raccolti utilizzando un sacchetto 
in Tedlar da 1 L e sono stati analizzati 
dai ricercatori in cieco rispetto alla dia-
gnosi e all’istologia preoperatoria.

Questi risultati suggeriscono che que-
sti specifici VOC nell’esalato del respiro 
potrebbero essere impiegati in associa-
zione alla tomografia computerizzata 
(TC) per la diagnosi del tumore polmo-
nare iniziale. In questo studio, i VOC 
erano anche utili per distinguere i noduli 
benigni dai maligni, ha fatto notare il 
dott. Bousamra al convegno.

“Quando tre o quattro marcatori car-
bonilici erano elevati, la probabilità di 
tumore era molto alta; quando nessun 

marker carbonilico – o al massimo uno 
– era elevato, la malattia polmonare as-
sociata era probabilmente benigna. Pen-
so che in questi casi ciò potrebbe aiutare 
la decisione clinica”, ha detto.

Il test dei VOC carbonilici, tuttavia, 
non è ancora pronto per l’uso generale, 
ha notato.

L’esalato del respiro è stato a lungo 
considerato uno strumento non invasivo 
promettente per la diagnosi del tumore 
polmonare iniziale, ma gli studi condotti 
finora non sono riusciti a raggiungere la 
significatività statistica a causa della 
mancanza di specificità ed i problemi as-
sociati con le miscele volatili complesse.

Sebbene i risultati del presente studio 
avanzino la possibilità di utilizzare l’esa-
lato del respiro nella diagnosi di tumore 
polmonare e nel processo di decisione 
clinica, lo studio è stato limitato a causa 
di un gruppo di controllo inadeguato. 
Inoltre, è necessario un ulteriore studio 
nei pazienti che hanno noduli polmona-
ri ed una malattia polmonare benigna, 
così come nei pazienti dopo la resezione, 
ha detto il dott. Bousamra. Lo studio 
mancava anche di uno sguardo specifico 
ai pazienti con broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva e altre malattie dell’inter-
stizio polmonare comuni nei pazienti 
con tumore polmonare, ha notato. Egli 
ha stimato, tuttavia, che il test dei VOC 
potrebbe essere di aiuto nella diagnosi di 
tumore polmonare entro 2 anni.

Le possibilità di questo tipo di test 
sono stimolanti, ed il lavoro del dott. 
Bousamra e dei suoi colleghi rappresenta 
una finestra sul futuro dello screening e 
della diagnosi del tumore polmonare, se-
condo il discussant invitato, il dott. Tom 

“Quando tre o quattro markers carboni-
lici erano aumentati, la probabilità di tumo-
re era molto alta; quando nessun marker 
carbonilico – o al massimo uno – era au-
mentato, la malattia polmonare associata 
era probabilmente benigna.”

Le possibilità di questo tipo di test sono 
stimolanti, e questo lavoro rappresenta una 
finestra sul futuro dello screening e della 
diagnosi di tumore polmonare.
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Varghese Jr., che fa parte dell’Università 
di Washington in Seattle.

Il tumore polmonare è la principale 
causa di morte per cancro in tutto il 
mondo, con la più alta mortalità delle 
successive tre cause principali di morte 
per tumore messe insieme, ha detto il 
dott. Varghese. Un ampio trial di scree-
ning ha mostrato che utilizzando la TC 
a bassa dose per lo screening si potrebbe 
ridurre la mortalità del 20% - un risulta-
to che ha comportato la recente appro-
vazione da parte della U.S. Preventive 
Services Task Force dello screening con 
TC a bassa dose per i pazienti ad alto ri-
schio. Tale programma di screening, se 
fosse applicato utilizzando un criterio 
stretto, “eviterebbe oggi 12000 morti per 
tumore del polmone”, ha affermato.

Aggiungere la misurazione dei VOC 
nell’esalato del respiro al protocollo di 
screening potrebbe comportare meno 
procedure invasive nel caso di risultati di 
screening alterati, e la misurazione dei 
VOC potrebbe quindi dimostrarsi una 
semplice e lineare misura di risparmio, 
ha aggiunto il dott. Varghese.

PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014

Pneumorama offre ai suoi lettori 
news from the college tratto dal numero di 
marzo 2014 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Il microchip utilizzato nello studio ha rilevato 
quattro composti organici volatili carbonilici che 
sono apparsi più spesso nei campioni del respi-
ro dei pazienti con tumori polmonare. Courtesy 
University of Louisville, Health Sciences Center
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In un precedente articolo (Pneu-
morama 4/2012) si è affrontato il tema 
degli aspetti etici nell’ambito della sicu-
rezza del paziente. In sede conclusiva si 
riteneva la questione una vera e propria 
sfida che poteva essere affrontata e vinta 
assumendo in modo rigoroso due di-
rettrici fondamentali. L’organizzazione 
e le relazioni. Questi aspetti da proget-
tare, curare ed incrementare venivano 
percepiti come il modo etico autentico 
ed altresì come lo scenario che, adegua-
tamente assunto, consentiva l’attesa di 
risultati efficaci.

In questo nuovo articolo il tema del-
la sicurezza verrà ripreso da una diversa 
angolatura: la sicurezza “del e per” l’ope-
ratore sanitario. L’obiettivo è quello che 
mira ad individuare la possibilità di un 
esito nel quale vi sia “una sola” sicurez-
za per tute le figure che rappresentano lo 
scenario delle cure. Non si tratta, nell’ipo-
tesi da verificare, di due forme diverse o 
addirittura contrapposte di sicurezza 
bensì del fatto che al paziente sicuro può 
e deve corrispondere simmetricamente 
e simultaneamente l’operatore sanitario 
sicuro e l’istituzione sicura.

Camillo Barbisan1 L’insicurezza dell’operatore sanitario
In un modo molto diretto e senza 

tanti giri di parole vale la pena iniziare 
da un interrogativo: perché l’operatore 
sanitario è insicuro? Che cosa lo rende 
insicuro? Con questo si dà per assodato 
che l’insicurezza sia una dimensione, per 
quanto negata o persino occultata, non 
solo presente ma, addirittura, costitu-
tiva della medicina. Non pensava forse 
questo Ippocrate nel frammento che gli 
è attribuito e che segna, simbolicamente, 
l’inizio della medicina dell’Occidente? 
Scriveva infatti sulla vita (e la malattia) 
sulla medicina (come arte) in questo 
modo: “la vita è breve, l’arte è lunga, l’oc-
casione è fugace, l’esperienza è fallace ed 
il giudizio difficile”. Nella percezione che 
sta all’alba della storia plurimillenaria 
della medicina l’insicurezza è declinata 
in queste espressioni: fugacità, fallacia, 
difficoltà. Il terapeuta delle origini se da 
un lato intende curare e prendersi cura, 
dall’altro percepisce che non vi è garan-
zia di risultato. Non vi è più l’orizzonte 
divino e sacerdotale ad offrire certez-
ze ma vi è la riconduzione alla capacità 
(razionale) ed alla responsabilità (etica) 
dell’uomo.

Il prodigioso sviluppo della medicina 
accaduto nel corso di questi oltre due-
mila anni non ha tolto di mezzo il tema 
dell’insicurezza: l’impresa della cura 
rimane una situazione nella quale persi-

Sicurezza degli operatori sanitari: 
aspetti etici
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stono fugacità, fallacia e difficoltà. Non 
si può misconoscere ed apprezzare posi-
tivamente quanto “sanno e possono” sul 
corpo e sulla malattia il medico e la me-
dicina di oggi; ciò non toglie tuttavia che 
l’incertezza e l’insicurezza sono ancora 
elementi con i quali dover fare i conti.

Ci si domanda, ulteriormente, qua-
li siano le sembianze odierne di questo 
scenario ritenuto insuperabile. Anzi-
tutto, attualmente, gli operatori sanitari 
debbono gestire le comunicazioni e le 
informazioni in un quadro di relazioni 
con soggetti fragili (a causa della malat-
tia) con soggetti deboli (a causa, talora, 
di provenienze linguistiche, etniche e 
culturali diverse da quelle occidentali) 
con soggetti soli (l’innalzamento dell’età 
media porta con sé una serie di situazio-
ni sovente poco considerate). Quanto 
sono preparati a questo scenario i medici 
e gli infermieri che vengono “prodotti” 
dai percorsi formativi delle nostre uni-
versità? Poco o nulla! A chi scrive capita 
di verificare ad esempio come, giunti al 
sesto anno di medicina, questi prossimi 
professionisti mai abbiano sentito parla-
re di relazione, di comunicazione, di de-
cisioni, di morte, di accompagnamento! 
Forse va un po’ meglio per quelli che già 
lavorano per i quali magari le istituzioni 
mettono a disposizione corsi e percorsi 
di formazione e di aggiornamento. For-
se! Altro elemento che rappresenta l’in-
sicurezza è la necessità di dover decidere. 
Non sono in discussione l’autonomia 
del paziente, l’informazione, il consenso. 
Tutto questo, almeno sul piano teorico, 
deve essere ritenuto assunto definitiva-
mente. Resta tuttavia la soglia non can-
cellabile di decisione in capo al curante: 
rispetto alle opzioni da presentare come 
possibili; rispetto alla evoluzione di una 

malattia; rispetto alle modalità di accom-
pagnamento dopo la decisione; rispetto 
alla proposta e all’utilizzo “dell’ultimo 
ritrovato” farmacologico o tecnologico. 
Il richiamo alle linee guida e alla più ge-
nerale letteratura scientifica non è mai il 
riparo rispetto al dover “prendere posi-
zione qui ed ora, con la storia di questa 
malattia di questo paziente, inserito in 
questo contesto”! È presente inoltre una 
forma di insicurezza complessiva che ge-
nera decisioni giustificate, spesso si sente 
dire dai sanitari, non tanto per il bene del 
paziente (questo è l’inespresso), quanto 
piuttosto a scopo “medico legale” (questo 
è il riferito). È lo scenario dei fantasmi, 
delle leggende metropolitane, delle di-
storte percezioni del rapporto tra norma 
e giurisprudenza, della confusione tra di-
ritto e medicina legale. Sono illuminanti 
ed impressionanti ad un tempo i dati di 
uno studio recente (Analisi e valutazione 
medico-legale di 1004 casi di responsabilità 
in ambito sanitario in “Rivista di Medici-
na Legale”, 1/2013, pp. 59-78) che pren-
de in esame un arco temporale di dieci 
anni (1/11/2009 - 31/01/2012), per un 
volume di attività annuo a dir poco impo-
nente: 50.000 ricoveri ordinari, 18.000 
diurni, 1500 posti letto con ulteriori 
6.500.000 prestazioni per pazienti non 
ricoverati; si tratta dell’Azienda Ospeda-
liera - Università di Padova. Che cosa si 
ricava da questo studio rigoroso? Che il 
fantasma esiste! Ma è solo un fantasma 
perché la realtà è un’altra: in 10 anni si 
sono aperti 1004 contenziosi ma di que-
sti solo 141 in ambito penale e, questo è 
il dato clamoroso, solo 2 (proprio due!) 
sono arrivati ad una condanna in primo 
grado ed in entrambi i casi sono in atto i 
ricorsi in appello!

Da ciò si evince che non vi è fonda-
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mento concreto e tuttavia permane que-
sto pensare ed operare non fondato. 

L’incertezza di manifesta ulterior-
mente nella necessità, per l’operatore sa-
nitario, di doversi assumere la responsa-
bilità della gestione delle risorse: dei far-
maci, della tecnologia, dei professionisti. 
Queste non sono infinite, anzi sempre 
più “de-finite” ma tale dimensione si in-
contra o si scontra con necessità e biso-
gni della popolazione sempre in crescita. 
Ciò comporta inevitabilmente l’esigenza 
di decisioni e di scelte assolutamente non 
facili. Le istituzioni richiamano sempre 
più spesso gli operatori ad esercitare an-
che questo compito che si aggiunge agli 
altri tipici della professione: gestori delle 
scelte in ordine dell’assistenza, alla cura 
ed ora anche responsabili dell’uso ap-
propriato dei beni e dei servizi.

La sicurezza dell’operatore sanitario
Rappresentate le cose in questo modo 

sembra quasi che l’esercizio della profes-
sione sanitaria richieda degli eroi come 
quelli che cercava nel 1907 Ernest Shac-
kleton per la spedizione con il veliero 
Nimrod. Fece pubblicare sul Geographic 
Journal questo annuncio: “Cercansi uo-
mini per una spedizione azzardata. Bassa 
paga, freddo pungente, lunghi mesi nella 
più completa oscurità, pericolo costante, 
nessuna garanzia di ritorno, onori e rico-

noscimenti in caso di successo”. Dite la 
verità: ai giorni d’oggi essere medico o in-
fermiere non vi fa pensare di essere come 
i marinai del Nimrod? Tuttavia nessuno 
può chiedere ai professionisti della salute 
di trasformarsi in eroi o santi. L’operatore 
sanitario può e deve continuare ad essere 
esclusivamente “un uomo competente 
e responsabile nell’arte della cura” che 
considera l’incertezza quale componen-
te tipica ed intrinseca del suo agire. Ma 
allora, rispetto a questa cosa è possibi-
le fare? Questo è lo snodo cruciale! Sia 
detto solo per cenni che deve essere con-
siderata solo la gestione corretta dell’in-
certezza, non la sua soppressione o le 
varie strategie di occultamento. Quindi, 
l’insicurezza, responsabilmente affronta-
ta comporta la necessità di:

1) assumere ed incrementare la com-
petenza professionale; la questione della 
“conoscenza” è fondamentale per ogni 
operatore sanitario e ricade nella respon-
sabilità individuale e delle istituzioni sa-
nitarie farvi fronte. È appena sufficiente 
il richiamo alla letteratura scientifica, ai 
documenti di orientamento, ai corsi di 
formazione, all’incessante rinnovamen-
to dei codici deontologici. Tutto ciò rap-
presenta lo scenario delle fonti della co-
noscenza professionale che consentono 
di gestire l’incertezza nel solo ed unico 
modo umanamente possibile.
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2) Assumere ed incrementare “com-
petenze morali”. Sempre più spesso vi 
accade di trovarvi all’interno di scenari 
nei quali sorge una forte interrogazione 
intorno al bene ed al giusto. Il ricorso 
al buon senso, alla tradizione, al tentia-
mo appare assolutamente inadeguato 
e peraltro foriero di gravi rischi sia per 
il paziente come pure per i professioni-
sti. La discussione etica delle questioni 
significa avere gli strumenti concettuali 
per costruire scenari decisionali nei quali 
individuare la giusta relazione tra mezzi 
e fini, l’appropriatezza etica del fare o del 
non fare, la considerazione della desi-
stenza come possibilità da ritenere asso-
lutamente lecita.

3) Assumere ed incrementare com-
petenze nell’ambito della gestione equa 
delle risorse. È interessante il richia-
mo all’art. 10 del Codice Deontologico 
dell’Infermiere (2009) ove è detto: “L’in-
fermiere contribuisce a rendere eque le 
scelte allocative, anche attraverso l’uso 
ottimale delle risorse “disponibili”. Ma 
soprattutto all’art. 47 che afferma: “L’in-
fermiere, ai diversi livelli di responsabili-
tà, contribuisce ad orientare le scelte po-
litiche e lo sviluppo del sistema sanitario, 
al fine di garantire il rispetto dei diritti de-
gli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato 
delle risorse e la valorizzazione del ruolo 
professionale”. In questi due testi emer-
ge in modo chiaro il richiamo dell’essere 
professionisti e cittadini ad un tempo! E 
per i medici? Appare interessante come 
nell’attuale fase di revisione del Codice 
Deontologico, nelle bozze attualmente 
diffuse, sia previsto uno specifico artico-
lo (79) intitolato “Innovazione e orga-
nizzazione sanitaria” ove è scritto anche 
che “nella continua espansione dei servi-
zi medici, di fronte al necessario conte-

nimento dei costi e alla razionalizzazione 
delle erogazioni delle prestazioni, il me-
dico garantisce ai cittadini indipendenza 
di giudizio in scienza e conoscenza, per-
seguendo l’esercizio dell’appropriatezza 
clinica, gestionale e organizzativa...” In 
questo testo un po’ tortuoso l’esigenza 
di affrontare la questione è, in ogni caso, 
posta in evidenza.

La valorizzazione di queste tre com-
petenze non cancella l’incertezza e non 
toglie di mezzo l’insicurezza; semplice-
mente ne consente l’assunzione e la ge-
stione in una modalità eticamente ade-
guata: in ogni circostanza ci si impegnerà 
ad elaborare la prospettiva su ciò che si 
deve considerare vita buona per se e per 
gli altri all’interno di istituzioni giuste. 
Solo percorrendo questa via i pazienti, 
gli operatori e le istituzioni “saranno in-
sieme sicuri” di quella sicurezza umana-
mente possibile.
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AAPC
Associazione Aretina di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541
Fax 0575 254545 - m.naldi@usl8.toscana.it
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Clinica Malattie Respiratorie
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Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896
info@chest.it - www.chest.it
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Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: R. Albertini (PV)
Vice Presidente: A. Arsieni (BR)
Past President: G. Moscato (PV)
Segretario: G. Pala (PV)
Tesoriere: E. Tedeschini (PG)
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Consiglieri: A. Molinari (LC), L. Pace (AQ), C. 
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Ventura (BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Gal-
lesio, M. Manfredi
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.t.o.
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 

Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
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- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
- Coordinamento del Gruppo di studio “Allergo-
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- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pedia-
triche: C. Romano
Segreteria: c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l. 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali:
- Abruzzo: Marco Cervone
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR
Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: F. De Benedetto (CH)
Past President: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidente/Presidente eletto: S. Nardini (Vit-
torio Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA), M. 
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letti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), L. 
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-  Infettivologia: E. Concia (VR)
-  Medicina Generale: C. Cricelli (FI)
-  Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), D. 

Passali (SI)
-  Pediatria: A. Barbato (PD), F.M De Benedictis (AN)
-  Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), A. 

Cavalli (FC), M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria 
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verino (SA), D. Olivieri (PR), P.L. Paggiaro (PI), 
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-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP, Commissariio)
-  Lombardia: P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
-  Triveneto: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: R. Vincenti (MS)
-  Umbria: L. Casali (PG)
-  Marche: A. Tubaldi (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: S. Marinari (CH)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: E. Tupputi (BT)
-  Campania: G. Perillo (SA)
-  Basilicata: V. Macchia (Brienza, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)

-  Sicilia: S. Bellofiore (CT)
-  Sardegna: G.P. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio (Arco 
di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (RM), P. 
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Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
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Editor del Sito: Stefano Nardini

A.I.M.I.P. onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Francesco Antolisei 25 
00173 Roma
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMs
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President:G.L. Gigli
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologi-
ca, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Vice Presidente: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
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Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
Via Mondino 2 – 27100 Pavia
Tel 0382 3801-380316 – Fax 0382 380286

67PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014



lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI68

raffaele.manni@mondino.it
Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
Fondazione “S. Maugeri”
Istituto Scientifico di Pavia Irccs
Via Maugeri, 10 – 27100 Pavia
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Vice Presidente: M. Chiavegato
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Tel. 0264443590 - Fax 023551727
Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci: richiedere il modulo d’iscri-
zione, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., resti-
tuirlo in busta chiusa, compilato e accompagnato 
dalla fotocopia del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus Banca Intesa-San Paolo
IBAN IT73B0306909546625013059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
la tessera d’iscrizione

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
Presidente: P. Ferrari
Sede amministrativa: c/o Pisana Ferrari
Via Vigoni, 8 - 20122 Milano - cell. 348 4023432
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728, 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it

Eventuali contributi possono essere versati trami-
te c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bo-
logna, ag. di Via Zucchi 2A
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637 
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I.
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: Fausto De Michele
Past President: Andrea Rossi
Presidente eletto: Stefano Gasparini
Segretario generale: Angelo Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezio-
ni Regionali: Sandra Nutini
Responsabili di Area Scientifica
Area Educazionale e Preventiva: Cristina Cinti
Area Interventistica: Marco Patelli
Area Critica e Riabilitativa: Andrea Vianello
Area Fisiopatologica: Isa Cerveri
Area Clinica: Gennaro D’Amato
Sezioni regionali:
Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Massimo Calderazzo - Calabria
Bruno del Prato - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Vincenzo Cilenti - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche
Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Elio Costantino - Puglia
Lorenzo Cordero - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Stefano Baglioni - Umbria
Franco Zambotto - Veneto
Socio Aggregato: Marco Chilosi
Socio Affiliato: Daniela Scala
Comitato Esecutivo
Presidente: Andrea Rossi
Past President: Franco Falcone
Presidente eletto: Fausto De Michele
Segretario generale - tesoriere: Angelo Casalini
Componenti: Adriano Vaghi, Sandra Nutini
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell’Apparato Respiratorio”: Stefano Gasparini



Direttore Generale: Carlo Zerbino
Direzione e Segreteria:
AIPO RICERCHE SRL
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Im-
munologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: A. Ferrara, R. Sambugaro, D. De Brasi, E. 
Nucera, A.G. Ricci, E. Galli, C. Di Stanislao, A. Arsie-
ni, M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, C. Palombo
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 - mcciampi@libero.it

AIst
Associazione Italiana per lo Studio della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, F. 
Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi, S. Cazzato
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna

Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: D.Ninivaggi
Segretario: G.Lanzani 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: F. Benini, G.Bussù, F.Marra, A. Mor-
denti, G. Mordenti, E.Oregioni, C. Paterlini
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede legale: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Sede operativa: Via Puccini, 25/a 
25068 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

CORSO RESIDENZIALE
LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA GUIDATA 

DA UNA MODERNA AUSCULTAZIONE POLMONARE”
Nuovi approcci clinici, metodologici e

tecnologici per l’adulto, il bambino ed il neonato

CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE
DELL’ADDOLORATA– OSPEDALE VALDUCE

Centro Riabilitativo “ Villa Beretta” - Costa Masnaga (LC)
25-26-27 settembre 2014
Docente: Guy Postiaux (Charleroi – B)
20 CREDITI ECM PER FISIOTERAPISTI

sEgREtERIa ORganIZZatIVa: 
Amministrazione “Villa Beretta”

Rif.: Fidalma Villa
costa.ammin@valduce.it

 Tel. 031 8544284

sEgREtERIa scIEntIFIca: 
Guy Postiaux (Charleroi - B)
M.G. Balbi, V. Donizetti, M. Grandi, 
C.V. Landoni, R. Viganò
Centro Riabilitativo “Villa Beretta”

sEgREtERIa EcM: 
Ufficio formazione

Ospedale Valduce, Como
formazione@valduce.it

Tel. 031 324111
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Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: C. Sturani
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma”, 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e Pubbli-
che Relazioni: Valeriano Squasi
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: V. Vivenzio
Vice Presidente: L. Sciacca della Scala
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.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: A. Pessina, G.R. Sforza, G. Saronni, 
A.M. Marelli, F. Stocchiero, M. Paratore
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Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Rappresentanti dei pazienti: L. Gavazzi, M.A. Marchesi
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, Pad. 
10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punto AMOR Gaiato: Villa Pineta - Tel. 0536 42039
Punto AMOR Sondrio: amor.sondrio@gmail.com

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
Consiglieri: F. D’Abrosca, S. Gambazza, G. Gau-
diello, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bello-
ne, I. Brambilla, G. Oliva
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
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Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

A.R.s.P.I. onlus
Associazione di Riferimento e Sostegno
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia
Osp. Inf. R. Margherita
P. Polonia, 94 - 10126 Torino - Tel. 011 841107
domenicocastello@libero.it

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

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: R. Franchi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: A. Cicia, A. Negrelli, A. Tammone
Sede operativa: Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581- franchima2@gmail.com
Numero Verde 800 961922; lun-giov ore 10-13
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 e coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
m.desimone@federasma.org
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
m.alfieri@federasma.org
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
p.scomazzon@federasma.org
Segretario: M. Bianchi (BS)
m.bianchi@federasma.org
Consigliere: G. Greco
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le 
Istituzioni Centrali: S. Frateiacci
s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le 
Associazioni Sovranazionali: G. Salerni
g.salerni@federasma.org
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo 
Tesi, Alberto Zaninoni
Sede legale: Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Pra-
to, tel. 0574 1821033, fax 0574 607953, Numero 
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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.GE.B.A. Ricerca - Associazione Geni-
tori di Bambini Allergici Ricerca, Bologna; A.I.S.A. 
- Associazione Italiana Studi Asmatici - ONLUS, 
Bari; A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Geno-
va; ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma; A.M.A. - Regione Umbria - As-
sociazione dei Malati Allergici della Regione Um-
bria, 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 Cala-
bria, Crotone; A.P.A.R. - Associazione Piacentina 
per l’Assistenza Respiratoria, Piacenza; A.R.G.A.B. 
- Associazione Regionale Genitori Bambini Asma-
tici, Padova; A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione 
per la ricerca nell’infanzia in materia di Asma Aller-
gia Ambiente, Palermo; A.S.M.A.A. - Associazione 
di Sostegno ai Malati di Asma, Concordia Sagitta-
ria; Associazione Allergici al Lattice, Brescia; 
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo; 
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici 
ed Allergici ONLUS, Prato; Associazione ASMA 
Sardegna - ONLUS, Cagliari; Famiglia Bambini 

Asmatici, Misurina (BL); Il Pungiglione (Associa-
zione Allergici Imenotteri) Onlus, Verona; Io e 
l’Asma - ONLUS, Pachino (SR); L.I.A.M.A.R. - 
Lega Italiana per la lotta contro l’Asma bronchiale e 
le Malattie Respiratorie, Milano.

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Presidente: S. Zingoni
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: G. Caudo
Vice Segretario Naz.: B. Cristiano
Vice Segretario Naz.: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: S. Scotti
Segr. del Segr. Gen. Naz.: C. Russo
Sede FIMMG: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.P.
Federazione Italiana della Pneumologia Onlus
Presidente: G. Di Maria
Vicepresidente: A. Rossi
Coordinatore: G. Girbino
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Consiglieri: Vito Brusasco, Angelo Casalini, Stefa-
no Centanni, Fausto De Michele, Franco Falco-
ne, Stefano Gasparini, Enrico Eugenio Guffanti, 
Carlo Mereu, Sandra Nutini, Luca Richeldi, 
Adriano Vaghi 

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C.M. Sanguinetti
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
Sede Operativa: Via Martiri della Libertà 5, 28041 
Arona (NO).
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org - segreteria@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: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it
giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
Tel. 0774 381216 - antonio.guarini5@virgilio.it
Tesoriere: Angelo Guidi
angeloguidi.lifc@katamail.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
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. Antignani (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

sIAM
società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress, Piazza Giovanni Ran-
daccio, 1 - 00195 Roma, Tel. 06 36381573

sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani

Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
Commissioni permanenti: 
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione e l’ag-

giornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale ed 

il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, 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@uslaosta.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
Consiglio direttivo 2014-2015
Presidente: Carlo Mereu
Past Presidente: Giuseppe Di Maria
Tesoriere: Enrico Eugenio Guffanti
Segretario Generale: Paolo Palange
Consiglieri: Maria Pia Foschino Barbaro, Paola 
Rottoli, Massimo Pistolesi, Angelo Corsico, Emi-
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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
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lio Marangio
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: Manlio Milanese
Pneumopatie infiltrative diffuse: Alberto Pesci
Pneumologia Interventistica: Marco Patelli
Clinica: Francesco Blasi
Epidemiologia e prevenzione: Francesco Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: Nicola Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: Luca Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: Fulvio Braido 
Patologia Respiratoria in età avanzata: Fabiano Di Marco
Oncologia: Antonio Palla
Qualità, Management, Continuità assistenziale e 
cure palliative: Pierachille Santus
Componenti Aggiuntivi  per incarichi speciali
Coordinatore Commissione Speciale per le Scienze 
Omiche, Biotecnologia e Nanotecnologia Responsa-
bile Simer Service: G.Walter Canonica
Coordinatore Commissione Speciale per la Pneumo-
logia dell’Anziano: Stefano Centanni
Resp. Scuole di Specializzazione: Giuseppe Girbino
Responsabile Rapporti Istituzionali: Giovanni Viegi
Responsabile Attività formative: Pietro Pirina
Dir. Scient.-Board Provider ECM e CRO: Vito Brusasco
Presidente Onorario: Allegra Luigi
Presidente Onorario: G. Walter Canonica
Presidenti Onorari: Carlo Grassi, Ernesto Pozzi
Collegio dei Revisori: Girolamo Pelaia, Riccardo 
Pellegrino, Claudio Romagnoli
Collegio dei Probiviri: Alessandro Sanduzzi Zam-
parelli, Salvatore Valente, Roberto W. Dal Negro
Segreteria SIMeR: Via Privata A. Antonelli 3
20139 Milano, tel 02-87387271, fax 02-87387219

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: N. Scichilone 
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Presidente onorario: V. Bellia
Segretario: R. Pistelli
Tesoriere: R. Antonelli Incalzi
Consiglieri: A. Mangiacavallo, N. Marchionni, F. 
Rengo, C. Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina In-
terna e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di 
Pneumologia, Università degli Studi di Palermo, 
A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.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

sItAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino
Vice-Presidente: F. Beatrice
Tesoriere: V. Zagà
Segretario: F. Zucchetta
Consiglieri: V. Zagà, M.S. Cattaruzza, F. Lugobo-
ni, M. Baraldo, G. Mangiaracina, N. 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.bolo-
gna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM)
Caporedattore: V. Zagà (BO)
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet: 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

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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RACCoNtI DI 
uN MeDICo
Gennaro D’Amato
Rogiosi editore
pp. 80 - euro 12,00 

Da bambino, quando avevo il naso 
infilato nei libri, cominciai a pensare che 
la letteratura fosse il migliore dei mondi 
possibili. Avrei voluto crescere tra i libri, 
ma purtroppo avevano un costo che la 
mia famiglia non si poteva permettere e 
quindi, non essendoci  ancora Internet, 
leggevo e rileggevo sempre gli stessi  po-
chi libri. Entravo nelle storie che leggevo, 
mi accucciavo tra le righe e mi appoggia-
vo, col fiato sospeso, a  parole e frasi che 
m’incantavano. Imparavo ad ascoltare 

la magia delle parole e a sentirla vibrare 
dentro di  me, mentre mi accarezzava il 
cuore e la mente. 

Da grande, pensavo, desidererei vive-
re in questi  mondi di storie fantastiche, 
e vorrei soprattutto costruire qualcosa 
di simpatico nel rispetto degli altri,  anzi 
insieme agli altri. A volte accade di rea-
lizzare  quello che sogniamo da piccoli, 
magari per ventura,  per un gioco bizzar-
ro della vita che ti getta, un giorno,  in un 
posto, e poi in un altro, senza ritrovare 
sempre  sapori familiari, ma avvertendo 
la necessità di ricordare e trasmettere 
agli altri le tue esperienze. Scrivere  su 
un foglio bianco o al personal computer, 
magari  su un aereo o su un treno, quello 
che si è vissuto,  che si pensa e che si crea 
pensando, o che ci si augura che possa ac-
cadere, significa esprimere i propri  sen-
timenti, il proprio io, la propria vita e 
quello che  si pensa delle speranze futu-
re, che non dovrebbero  mancare mai e 
che dovremmo sempre nutrire. Scrivere 
è un’attività stimolante e rendere gli altri 
partecipi  del proprio vissuto, delle pro-
prie esperienze ed emozioni, è un’attività 
coinvolgente, avvolta dal mistero  relati-
vo all’ accettazione o meno da parte del 
pubblico  di quanto si è scritto. 

Faccio bene o faccio male a scrive-
re? Faccio bene o  faccio male a rendere 
pubblici alcuni aspetti della mia  vita? È 
questo, penso, ciò che si chiede chi scri-
ve, ed  è positivo che ci sia chi ritiene 
utile mettere su carta  esperienze e idee, 
anche poco popolari o interessanti. 

Se poi a scrivere è un medico che ha 
esercitato per  molti anni e tuttora eser-
cita la sua professione, è inevitabile che 
negli appunti della sua vita ci siano pre-
valentemente eventi di ambito e interes-
se medico. Ma a  ben vedere, rivelando 

I diritti d’autore del volume saranno 
interamente devoluti all’Associazione 
Tutti a scuola onlus
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alcuni aspetti di valore medico e  insie-
me umano del mio vissuto, potrei anche 
risultare utile ad altre persone, medici o 
non medici, informandole su eventi che 
potrebbero accadergli o consentendogli 
di evitare di ricadere nei propri errori. 

La medicina è infatti conoscenza e 
sapere sia nella  teoria sia nella pratica 
clinica, ma è anche un’arte. Perspicacia, 
intuito, psicologia e capacità di creare un 
dialogo col paziente e col prossimo in 
generale rientrano  nel concetto di “arte 
che non rinuncia alla scienza”. È  quindi 
giusto che la scienza, così come 1’arte, 
venga divulgata, non solo nelle corsie 
dell’ospedale o al chiuso di laboratori, 
ma anche trasmettendo l’esperienza indi-
viduale con coinvolgimento, se possibile, 
emotivo, e  magari utilizzando in modo 
ottimale i social network.  L’importante 
è crederci e operare al meglio delle pro-
prie possibilità. 

(Dall’Introduzione di Gennaro D’Amato)

Muoversi è la medicina più potente

Rinite allergica o «Febbre da fieno»

La tosse tubercolare a Dublino nel ’900

Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 38

Paediatric 
Bronchoscopy
Editors

K.N. Priftis 
M.B. Anthracopoulos  
E. Eber  
A.C. Koumbourlis  
R.E. Wood  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 37

Clinical 
Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite

Editors

C.T. Bolliger
F.J.F. Herth
P.H. Mayo
T. Miyazawa
J.F. Beamis

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 36

Diffuse 
Parenchymal
Lung Disease

Editors

U. Costabel
R.M. du Bois
J.J. Egan

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

Vol. 38

Paediatric Bronchoscopy
Editors: Priftis, K.N. (Athens); 
Anthracopoulos, M.B. (Patras); 
Eber, E. (Graz); 
Koumbourlis, A.C. (Washington, D.C.); 
Wood, R.E. (Cincinnati, Ohio)
X + 212 p., 136 fi g., 86 in color, 37 tab., and 
online supplementary material, 
hard cover, 2010
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–9310–6

'...  an excellent reference text, which is both scientifi cally strong and of great 
practical use for clinicians who perform procedures in the intensive care unit and 
bronchoscopy laboratory. It is a mustread for trainees and a terrifi c read for those 
out in practice who want to keep pace with technological advances in the clinical 
arena.’

Respiratory Care

‘The text is succinct, well organized, and has high-resolution photographs 
throu gh out, which will provide any interested clinician an excellent and effi   cient 
introduction to or review of the art of pediatric fl exible fi beroptic bronchoscopy.’

Respiratory Care

Vol. 37

Clinical Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite
Editors: Bolliger, C.T. (Cape Town); 
Herth, F.J.F. (Heidelberg); 
Mayo, P.H. (New Hyde Park, N.Y.); 
Miyazawa, T. (Hiroshima); 
Beamis, J.F. (Burlington, Mass.)
X + 222 p., 214 fi g., 41 in color, 11 tab., and 
online supplementary material, 
 hard cover, 2009
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–8642–9

Vol. 36

Diff use Parenchymal Lung Disease
Editors: Costabel, U. (Essen); 
du Bois, R.M. (London); Egan, J.J. (Dublin)
X + 348 p., 144 fi g., 15 in color, 47 tab., 
hard cover, 2007
EUR 192.– / ISBN 978–3–8055–8153–0

’This is an excellent reference book that refl ects the substantial recent progress in 
the fi eld of diff use parenchymal lung disease.’ 

Respiratory Care
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tAKeo™ festeggia il suo primo 
compleanno insieme ai 
professionisti della sanità 

Ideata da Air Liquide Healthcare, TA-
KEO™ è una soluzione tecnologica inno-
vativa nel campo dell’ossigeno medicale. 
Attraverso il suo manometro digitale “in-
telligente”, TAKEO™ è la prima bombola 
di ossigeno medicale che informa gli uti-
lizzatori sull’autonomia residua. Questa 
nuova tecnologia risponde alle pratiche 
operative, preservando la sicurezza dei 
pazienti.

Con TAKEO™, Air Liquide Healthca-
re fornisce una soluzione che soddisfa le 
aspettative dei professionisti della sanità. 
Dopo una positiva fase pilota in Italia, 

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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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) 

TAKEO™ è stata lanciata in diversi paesi a 
partire da gennaio 2013.

Air Liquide Healthcare, leader nei gas 
medicali, continua ad innovare combi-
nando la produzione di gas medicali con 
lo sviluppo di apparecchiature e sistemi di 
distribuzione innovativi.

Come pioniere in questo campo, Air 
Liquide Healthcare ha progettato e com-
mercializzato la prima bombola con ero-
gatore integrato all’inizio degli anni 90, 
rivoluzionando per la prima volta il mer-
cato dell’ossigeno medicale. Questa in-
novazione tecnologica è stata introdotta 
in Francia, dove è diventata velocemente 
lo standard di riferimento, prima di essere 
lanciata in tutto il mondo.

Oggi, la sua capacità di innovazione 
e la sua competenza tecnologica hanno 
consentito ad Air Liquide Healthcare di 
rendere TAKEO™, una bombola di gas 
dotata di una tecnologia che ottimizza la 
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fiducia per il professionista della sanità.”
Dopo una positiva fase sperimentale 

in Italia, Air Liquide Healthcare ha reso 
il prodotto disponibile in tutto il mondo. 
Dopo il suo lancio, TAKEO™ è ora usata 
in dodici paesi, da Parigi a Sydney, San-
tiago del Cile, Düsseldorf, Madrid e To-
ronto, con la sua versione nord americana 
Intelli-Ox, e Takeo O2 in Australia. La sua 
diffusione continuerà nel corso del 2014.. 

Per ulteriori informazioni, visiti 
www.airliquide.it

somministrazione dell’ossigeno medicale, 
disponibile in tutto il mondo.

Lo sviluppo e la produzione di TA-
KEO™ rappresenta l’inizio di una nuova 
era. Con il suo manometro digitale intel-
ligente che calcola il contenuto rimanen-
te, il design della bombola ergonomico e 
leggero, e la compatibilità MRI, TAKEO™ 
semplifica le pratiche mediche quotidia-
ne.

Da oltre un anno i professionisti della 
sanità utilizzano le varie funzionalità of-
ferte da TAKEO™, quali:

Un linguaggio compreso in tutto il 
mondo: il display digitale che mostra l’au-
tonomia rimanente, che soddisfa le esi-
genze dei professionisti della sanità.

Maggiore sicurezza per il paziente e 
l’utilizzatore: il segnale sonoro di avver-
timento relativo alla quantità di ossigeno 
rimanente per assicurare la continuità del 
trattamento.

Efficienza in termini di costi: display 
che mostra il contenuto rimanente per 
una gestione ottimale dell’uso della bom-
bola di ossigeno medicale.

Facile portabilità: la bombola in lega 
di alluminio e il nuovo cappellotto pro-
gettato in modo ergonomico rendono 
TAKEO™ leggera e facile da usare.

TAKEO™ è quindi la prima bombola 
che parla il linguaggio degli utilizzatori e 
facilita il corretto uso quotidiano.

Come spiega Giulia Tosi, farmaci-
sta responsabile dei gas medicali presso 
l’ospedale universitario Luigi SACCO di 
Milano: “Air Liquide Healthcare ha sapu-
to innovare sulla base delle esigenze dei 
professionisti della sanità. Le funzionalità 
di TAKEO™, che consentono di conosce-
re in ogni momento l’ossigeno disponi-
bile rimanente, ne sono la prova. Queste 
informazioni accrescono la sicurezza e la 

tAKEO™ festeggia il suo primo compleanno insieme ai professionisti della sanità
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Glenview, IL, February 18, 2014

The American College of Chest 
Physicians (CHEST) has moved to the 
new 48,500 SF Silver LEED-certified 
CHEST Global Headquarters located 
at 2595 Patriot Boulevard, in the Prairie 
Glen Corporate Campus in Glenview, Il-
linois. The new site hosts nearly 100 pro-
fessional staff and features 15,000 square 
feet of educational space in a technologi-
cally advanced Innovation, Simulation, 
and Training Center, which will serve as 
an educational hub for the organization’s 
18,700 members.

“Our new headquarters and innova-
tive learning environment will allow us 
to become a leading center for cutting-
edge education, a catalyst for new ideas, 
and a leader in spreading and implement-
ing new practices,” said Michael H. Bau-
mann, MD, MS, FCCP, president of the 
American College of Chest Physicians. 
“These features, backed by the trusted 
expertise of our members and leaders, 
will provide clinicians with the critical 
skills they need to provide excellent pa-
tient care in hospitals, clinics, and doc-
tor’s offices throughout the world.”

The new training center, featuring 
an auditorium, eight educational break-
out rooms, and six simulation labs re-

sembling real ICU rooms, will allow 
CHEST to advance the future of chest 
medicine through the expansion of its 
educational programs and a new model 
of educational delivery that is hands-on, 
in-depth, and flexible. Bringing together 

American College of Chest Physicians 
moves to CHESt Global Headquarters 
and Opens Innovation, Simulation, and 
training Center in Glenview, Illinois
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85PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014

American College of Chest Physicians moves to CHESt Global Headquarters in Glenview, Illinois

clinicians in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine, CHEST has created a 
year-round center for immersive training 
and innovation, while also offering on-
demand access to training for clinicians 
around the world. 

“The new Innovation, Simulation, 
and Training Center at CHEST Global 
Headquarters will allow our organiza-
tion to advance pulmonary, critical care, 
and sleep medicine across the globe. 
The interactive educational opportuni-
ties and procedural training offered at 
our new site will improve patient care 
and bring essential education and skill 
development to clinicians in chest medi-
cine,” said CHEST CEO and EVP Paul 
Markowski.

CHEST partnered with the following 
organizations to complete the construc-
tion of its global headquarters and the 
Innovation, Simulation, and Training 
Center:

• CBRE
• Perkins + Will
• Pepper Construction
• TGRWA
• Eriksson Engineering Associates
• Daniel Weinbach & Partners
• Trammel Crow Company
On December 2, 2013, CHEST 

Global Headquarters won the prestigious 

“Green Development of the Year Award” 
from the Commercial Real Estate Devel-
opment Association (NAIOP), the pre-
mier organization for real estate profes-
sionals in metropolitan Chicago.

CHEST is the first medical associa-
tion to receive accreditation for its Clini-
cal Simulation and Innovation program 
by the Society of Simulation in Health-
care (SSH) after meeting the rigorous 
core standards for accreditation. A list-
ing of 2014 courses offered in the Inno-
vation, Simulation, and Training center 
can be found on the CHEST website.

Per maggiori informazioni visitare 
www.chestnet.org
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L’istituto Pio XII, nello stabile 
dell’ex storico Grand’Hotel Savoy, 
sulla sponda sud del Lago di Misuri-
na, una struttura socio-sanitaria, con-
venzionato con il SSN attraverso la Regione 
Veneto. È dotato di servizi ambulatoriali spe-
cialistici e di 100 posti letto per la degenza di 
bambini e adolescenti fino al 18° anno di età. 

È un Centro specializzato nella diagnosi, 
cura e riabilitazione dell’asma in età evoluti-
va; presso di esso sono seguiti, curati e riabili-
tati pazienti affetti da asma bronchiale, rinite 
cronica allergica e non allergica, dermatite 
atopica, broncopneumopatie ostruttive, infe-
zioni respiratorie ricorrenti, allergie alimen-
tari ed altre patologie respiratorie croniche. 

L’Istituto è dotato di un moderno e com-
pleto laboratorio di fisiopatologia respiratoria 
specializzato, in modo particolare, nello stu-
dio delle alterazioni elastiche del polmone 
(Pletismografia, Oscillometria ad impulsi, 
Resistenze Occlusive) e dell’infiammazione 
della mucosa respiratoria (Ossido Nitrico 
Esalato, Espettorato Indotto, Misurazione 
quantitativa dei corpi inclusi macrofagici). 
Ha un’organizzazione ambulatoriale che con-
sente di effettuare numerose prestazioni in 
tempi rapidi e senza lunghe liste d’attesa. 

Vi sono inoltre numerose attrezzature e 
spazi sufficienti per le attività sportive e ri-
creative nel tempo libero (calcio, basket, pa-
lestra e attrezzi ludici), che unitamente alle 
altre attrattive di Misurina (sci alpino e di 
fondo, alpinismo, ecc.) rendono gradevole il 
soggiorno dei bambini e ragazzi, nonché dei 
famigliari. 

La sua particolare posizione su un lago a 
1.756 m. s.l.m., determina la possibilità, dopo 
una permanenza prolungata, di ridurre o, in 
qualche caso addirittura eliminare, la neces-

sità di un trattamento farmacologico, 
per la scarsa presenza di allergeni e di 
inquinanti nell’aria. Numerosi studi 
scientifici hanno dimostrato il bene-

ficio del soggiorno in alta quota per i pazien-
ti asmatici e/o broncopneumopatici con o 
senza allergia. I benefici effetti del soggiorno 
in alta montagna sulle affezioni respiratorie 
croniche sono noti sin dal 1800: la prima os-
servazione sugli effetti terapeutici del clima 
montano, nei pazienti affetti da asma, risale al 
1879, quando Allbutt scriveva sul Lancet “un 
asmatico può perdere la sua asma a Davos”. 

La maggior parte dei dati disponibili in 
letteratura, sugli effetti benefici del soggiorno 
in alta quota, deriva dagli unici Centri eu-
ropei situati sulle Alpi e le Dolomiti: Davos 
(Svizzera) 1560 mt s.l.m., Misurina (Italia) 
1756 mt s.l.m e Briançon (Francia) 1760 mt 
s.l.m. Il Centro di Misurina, quindi, è l’unica 
struttura esistente in Italia, dove è possibile 
assistere pazienti che necessitano di sog-
giorni prolungati in alta quota. Tutti gli stu-
di effettuati in esso dimostrano in maniera 
convincente come i bambini affetti da asma 
bronchiale, allergici agli acari della polvere, 
mostrano un miglioramento sintomatologico 
indotto dalla permanenza in alta montagna; 
in questi pazienti, inoltre, diminuiscono sia 
l’iperreattività delle vie aeree agli stimoli spe-

Le specificità dell’Istituto Pio XII di Misurina
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cifici (acari), che aspecifici (metacolina, eser-
cizio fisico), sia i markers di infiammazione 
delle vie aeree. 

Per quanto riguarda la riduzione dell’espo-
sizione agli allergeni è importante sottolinea-
re la quasi totale assenza, al di sopra dei 1.500 
metri, degli acari della polvere, frequente-
mente in causa nelle allergopatie respiratorie. 

Questa particolarità è dovuta ai bassi li-
velli di umidità dell’aria che impediscono la 
sopravvivenza degli acari i quali necessitano, 
per vivere e riprodursi, di un clima caldo-
umido. Altro fattore importante è la concen-
trazione molto bassa, se non addirittura nulla, 
di pollini nei periodi primaverili, dovuta alla 
particolarità della vegetazione locale ed alla 
presenza delle correnti ascensionali di eva-
porazione del lago nella lunga fase di disgelo, 
che contribuiscono alla riduzione della con-
centrazione di pollini nell’aria. 

Da non trascurare l’effetto benefico 
sull’elasticità polmonare, determinato da una 
riduzione delle resistenze respiratorie, indot-
ta dalla minore concentrazione di Ossigeno 
nell’aria e, quindi, dalla minore viscosità della 
stessa. Tale effetto benefico, insieme alla scar-
sa presenza di inquinanti aerei, è quello che 
induce un miglioramento, a volte anche rapi-
do, dei sintomi respiratori anche nei pazienti 
non allergici. 

Si sottolinea, infine, che l’Istituto PIO XII 
è una ONLUS, per tale motivo gli eventuali 
utili sono tutti reinvestiti nelle attività della 
struttura (Alfredo Boccaccino, direzionesani-
taria@misurinasma.it).

Per maggiori informazioni visitare  
www.misurinasma.it
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8-10 maggio  Firenze 
I Convegno Pneumologia 2.0 
IV Convegno di Pneumologia Interventistica  
www.ideacpa.com

10-13 maggio  Bologna 
FADOI 
Planning Congressi, Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna 
Tel. 051300100 - Fax 051309477 
r.dapreda@planning.it

16-21 maggio  san Diego (usA) 
ATS 2014 International Conference 
www.thoracic.org

28-30 maggio  Milano 
XXV SMART 
Start promotion, Via M. Macchi, 50 - 20124 Milano  
Tel. +39 02 67071383 - Fax +39 02 67072294 
www.startpromotion.it - info@startpromotion.it

29-31 maggio  Favignana 
CHEST Nationale Workshop 
SA.MA Service&Congress - Tel. 090 6811318  
segreteria@samacongressi.it - www.samacongressi.it

29-31 maggio  Firenze 
45° Congresso Nazionale ANMCO di Cardiologia 
OIC, Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze 
Tel. 05550351 - Fax 0555001912 
cnc2014@oic.it - www.oic.it/cnc2014

5-7 giugno  Milano 
Pneumologia 2014 
Victory Project Congressi, tel 02 89 05 35 24 – fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

7-11 giugno  Copenhagen 
EAACI Congress 2014  
EAACI Headquarters, tel: +41 44 205 55 33, fax: +41 44 205 55 39  
eaaci2014@eaaci.org - eaaci2014exhibition@eaaci.org

30 agosto- 3 settembre  Barcellona 
ESC  
2035 Route des Colles, Les Templiers - BP 179 
06903 Sophia Antipolis Cedex, France 
Tel: +33 (0)4 92 94 76 00 - Fax: +33 (0)4 92 94 76 01 
congress@escardio.org

6-10 settembre  Monaco 
ERS Annual Congress 2014  
www.erscongress2014.com

13 settembre  osimo (AN) 
Congresso regionale 2014 AIPO Marche 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

18-20 settembre  Cagliari 
AAITO - Corso monotematico: 
L’immunoterapia specifica nelle allergie respiratorie e da veleno di 
imenotteri. Dalla precisione diagnostica alla gestione pratica 
AIM Group International, tel.055 2338829/35 - fax 055 2480246 
aaito@aimgroup.eu - www.aaito.itt

19-20 settembre  Costa Masnaga (LC) 
Corso residenziale: la fisioterapia respiratoria guidata  
da una moderna auscultazione polmonare 
Villa Beretta, rif.: Fidalma Villa, Tel. 031 8544284 
costa.ammin@valduce.it

25-27 settembre  Feltre (BL) 
Congresso regionale 2014 AIPO Veneto 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

1-3 ottobre  Genova 
XV Congresso Nazionale della Pneumologia 
NET Congress & Education spa 
tel 02 91434000 – fax 02 87387219 
fip2014@netcongresseducation.com - www.fip2014.it

2-4 ottobre  Firenze 
SIMRI 
AIM Group International, Sede di Firenze 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. 055 23388.1 • Fax 055 3906908 
simri2014@aimgroup.eu • www.aimgroup.eu

16-18 ottobre  Milano 
Congresso regionale 2014 AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22-25 ottobre  Venezia 
SIAARTI 
AIM Group International, Sede di Roma 
Via Flaminia 1068 - 00189 Roma 
Tel. 06 330531 - Fax 06 33053229 
info.aimevents@aimgroup.eu - www.aimgroup.eu

25-30 ottobre  Austin, texas (usA) 
CHEST 2014 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
tel 800 3432227 - fax 847 4981400 
www.chestnet.org

31 ottobre  udine 
Congresso regionale 2014 AIPO Friuli Venezia Giulia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

5-8 novembre  Pisa 
XXIV Congresso Nazionale AIMS 
Avenue Media, Via Domenichino 12 - 20149 Milano  
avenuemedia@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

20-22 novembre  salerno 
AAITO - Corso monotematico: 
L’asma e l’allergologo, un rapporto in evoluzione 
AIM Group International, tel.055 2338829/35 - fax 055 2480246 
aaito@aimgroup.eu - www.aaito.it

6-9 dicembre  Rio de Janeiro (Brazil) 
WISC 2014 - WAO International Scientific Conference 2014 
XII Congress of the Brazilian Association of Allergy  
and Immunology (ASBAI) 
WAO Secretariat tel. +1 414 2761791 
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org

13-15 dicembre  Roma 
75° Congresso Nazionale  SIC - Società italiana di Cardiologia 
www.sicardiologia.it
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L’amicizia si fa 
“nella fatica, riposo; 
nella calura, riparo;

 nel pianto, conforto”.

(Umberto Galimberti, filosofo)

Sin da quando il bambino esce dalla 
ristretta cerchia dei rapporti familiari per 
cominciare a entrare in contatto con la 
società che lo circonda, l’intera esistenza 
umana è accompagnata - talvolta scandi-
ta - dalle amicizie: nella scuola e poi sul 
lavoro, nel tempo libero e in vacanza. Per 
giovani, adulti e vecchi, per uomini e 
donne, per single e coniugati, eteroses-
suali, bisex e gay, gli amici sono una co-
stante senza la quale sembra di non po-
ter vivere. Eppure, il nostro tempo è ca-
ratterizzato o da solitudine di massa - 
ciascuno davanti al suo computer, vitti-
ma di bulimia informatica, per non per-
dere neppure un frammento di mondo, 
o da adunate di massa, in occasione di 
concerti, o davanti a maxischermi per le 
partite di calcio - ma non più dall’Amici-
zia che è quel rapporto a due che evita 

Francesco Iodice1

alla solitudine di farci impazzire e alla 
gran massa di affogarci.

Oggi “amicizia” è diventata una paro-
la che cataloga amori che non si voglio-
no svelare, rapporti coniugali resi esan-
gui dalla quotidianità, conoscenze utili a 
scambi di favore, relazioni ipocrite che 
un giorno potranno rivelarsi vantaggio-
se. Tutte cose che nulla hanno a che fare 
con l’Amicizia che costituisce l’esigenza 
della nostra anima quando nei fatti vuo-
le trovare un significato, nel dolore un 
argine, nella gioia una comunicazione, 
nella monotonia della ripetizione un 
lampo di novità. Tutto ciò si può verifi-
care solo nell’Amicizia dove la parola 
fuoriesce dalla “concretezza”, oggi da tut-
ti invocata ed eretta a valore, che altro 
non è che un limitarsi del linguaggio, un 
controllo delle parole, uno stare ai fatti, 
atteggiamento così frequente nelle co-
siddette “persone serie”, quelle persone, 
cioè, realiste e di poche parole a cui non 
verrebbe mai in mente di chiedere a se 
stessi: “che ci faccio qui sulla terra? Qua-

Nell’amicizia scopriamo noi stessi

lA SARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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li azioni debbo compiere perché la mia 
vita sia degna di essere vissuta?”. Nella 
solitudine queste domande restano na-
scoste mentre in mezzo alla gente sono 
considerate “pallose” e possono ingene-
rare qualche sospetto perché domande 
troppo cariche di senso. Eppure, l’anima 
è proprio di questi quesiti che si nutre: 
poco realisti ma carichi di simbolismo.

Gli antichi greci, accanto al singolare 
ed al plurale, avevano inventato il “dua-
le” che è lo spazio dell’amicizia, quello 
spazio cioè dove ogni parola, ancorché 
di senso eccedente, non viene mai consi-
derata folle dall’amico che con affetto 
accetta ogni nostro sconfinamento. Se-
condo un’analisi della MSN Messenger, 
la messaggeria della Microsoft (in tempi 
di Internet, l’analista non poteva che ap-
partenere alla rete), ci sono cinque cate-
gorie principali di amici: 

1) i “coltivatori”, coloro che tengono 
molto agli amici e cercano di avere in-
contri molto frequenti; 

2) i “potatori”, che hanno la tendenza 
a fare amicizia molto in fretta e a porvi 
fine altrettanto rapidamente; 

3) i “mietitori”, che hanno una ri-

stretta cerchia di amici fidati che però 
frequentano raramente; 

4) i “raccoglitori”, che fanno amicizia 
facilmente con molte persone, ma poi 
non approfondiscono il rapporto. 

A queste categorie è d’obbligo ag-
giungere i “familisti” che, ritenendo gli 
altri acerrimi nemici, si incontrano solo 
con i loro familiari. Ciascuno può prova-
re a riconoscersi in un modello. Sempre 
secondo il sondaggio, le amicizie miglio-
ri seguono di solito una rigida divisione 
sessuale: uomini con uomini, donne con 
donne. Pur essendoci, tuttavia, casi di 
grande amicizia fra maschi e femmine, 
preferiamo in questa sede non affrontare 
questo sentimento diverso dall’amore 
ma che qualche volta in amore si trasfor-
ma: d’altronde, proprio l’Amicizia è 
l’unico sentimento che con l’Amore può 
gareggiare.

Per la verità, l’Amicizia precede 
l’Amore non solo nell’ordine alfabetico 
ma anche in quello morale, e dell’Amo-
re, l’Amicizia è la forma più pura e disin-
teressata. Per capire il carattere disinte-
ressato dell’Amicizia, è necessario capire 
anzitutto i l  carattere interessato 
dell’Amore. L’Amore è una forma di as-
sociazione a fini più o meno confessabi-
li, nell’Amicizia invece le parti contraenti 
non si associano in vista di un fine, bensì 
per il solo godimento del sentimento di 
fratellanza. Il carattere interessato 
dell’Amore appare nel matrimonio allor-
ché moglie a marito arrivano all’odio e 
desiderano vivere lontanissimi uno 
dall’altra, ma tornano istantaneamente 
ad unirsi quando qualcosa minaccia le 
ragioni “sociali” del loro matrimonio. 

Che cosa determina questo costante 
fondo di male nell’Amore? Nell’Amicizia 
è la parità fra le parti che sembra indi-



Nell’amicizia scopriamo noi stessi

spensabile onde il detto del filosofo anti-
co, amicitia inter aequales. Noi cammi-
niamo e, così camminando, attraversia-
mo la vita a generazioni separate. La ge-
nerazione comune è il legame più forte 
che unisce uomo ad uomo. Noi amiamo 
i nostri figli, amiamo i nostri genitori e 
continuiamo ad amarli nel ricordo, ma 
nell’amore fra generazioni diverse vi è 
qualcosa di innaturale e, per quanto ve-
latissimo, qualcosa di mostruoso. 
All’amore fra generazioni diverse manca 
la prima condizione d’amore, che è la 
condizione di parità. Noi uomini di una 
medesima generazione, uniti dal legame 
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più forte, coltiviamo la solidarietà più le-
gittima, l’amicizia più profonda, la vera 
fratellanza. I più si giustificano: dove 
trovare il tempo per coltivare un’amici-
zia? La mancanza di tempo è un alibi, e 
quanto poco ne avevamo quando passa-
vamo le ore a parlare con gli amici: non 
a caso, l’Amicizia è diffusa tra i giovani e 
in vecchiaia, perché si dispone di molto 
tempo.

E che dire di una cultura che conce-
pisce l’amicizia come “una perdita di 
tempo”? Non ci prendiamo in giro: non 
è il tempo che ci manca, è la capacità di 
stare l’uno con l’altro; perché nella no-
stra breve esistenza ci dovremmo privare 
di questo spazio? Platone ci indica il mo-
dulo dell’amicizia quando dice: “Se uno, 
con la parte migliore del suo occhio 
guarda la parte migliore dell’occhio 
dell’amico, vede se stesso”. Infatti, 
nell’amicizia scopriamo noi stessi, l’ami-
co ci fa venire a contatto con la parte mi-
gliore di noi, perché il suo sguardo è lo 
sguardo dell’altro che indaga il tuo cuore 
e lo scruta con sincerità. “Senza amici, 
nessuno sceglierebbe di vivere”, scriveva 
Aristotele duemila e trecento anni orso-
no. E Madre Teresa di Calcutta di rincal-
zo: “Trova il tempo di essere amico: è la 
strada della felicità”. Parole che rimango-
no valide anche agli albori del ventune-
simo secolo, nell’era degli sms, delle chat 
line e di Internet.
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Triste bellezza che ti allontani
Poco serve la poesia 
Quando ogni ruga è un reato
E ogni ricordo di antichi amori
Sembra vintage di un mercato rionale.
Nulla è valso a trattenerti
Né la promessa di regalarti l’anima
Né ricoprirti di ieri solenni.
Ti ho sperperata troppo in fretta
Ed ora in silenzio sento i tuoi passi
Che si allontanano.

lA POESIA

Dell’impermanenza

Gabriella Pison1

1  Ematologo, Servizio di Fisiopatologia Respiratoria, 
   Inail, Trieste, gabriellapison@yahoo.it

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

Le Vie d’Italia, anno XLVII, num. 10 ottobre 1941

Malattie di petto
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Bologna, marzo. Conferenza Nazionale GIMBE
Non c’è frattura che possa fermare Nino Cartabellotta

lA BACHECA94

lA BACHECA

Bologna, febbraio. Congresso Nazionale AIST
Il capo (Luigi Lanata), il vecchio (Gianluca De 
Danieli) e il nuovo (Federico Saibene)

Gorizia, marzo. Corso di aggiornamento in 
Pneumo Cardiologia - ACCP Capitolo Italiano.
Contenti del successo, Fabio Vassallo (il medico) e 
Francesca Rovelli (l’organizzatrice/Victory-Trio)

Bologna, febbraio. Congresso Nazionale AIST
Brindisi tricolore, Stefano Ciatti (il vino), Alessandro 
Zanasi (l’acqua), Lorenzo Palazzoli (l’olio)

Madrid, marzo. CHEST World Congress 2014
Il Direttivo di ACCP Capitolo Italiano. Foto ricordo

Madrid, marzo. CHEST World 
Congress 2014
La música es la vida

Verona, febbraio. Asma Bronchiale e BPCO
Con Roberto Dal Negro, un appuntamento per 
tutte le stagioni.
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Sabato 31 maggio si celebrerà la 20a Gior-
nata del Respiro, tradizionale evento che im-
pegna tutta la Pneumologia Italiana a sensi-
bilizzare la popolazione sulle Malattie Pol-
monari Croniche (MPC) sovente miscono-
sciute, spesso sottovalutate e destinate, nei 
prossimi anni, ad aumentare.

In occasione della celebrazione di questa 
20a ricorrenza della Giornata, l’Agenzia Na-
zionale per la Prevenzione (www.prevenzio-
ne.info), in collaborazione con l’Agenzia eti-
ca del Terzo settore (AGETICA), realizza a 
Roma una importante manifestazione di 
piazza, la cui organizzazione è in corso e di 
cui invieremo dettagli informativi a suo tem-
po. Nel corso della manifestazione, verrà lan-

ciato il progetto “Polmone Rosa”, che 
nell’ambito della medicina di genere porrà 
l’enfasi sulle malattie respiratorie e oncologi-
che (tumore del polmone) nella donna, con 
la collaborazione dell’Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus e di Federasma Onlus.

La BPCO in particolare, già costituisce 
un problema socio sanitario, secondo l’OMS 
nel 2020 sarà la terza causa di morte e la 
quarta di disabilità nel mondo.

La Giornata si propone di dimostrare l’im-
portanza della prevenzione, della diagnosi pre-
coce e della terapia appropriata nelle MPC, at-
traverso incontri con personaggi del mondo 
scientifico, della cultura, dello sport, dello 
spettacolo, musica e intrattenimento, celebre-

Adesioni per Giornata Nazionale del Respiro 
SABAtO, 31 MAGGIO 2014

lE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENtI

PNEUMORAMA 74 / XX / 1-2014

2015
Congresso Nazionale

Roma, 25-27 Marzo

Save the Date
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Maschera Quattro Air II copertina

MIR Medical International Research 
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AIR LIquIDe Medical systems  
Respireo 4
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GlI INSERZIONIStI

remo una vera e propria Festa del Respiro.
Verrà messo a disposizione gratuitamen-

te, nei centri che aderiranno all’iniziativa, 
materiale informativo e saranno disponibili 
medici ed esperti per informare i cittadini sui 
fattori di rischio quali il fumo di sigaretta e 
l’inquinamento ambientale.

Vi sarà la possibilità di eseguire una pro-
va di funzionalità come la Spirometria, sem-
plice e non invasiva, che permetterà di fare 
una diagnosi precoce di una patologia che sa-
rebbe altrimenti rimasta sconosciuta.

Vi chiediamo di aderire all’evento con 
qualsiasi iniziativa vorrete organizzare, al fine 

di sensibilizzare il pubblico sull’importanza 
della salute respiratoria, e di mettervi in con-
tatto con con noi scrivendo a:

Agenzia Nazionale per la Prevenzione
segreteria@prevenzione.info

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Via Cassia 605 - 00189 Roma
Tel/Fax 06 33251581 
franchima2@gmail.com - www.pazientibpco.it

Cordiali saluti.
Francesco Tempesta, Presidente

Francesco tempesta

lE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENtI96

IL 5 pER mILLE 
per tutelare i tuoi diritti

Associazione Italiana pazienti BpCO Onlus
Codice Fiscale: 03202030965
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