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Se ricordo bene, la prima volta che 
ho messo piede a Bruxelles, una trentina 
d’anni fa, fu per partecipare all‘Interna-
tional Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine (ISICEM) orga-
nizzato da Jean-Louis Vincent (Depart-
ments of Intensive Care and Emergency 
Medicine of Erasme University Hospital, 
Universite Libre de Bruxelles).

Ero interessato da imprenditore alla 
ventilazione non invasiva, e chi se ne oc-
cupava da medico a quei tempi (pneumo-
logi e anestesisti) frequentava l’evento e 
diventava sempre più un esperto nel cam-
po. La sera ci si incontrava con un po’ di 
amici a cena a mangiare crostacei e maga-
ri poi a sentire del buon jazz a l’Estaminet 
du Kelderke, in quella Grand Place che 
appare nella copertina di questo numero 
di PNEUMORAMA.

Questo ricordo mi è stato ovviamen-
te riportato alla mente in occasione del-
la terribile tragedia dei tanti innocenti 
caduti nei recenti atti terroristici consu-
mati all’aeroporto e alla metropolitana 
della città belga. Una folle furia omicida 
in una città che mi ha fatto sempre sen-
tire nei miei ripetuti ritorni in un clima 
di accoglienza e di pace. Come l’ultima 
volta, l’anno scorso in aprile, quando 

Antonio schiavulli1

scattai quella foto con il colore dei fiori in 
una giornata di sole. Ero a Bruxelles per 
incontrare gli amici di ViVio (gli editori 
che MIDIA rappresenta in Italia), impe-
gnati nella realizzazione di prodotti edu-
cazionali, finalizzati al miglioramento del 
rapporto medico-paziente.

Riportare l’attenzione verso i nostri 
interessi professionali non è facile, anche 
perché non c’è solo Bruxelles, ma anche 
l’orribile strage di Lahore in Pakistan e 
come dimenticare la criminale uccisione 
di Giulio Regeni. 

Per fortuna si è soliti dire “andiamo 
avanti, la vita continua”, ma vorrei porre 
qui la domanda: come continua? La spe-
ranza è che ognuno faccia la sua parte, non 
limitandosi a coltivare il proprio orticello, 
ma diventando sempre di più consapevole 
che la vita è stare insieme, e questo sarà 
possibile solo nella giustizia sociale.

Nell’augurare a chi legge “buona pri-
mavera”, rivolgo lo stesso augurio alla 
pneumologia italiana, come sempre in 
fermento: è nata la SIP-IRS, sperando che 
segni un nuovo (anche generazionale) 
cammino e che si esca una buona volta da 
quello che l’amico Nico Ambrosino chia-
ma “l’immobilismo frenetico”2.

2 A. Schiavulli, 20 di guerra. Presentazione di N. Ambrosino

Bruxelles e non solo

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Sul davanzale del nuovo anno si affac-
cia dunque Pneumorama, che supera il 20° 
anno solare di vita e sembra godere di otti-
ma salute. Contemporaneamente osservia-
mo l’ennesimo riassortimento inter-socie-
tario della pneumologia italiana, che vice-
versa non sembra godere di buona salute. 

Nelle pagine interne potrete leggere il 
testo del comunicato stampa che annuncia 
la nuova alleanza fra SIMeR e AIMAR che 
confluiscono ora in un nuovo sodalizio il cui 
acronimo internazionale IRS (Italian Re-
spiratory Society) richiama per assonanza 
l’ottima società europea del nostro ambito 
professionale. Se non proprio una notizia 
entusiasmante, questa appare quanto meno 
un ottimo auspicio (nomen omen).

Tra i temi di divulgazione professionale 
e clinica due argomenti di sicuro interesse. 
Nel primo di questi l’affidabile coppia Cor-
tale-Lovadina è alle prese con il Trattamento 
chirurgico del chilotorace, evenienza rara ma 
necessaria da approfondire con tempestivi-
tà per identificare la causa e, quindi, prov-
vedere al migliore trattamento possibile per 
il singolo caso. Il secondo articolo a firma 
Marco Baroni, tratta invece in maniera mol-
to interessante il ruolo che alimenti e nutri-
zione possono avere in una patologia croni-
ca ad evoluzione infiammatoria sistemica, a 
noi ben nota, come la BPCO.

Una menzione la dedico volentieri all’ar-

ticolo di Vilma Donizetti, fisioterapista, 
sull’importante ruolo che questi profes-
sionisti oramai non possono più ignorare o 
tantomeno delegare nell’area delle malattie 
respiratorie. Un invito accorato affinché an-
che il sistema istituzionale della formazione 
e il mondo sanitario (medico specialista in 
primis), che ruota attorno alla riabilitazio-
ne, si “accorga” della importanza del fisio-
terapista respiratorio. Un messaggio la cui 
pubblicazione su Pneumorama coincide 
tempestivamente con il brillante congresso 
internazionale che l’associazione nazionale 
di categoria (ARIR, www.arirassociazione.
org) ha celebrato a Rimini nella prima metà 
di marzo.

Segnalo, in questo primo numero del 
2016, la nuova iniziativa denominata Top-
10, ovvero i 10 articoli di Pneumorama 
2015 più “scaricati” e letti attraverso il cana-
le online (www.midiaonline.it). La gradua-
toria che troverete ha solamente un valore 
puramente indicativo ma ci sembra comun-
que significativo che argomenti di stampo 
clinico trattati da esperti (quali la chirurgia 
del mesotelioma pleurico, il piano terapeuti-
co dell’asma bronchiale, l’approccio clinico 
alla fibrosi polmonare idiopatica) si trovino 
forse non del tutto casualmente ai primi 
posti nelle preferenze dei “curiosi”. Segno 
evidente che il lettore/utente della rivista ha 
pur sempre un profilo fondamentalmente 
clinico, orientato a trovare in Pneumorama 
spunti di aggiornamento snello con messag-
gi chiari e aggiornati da potere trasferire nel-
la propria pratica corrente. Altrettanto (for-
se) non casuale è trovare nella graduatoria 
alcuni downloads che riguardano commen-

In questo numero

enrico Clini1

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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ti di articoli rilevanti tratti dalla letteratura 
internazionale più recente (che vengono da 
alcuni anni inseriti all’interno dello spazio 
riservato alla rubrica La Selezione). È vero-
simile che un certo buon numero di lettori 
sia anche particolarmente interessato ad un 
aggiornamento specifico, e sintetico, sulla 
ricerca clinica con i messaggi espliciti che 
questi articoli, selezionati da esperti, posso-
no lasciare al lettore riguardo l’immediata 
interpretazione sul piano clinico pratico.

Da queste riflessioni traggo spunto per 
fornire un doppio assist all’Editore. In-
centivare e promuovere in qualche modo 
l’accesso online con una maggiore facilità 
al recupero di documenti selezionati e in-
teressanti, avviare una inchiesta sul lettore 
medio di Pneumorama, esercizio non tanto 
fine a se stesso ma potenzialmente utile per 
programmare con sempre maggiore atten-
zione e “in linea con i tempi” i contenuti e la 
composizione editoriale della rivista.

A proposito di contributi dalla lette-
ratura internazionale che potrete leggere 
nella rubrica La Selezione di questo nume-
ro, segnalo l’articolo commentato da Mario 
Malerba (Thrombocytosis is associated with 
increased short and long-term mortality after 
exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease: a role for antiplatelet therapy?): uno 
sguardo interessante alla possibile futura 
gestione integrata per la cura ottimale e la 
prevenzione avanzata della BPCO, specie 
nelle fasi post-acute.

Non poteva mancare, e va segnalato, 
infine l’articolo di Camillo Barbisan. Pren-
dendo spunto dalla lettera di una sua giova-
ne ex-studentessa e da una esperienza vissu-
ta, l’autore trova conferma che la necessità 
di bioetica è ovunque e si “nasconde” dietro 
il velo di chi è un professionista (il tecnico), 
ma anche di coloro che, vivendo, ne sentono 
un disperato bisogno di conoscenza.

A tutti, una buona e distensiva lettura! 

In questo numero
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I 10 artIcolI 
dI Pneumorama PIù lettI 

su mIdIaonlIne.It nel 2015

1 Quale chirurgia nel mesotelioma 
pleurico: pleurectomia/decorticazio-
ne o pleuropneumonectomia? 

 (Stefano Lovadina, 1/2015).

2 Il Piano terapeutico ed il Centro per lo 
studio di Asma&BPCO 

 (aLfredo Potena, 2/2015).

3 Fibrosi Polmonare Idiopatica: un ap-
proccio clinico 

 (roberto G. Carboni, MiCheLe Ciro tota-
ro, 1/2015).

4 Pari Merito Con PreCedente: Ventilazione 
meccanica non invasiva a pressione 
positiva per il trattamento della Bron-
coPneumopatia Cronica Ostruttiva 
grave: studio clinico prospettico, mul-
ticentrico, randomizzato, controllato 

 (Gherardo SiSCaro, 4/2014, La Selezione).

5 Ieri (20 anni), oggi (3 società) e do-
mani (1 società?) 

 (antonio SChiavuLLi, 3/2015).

6 ATS/ERS Statement: Ruolo dello 
Pneumologo nella diagnosi e nella 
gestione del tumore polmonare

 (LuCio MiChieLetto, 2/2014).

7 Pari Merito Con PreCedente: Svezzamen-
to dalla ventilazione meccanica

 (MyriaM borieLLo, 3/2014).

8 Il (non) professore va al congresso: 
Denver 2015, un racconto minimalista 

 (niCo aMbroSino, 2/2015).

9 Pari Merito Con PreCedente: La pneumo-
logia: una specialità che deve ancora 
diventare grande

 (MarCo baroni, 2/2015).

10 Caratteristiche cliniche, risposta 
all’allenamento fisico e altri esiti in 
pazienti con Scompenso Cardiaco 
cronico e BPCO: risultati dallo studio 
HF-ACTION (Heart Failure – A Con-
trolled Trial Investigating Outcomes 
of Exercise TraiNing)

 (MiCheLe vitaCCa, 3/2014, La Selezione).
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Riflessioni sul ruolo del medico oggi

La riflessione che Enrico Clini propo-
ne a pag. 10 del numero di Pneumorama 
04-2015 e che si presenta col titolo “La 
Medicina che ci aspetta” deve essere a 
mio parere fatta propria da parte di cia-
scuno di noi medici, poiché sottolinea 
l’importanza di comprendere come sta 
cambiando,  a mio parere non sempre in 
senso positivo, la pratica medica oggi. 

Infatti l’incremento delle prestazioni 
chieste oggi al medico, a ritmi sempre 
più serrati e l’utilizzo esteso di linee gui-
da e protocolli assai raramente elaborati 
dal medico nella sua prassi quotidiana, 
ma preconfezionati il più delle volte da 
organismi costituiti ad hoc dalla di-
rezioni centrali delle ASL, ha favorito 
l’insorgere tra i medici di una diffusa  
“deresponsabilizzazione” clinica che si è 
concretizzata o come adesione acritica a 
“pacchetti” di accertamenti e trattamen-
ti standardizzati, come spesso accade in 
ambito ospedaliero, o come pedissequa 
adesione a programmi di mero conteni-
mento delle risorse, addirittura oggetto 
di incentivo e premio, come accade con 

i medici di famiglia. 
In entrambi i casi si tenta di dettare a 

priori anche i tempi dell’agire diagnosti-
co/assistenziale; per tali motivi, l’atten-
zione ed i tempi dedicati alla diagnosi e 
alla clinica si sono in pochi anni note-
volmente ridotti con il conseguente in-
cremento degli errori diagnostici e della 
prescrizione di cure inadeguate.

Inoltre  i medici sono oggi chiamati ad 
essere corresponsabili di una sempre più 
carente attenzione alle reali necessità sa-
nitarie del cittadino e a tradurre in pra-
tica quella dissennata e ormai  arcinota 
strategia della riduzione generalizzata 
delle risorse, i famosi tagli lineari, ormai 
palesemente e fortemente voluti da una 
visione  liberista del mercato sanitario, 
che sta via via erodendo la piena attua-
zione del generale diritto alla salute. 

In pratica, si chiede al medico di ero-
gare prestazioni rigidamente predefini-
te sia in regime di ricovero che in regime 
ambulatoriale, come se la sua centralità 
clinico-diagnostica, dovesse essere co-
stantemente regolamentata e condizio-
nata poiché potenzialmente fuorviante 
la “tempistica” della programmata “pro-
duzione” sanitaria aziendale. Ne viene 
fuori una medicina sempre meno cen-

Ludovico trianni1

1 U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
 Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)
 trianni.ludovico1@gmail.com



trata sui bisogni del paziente, sempre 
meno attenta alle necessità del singolo 
cittadino e al contrario una pratica me-
dica “ossequiosa” di una programmazio-
ne sanitaria verticistica e caratterizzata 
da discontinuità e schizofrenia oltre che 
da una visione figlia necessariamente 
dell’orizzonte temporalmente limitato 
del vertice aziendale di turno.

Lungi da garantire qualità, tale impo-
stazione porta di fatto a non centrare gli 
obbiettivi di prevenzione e di cura della 
popolazione o lo fa con notevoli ritardi e 
con evidenti lacune nell’erogazione delle 
stesse prestazioni sanitarie e lo fa con un 
parallelo ed irragionevole aumento dei 
carichi di lavoro del personale sanitario 
obbligato ad incrementare prestazioni 
ad iso/iporisorse. Questo causa un dif-
fuso malcontento degli stessi operatori 
del comparto sanitario, delegittimati,  
frustrati proprio in quanto chiamati ad 
essere solo semplici erogatori di presta-
zioni, per giunta esasperati dal continuo 
procrastinare dei contratti collettivi di 
lavoro del comparto. Tale situazione si 
traduce contemporaneamente nel venir 
meno delle legittime aspettative sani-
tarie e del diritto alla salute del singolo 
cittadino/paziente. 

A contrastare tale “moderna” visione 
della sanità, ritengo quindi che ogni me-
dico debba provare  individualmente, 
ma anche tramite le associazioni scien-
tifiche più che di categoria, a riappro-
priarsi della propria centralità diagno-
stica,  debba voler ritornare ad essere, 
sia esso ospedaliero che medico del ter-
ritorio, quell’intellettuale della salute 
a cui è demandato in primis il compito 
di fare diagnosi e di prescrivere un’ade-
guata terapia, quell’intellettuale che ri-
vendichi tutto il tempo necessario a tale 
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fine, ribadendo quotidianamente la ne-
cessità di un’attenta valutazione clinica 
del paziente che a lui si affida, utilizzan-
do, a conferma o ad approfondimento 
diagnostico ed  in maniera motivata e 
consapevole, le risorse culturali e le in-
novazioni scientifiche che il progresso 
mette a sua disposizione: il corretto uso 
di entrambe verrà automaticamente da 
sé, senza alcuna “imposizione” governa-
tiva, del resto assai umiliante per chi fa 
con dignità e serietà la nostra professio-
ne. Di conseguenza verrebbe anche pro-
gressivamente ad essere una volta per 
tutte ridimensionato quell’ingannevole 
luogo comune della scarsità di risorse 
oggi a nostra disposizione, da cui è sca-
turita l’odierna pretesa di un suo con-
tenimento a priori: corruzione, sprechi 
e malgoverno, queste sono le sole vere 
cause della loro attuale diminuita dispo-

nibilità, queste le costanti, vere minacce 
al nostro diritto alla salute.  

Questa a mio avviso errata, contrad-
dittoria ed imposta visione del nostro 
sistema sanitario, finisce per essere la 
vera causa:
- dell’aumento degli errori clinico-tera-

peutici che si osservano in questi ulti-
mi anni;

- di una irrazionale ed improduttiva al-
locazione delle risorse sanitarie;

- della incapacità di prevedere e affron-
tare le sfide del futuro (come ad esem-
pio l’invecchiamento progressivo del-
la nostra popolazione, le conseguenze 
dei grandi mutamenti climatici, la so-
vrappopolazione mondiale con  la cre-
scente scarsità delle risorse idriche ed 
alimentari, i grandi eventi migratori 
di massa);

- del peggioramento complessivo della 

ludovico trianni
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qualità dell’assistenza sanitaria perce-
pita;

- del parallelo incremento della conflit-
tualità tra l’istituzione sanitaria, chi ci 
lavora ed i cittadini;

- del conseguente aumento dei conten-
ziosi medico-legali;

- last but not least, della compromis-
sione della tradizionale fiducia e gra-
dimento dei nostri cittadini nei con-
fronti del proprio sistema sanitario 
nazionale.
A conclusione di questo mio modesto 

contributo, ma basato su riflessioni e te-
stimonianze raccolte in quasi 40 anni di 
impegnato lavoro in prima linea, riten-
go si possa invertire questa pericolosa 
e attuale tendenza alla dissoluzione del 
nostro pregiato SSN se tutte le figure 
professionali che vi operano:
- acquistino la consapevolezza che una 

moderna visione della medicina, a 
fronte dell’enormità del progresso 
scientifico, richiede non solo mag-
giore assunzione di responsabilità e 
discernimento ponderato personali,  
ma può essere attuata solo con un ap-
proccio multidisciplinare, approccio 
mediante il quale le rispettive com-
petenze ed esperienze si integrino e si 
arricchiscano, allo scopo di raggiun-
gere l’obbiettivo della migliore rispo-
sta sanitaria possibile, senza rispettive 
“invasioni di campo”.

- riprendano a rivendicare in senso as-
solutamente non corporativo il ruolo 
centrale della propria professionalità, 
come unico vero motore per indiriz-
zare ed utilizzare al meglio le notevoli 
risorse a tutt’oggi disponibili e quindi 
per tradurle in una sempre più quali-
fica e moderna risposta ai bisogni dei 
cittadini, i quali, non dimentichiamo-

lo mai, mantengono saldamente se-
condo il dettato costituzionale il dirit-
to alla salute, cardine di ogni società 
che ami definirsi strutturalmente de-
mocratica.

- si convincano che senza questa impo-
stazione, non solo non vi sarà alcun 
recupero sul versante della qualità 
sanitaria espressa ma sicuramente e 
parallelamente alcun contenimento, 
alcun corretto utilizzo, alcuna positi-
va ricaduta sociale della spesa sanita-
ria nazionale.
Come recuperare tutto ciò, dovrà es-

sere ovviamente materia di un appro-
fondito, aperto dibattito e di un rinno-
vato agire politico, basato sul confronto 
aperto tra tutte le figure professionali e 
sociali coinvolte nella sanità.

Tale dibattito deve iniziare ora, nel 
presente e non è più lecito rimandare 
oltre.
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È ormai un dato del tutto assodato l’im-
portanza dell’infiammazione cronica nelle 
malattie degenerative.

L’attenzione dei ricercatori si è soffermata 
prevalentemente sulle malattie muscoloschele-
triche e quelle a carico dell’apparato digerente.

È importante sottolineare, anche per 
motivi epidemiologici, che il processo in-
fiammatorio cronico riveste un’importanza 
fondamentale anche nelle malattie bronco-
polmonari, in particolare nella BPCO.

Studiare i meccanismi che portano quindi 
alla flogosi cronica anche delle cellule e dei tes-
suti respiratori può essere decisivo non solo per 
un’azione preventiva ma anche terapeutica.

Sono in pieno sviluppo in questi anni lo 
studio dei meccanismi pro e antinfiammatori 
legati all’alimentazione.

La dieta infatti esplica i suoi effetti sull’in-
fiammazione tissutale sia per azione diretta 
sulle cellule sia perchè regola la composizione 
della flora intestinale, il cosiddetto microbiota 
intestinale. A sua volta il microbiota influenza 
la risposta metabolica, immune ed infiammato-
ria, dell’organismo (Maslowski et al., 2011) 
attraverso la sua composizione e per mezzo dei 
prodotti del metabolismo batterico.

In particolare uno scarso introito di fibre 
altera il microbiota, il che provoca una pro-

Marco Baroni1 duzione ridotta di composti che modulano la 
risposta immune (acidi grassi a catena corta 
come l’acido butirrico, il polisaccaride A, i 
peptoglicani e altri).

Studi in proposito si moltiplicano con 
risvolti conoscitivi e potenzialmente terapeu-
tici a volte impensabili come è il caso dell’au-
tismo ( Jack et al., 2013).

Tutti gli alimenti influenzano direttamen-
te, attraverso i nutrienti, la risposta immune e 
di conseguenza l’infiammazione dei tessuti, 
sia intestinali sia extraintestinali, come quello 
bronchiale.

Le cellule dellla mucosa intestinale, in 
particolare quelle appartenenti all’apparato 

Infiammazione e BPCO. 
Quale dieta
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immunitario, sono dotate di sistemi com-
plessi per “sentire” gli alimenti e rispon-
dere ad essi. Sono state identificate vie me-
taboliche comuni sia ai sistemi che sentono 
i patogeni sia a quelli che sentono i nutrienti: 
questo fatto permette di comprendere meglio 
i rapporti tra dieta e malattia.

Le cellule intestinali, in particolare le cel-
lule dendritiche, esprimono infatti Pattern 
recognition receptors (PRR).

L’infiammazione, in assenza di patogeni, 
può svilupparsi in tutti i tessuti in risposta ad 
un ampio range di stimoli (infiammazione 
sterile). In questo contesto alcuni nutrienti 
sono in grado di provocare stress e danno alle 
cellule. Si innesca così un processo che porta 
attraverso la liberazione di Damage associated 
molecular patterns (DAMPs) all’attivazione di 
recettori delle cellule immuni che, come det-
to sopra, costituiscono i sensori dei mediatori 
dell’infiammazione: il tutto porta alla forma-
zione del cosiddetto inflammasoma che atti-
va proteasi e altre citochine proinfiammatorie.

Nelle cellule intestinali esistono anche 
recettori nucleari che vengono attivati da li-
gandi (sostanze esterne alle cellule, come or-
moni, lipidi, vitamine e altri costituenti degli 
alimenti, molti dei quali presenti nella frutta 
e nella verdura). E’ interessante notare che si 
è scoperto che una dieta supplementata con 

tutti i nutrienti essenziali, ma priva di vegeta-
li, non è sufficiente per mantenere una buona 
omeostasi della risposta immune intestinale 
nel topo (Kiss et al., 2011; Li et al., 2011).

In generale, è ormai assodato che i nutrien-
ti possono interagire con l’epitelio dell’inte-
stino e le cellule dell’apparato immunitario 
allo stesso modo dei virus, dei batteri, o altri 
fattori ambientali, attivando o riducendo l’in-
fiammazione.

L’eccesso cronico di nutrienti e calorie può 
ingenerare segnali di stress cellulare che por-
tano all’infiammazione tessutale anche in siti, 
come l’apparato respiratorio, lontani dall’inte-
stino attraverso la disseminazione di citochine 
proinfiammatorie come IL23 o TNF alfa o di 
cellule che migrano, p.e. cellule Th17.

Questi pochi accenni allo sviluppo del-
la conoscenza dei meccanismi molecolari, 
che si verificano allorquando un qualsiasi 
alimento viene ingerito (e viene a contatto 
con migliaia di altre componenti nel liquido 
in fase di digestione), trovano la loro ragione 
fortemente clinica e applicativa nella campa-
gna educazionale e mediatica sull’importan-
za della dieta in molte patologie croniche, ivi 
compresa la BPCO, per la quale la sensibiliz-
zazione è ancora molto scarsa, nonostante i 
lodevoli sforzi della stessa ERS.
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Semplificando, possiamo dire che il feno-
meno definito nocebo consiste in un fenome-
no opposto a quello denominato placebo1. 
Per parecchi anni l’effetto placebo è stato con-
siderato come un fenomeno limitato all’uso/
somministrazione, negli studi clinici control-
lati ma anche nella pratica clinica, di sostanze 
inerti, ossia prive di effetto farmacologico. 
Ricerche più recenti hanno dimostrato che 
l’effetto placebo concerne un fenomeno psi-
co-biologico riguardante il contesto terapeu-
tico nel suo complesso e che si tratta di un fe-
nomeno significativo per quanto riguarda sia 
gli aspetti biologici sia quelli clinici. Esistono 
prove del fatto che non occorre somministra-
re una sostanza inerte per verificare l’esisten-
za dell’effetto placebo2.

Dunque l’attesa/aspettativa di un effetto 
negativo può condurre ad un peggioramento 
della sintomatologia. Come appare ovvio già 
dalle sintetiche definizioni offerte, gli effetti 
placebo e nocebo dipendono in modo diretto 
dal contesto psico-sociale e dall’effetto tera-
peutico esercitato sulla mente, sul cervello 
e sul corpo del paziente. Suggestioni verbali 
così come esperienze passate rientrano tra i 
molteplici fattori che vanno a costituire i due 
fenomeni. D’altronde è sotto gli occhi di tut-
ti, sanitari e non, come informazioni negative 

Giovanni oliva1

Rita Maria Vittoria Nobili2
ricevute in precedenza e l’esperienza di pre-
cedenti insuccessi terapeutici possano costi-
tuire un ostacolo sul cammino del successo 
della terapia prescritta anche per condizioni  
patologiche non particolarmente gravi.

Dunque porre una particolare attenzione 
al linguaggio utilizzato durante l’interazione 
sanitario-paziente, anche e non solo in occa-
sione dell’esplicitazione di potenziali eventi 
avversi o delle proprie opinioni circa aspet-
ti della condizione patologica del paziente, 
risulta una valida misura per minimizzare le 
componenti nocebo delle prescrizioni e per 
migliorare l’aderenza alla terapia e dunque i 
risultati in termini di salute.

Con questo non vogliamo certo affermare 
che i possibili eventi avversi debbono essere 
omessi o nascosti al paziente. Questi deve 
essere considerato il soggetto titolare della 
capacità di decisione in merito alla propria 
salute3. Per questo motivo deve essere messo 
in grado di prendere decisioni consapevoli, 
ma non deve essere condizionato attraverso 
suggestioni tese a indirizzarlo verso una parti-
colare scelta a seguito di aspettative negative 
maturate dalla qualità della relazione. 

Le risposte nocebo, così come la loro con-
troparte positiva, ossia le risposte placebo, di-
mostrano in modo incontrovertibile la forza 
dell’interazione tra il contesto terapeutico e il 
paziente, specificamente per quel che riguar-
da la sua interazione mente-cervello. Eleganti 
studi sul dolore hanno dato ampia dimostra-
zione di ciò. Tali lavori hanno dimostrato 
come informazioni verbali negative possano 
convertire una stimolazione non nocicettiva 
nell’esperienza del dolore, ossia un’esperien-

Effetto nocebo e aderenza

1 Fisioterapista, Milano, olivastudio@onriabilitazione.it
2 Psicologo-Psicoterapeuta, Milano, rmv.nobili@gmail.com
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za tanto intensa da essere dello stesso livello 
di quella prodotta dagli stimoli dolorosi4.

Questi dati ci portano a riflettere circa il 
fatto che spesso l’effetto nocebo viene prodot-
to inconsapevolmente. Sin qui abbiamo infat-
ti parlato dell’esplicitazione di possibili eventi 
avversi. Tuttavia dobbiamo pensare che tante 
volte l’effetto nocebo, nella pratica clinica 
quotidiana, è prodotto da affermazioni che 
concernono aspetti rilevanti come lo stile di 
vita. Se un sanitario dice a un paziente frasi del 
tipo “lei deve stare assolutamente fermo, non 
può prendere alcun mezzo pubblico, né può 
camminare se non per piccoli spostamenti al-
trimenti peggiora la sua situazione” probabil-
mente più nessuno  riuscirà a convincere que-
sta persona a fare neppure un po’ di attività 
fisica (quindi nessun programma riabilitativo) 
per quanto controllata, personalizzata e con-
tinuamente sottoposta a rigorosi follow-up. 
Infatti   l’immagine distruttiva creata in buona 
fede, magari per arginare temporaneamente 
l’entusiasmo di un paziente molto dinamico, 
condizionerà il soggetto portandolo ad assu-
mere abitudini non corrette e peggiorandone 
la situazioni in termini sia di qualità sia, nel 
lungo periodo,  di quantità di vita. Spesso si 
pensa all’obiettivo che si vuole ottenere a bre-
ve o brevissimo termine trascurando il fatto 
che le esperienze passate possono far sentire i 
loro effetti molto avanti nel tempo e che spes-
so per correggere un’esperienza così negativa 
occorrono enormi sforzi di cui non sempre è 
garantito il risultato.

Purtroppo non basta la sola attenzione 
per evitare il possibile effetto nocebo, serve 
anche dare al paziente uno spazio per espri-
mere la propria soggettività sofferente al fine 
di sapere quali parole evitare in funzione del-
la sua esperienza di malattia.

È ovviamente più confortante concentrar-
si sul solo effetto placebo poiché a chiunque 
piace riuscire a modellare la realtà, la relazio-

ne con il paziente e i risultati in senso positivo. 
Tuttavia l’attenzione a non far fare ai pazienti 
esperienze negative connesse all’aver cura 
della propria salute appare un investimento a 
breve e lungo termine in quanto evita che si 
creino interferenze, talvolta insormontabili, 
sul cammino dell’aderenza alle terapie e del 
successo delle stesse nell’aver ragione dei sin-
tomi presentati dai pazienti.
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Il fumo attivo rimane la principale cau-
sa di morbilità e mortalità prevenibile nel 
nostro Paese. Sono attribuibili al fumo di 
tabacco solo in Italia circa 80.000 morti 
l’anno, dovute a conseguenze cardiovasco-
lari, respiratorie e oncologiche.

Vista la rilevanza del problema, l’argo-
mento è stato trattato anche quest’anno 
all’ERS, il congresso della Società Europea 
di Pneumologia, che si è tenuto ad Amster-
dam lo scorso settembre. In tale sede è stata 
data particolare rilevanza alle strategie per 
la disassuefazione dal fumo e all’impor-
tante ruolo che in quest’ambito devono in 
prospettiva avere i servizi territoriali.

Tutte le linee guida internazionali sono 
concordi nel raccomandare che gli inter-
venti di cessazione del fumo siano organiz-
zati con una struttura di intervento cono-
sciuta come le “5 A”. Già nota da tempo e 
supportata da numerose prove di efficacia, 
prevede le seguenti tappe:
•	 ASK. Chiedere a tutti i pazienti, ad ogni 

visita, se fumano.
•	 ADVISE. Informare sugli effetti del 

fumo e raccomandare di smettere.
•	 ASSESS. Definire le caratteristiche del 

soggetto.
•	 ASSIST. Stabilire e attuare un percorso 

Gherardo siscaro1

terapeutico.
•	 ARRANGE. Attuare interventi per 

prevenire la ricaduta e pianificare un 
follow up.
Tutte le linee guida, esposte dai relatori 

nelle loro presentazioni in aula, sono inol-
tre concordi nell’individuare e nel “poten-
ziare” i servizi territoriali come elemento 
fondamentale per la lotta al tabagismo, data 
la stretta relazione che lega tali strutture ai 
pazienti ed alla possibilità, che è loro pe-
culiare, di seguirli con costanza nel tempo. 
Le strutture territoriali possono – o meglio 
dovrebbero – farsi carico delle prime “3 A” 
della struttura di intervento raccomandata 
per tutti gli assistiti (ASK, ADVISE, AS-
SESS). Per la fase dell’ASSIST, cioè della 
scelta e dell’attuazione del percorso tera-
peutico, il paziente fumatore potrà invece 
appoggiarsi ad un Centro per il Trattamen-
to del Tabagismo (CTT).

Tutti i relatori intervenuti all’ERS su 
questa tematica hanno raccomandato for-
temente che i fumatori devono essere sem-
pre correttamente informati sul rischio che 
il fumo comporta, adattando l’informazio-
ne al livello di comprensione del soggetto 
e sulle strategie terapeutiche possibili. Di-
versi studi, portati in visione alla platea, 
hanno dimostrato come, nei soggetti che 
erano stati avvisati dei rischi che il fumo 
comporta, il tasso di cessazione era au-

Il tabagismo ai Congressi ERS e CHEST 2015

1 Fondazione S. Maugeri, Sciacca
 gherardosiscaro@gmail.com
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mentato rispetto ai fumatori non informa-
ti. Inoltre è importante far conoscere tutti i 
vantaggi sia immediati che tardivi della ces-
sazione del fumo. Inoltre è stato sottoline-
ato che promuovere la lotta al fumo non va 
visto solo come intervento preventivo ma 
anche come intervento terapeutico: un pa-
ziente con BPCO o con precedente infarto 
o neoplasia che continua a fumare merita 
certamente l’attenzione da parte delle varie 
figure sanitarie con cui si interfaccia e ven-
ga indirizzato a programmi appositamente 
dedicati.

Altro importante congresso in cui è 
stato approfondito il topic “fumo” è stato 
il CHEST, ovvero il congresso dell’Ame-
rican College of Chest Phisician, che si è 
tenuto a Montreal lo scorso ottobre. In tale 
occasione particolare rilevanza è stata in-
vece data alla “sigaretta elettronica” ormai 
diffusissima a livello globale, ma di cui c’è 
ancora molto da imparare: poco, infatti, 
attualmente si conosce circa gli effetti sul-
la salute che possono essere provocati, nel 
breve e nel lungo termine, dal loro utilizzo, 
così come ancora poco si sa circa la loro ef-
ficacia nell’aiutare a chiudere con la dipen-
denza dal fumo.

A Montreal a sostenere che, allo stato 
dei fatti, ancora non si possano tirare con-
clusioni sulle sigarette elettroniche perché 
mancano i dati, è stato un gruppo di ricer-
catori della Virginia Commonwealth Uni-
versity di Richmond che, nella relazione 
che hanno brillantemente esposto in aula 
sullo studio che hanno condotto, il qua-
le fra l’altro è stato pubblicato sul Journal 
of Addiction Medicine, la rivista ufficiale 
dell’American Society of Addiction Medi-
cine, scrivono: “Molto poco attualmente 
si sa circa gli effetti provocati sulla salute 
nel breve e nel lungo termine dall’utilizzo 
delle ‘e-cig’, soprattutto in considerazione 

della drammatica variabilità dei dispositivi 
in commercio, dei liquidi in essi contenuti 
e del comportamento degli utenti”. A dif-
ferenza delle sigarette tradizionali, in cui 
l’utilizzo passa attraverso la combustione, 
le sigarette elettroniche (chiamate e-cigs 
dall’inglese “electronic cigarettes”) si ba-
sano su un sistema che riscalda il liquido 
contenuto al loro interno, trasformando la 
soluzione in vapore (da cui l’ormai diffuso 
termine “svapare”). Poiché le sigarette elet-
troniche non funzionano per combustione, 
i ricercatori medici in tale ambito spiegano 
che, da una parte, è certamente vero che 
nel loro vapore risultino assenti molte delle 
tossine presenti invece nel fumo di tabacco; 
dall’altra parte, però, sussistono comunque 
molte preoccupazioni riguardo al contenu-
to molto variabile di nicotina presente nei 
liquidi delle e-cigs, che va da livelli assenti o 
minimi a quantità potenzialmente tossiche.

Al CHEST sono stati mostrati studi 
precedentemente condotti sugli effetti del-
le sigarette elettroniche sulla salute umana, 
che hanno dato risultati discordanti: se, 
secondo alcuni, le e-cigs sortirebbero sui 
polmoni già nel breve termine i medesimi 
effetti provocati dalle sigarette tradizionali, 
altri studi hanno invece messo in evidenza 
che dal loro impiego non deriva, almeno 
per quanto riguarda il breve termine, alcun 
effetto sulla salute. Tuttavia sugli effetti a 
lungo termine la situazione è ancora meno 
chiara, date le pochissime evidenze a di-
sposizione. I colleghi di Richmond hanno 
aggiunto che tutti i soggetti coinvolti, in-
dipendentemente dalle loro opinioni sulle 
e-cigs, devono riconoscere che c’è ancora 
molto da imparare su questo prodotto in 
rapida evoluzione. Pensiero medico larga-
mente condiviso è che in assenza di dati le 
generalizzazioni sono pura speculazione, 
non scienza.
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Il chilotorace (Ct) si forma per l’accu-
mulo di fluido linfatico nella cavità pleu-
rica  dovuto ad un’ostruzione o ad una 
perdita dal dotto toracico o di uno dei 
suoi rami tributari. Anche se raro, il Ct è 
un’evenienza seria, che può diventare an-
che mortale se non adeguatamente tratta-
to. La causa etiologica del Ct può essere 
suddivisa in spontanea (congenito, infet-
tivo, neoplastico, da altre cause ostruttive 
o con flusso linfatico aberrante) e trau-
matica (lesione da trauma chiuso e/o 
penetrante o iatrogena). I pazienti con Ct 
tipicamente si presentano con sintomi di 
compromissione respiratoria o distress 
come: dispnea, dolore toracico, tosse, 
astenia. Segni e sintomi ovviamente simili 
a quelli di ogni versamento pleurico, che 
comprime meccanicamente il cuore ed il 
polmone. A lungo termine, inoltre, altre 
complicanze come la linfopenia associata 
ad una diminuzione dell’immunità cellu-
lare ed umorale, portano progressivamen-
te ad immunosoppressione il paziente che 
diventa suscettibile ad infezioni e sepsi. Si 
notano anche alterazioni idroelettroliti-
che, nutrizionali ed ematologiche (ipona-

Maurizio Cortale1

stefano Lovadina1

triemia, ipocalcemia, acidosi metabolica, 
etc) da progressiva deplezione. La gravità 
del Ct stesso è direttamente proporziona-
le all’entità della perdita ed alla sua durata 
nel tempo. Questo può portare talvolta 
alla necessità di un trattamento urgente 
non differibile ulteriormente.

Cruciale quindi, una rapida identi-
ficazione e conferma diagnostica della 
presenza del Ct stesso. È stato dimostrato 
infatti, che una rapida identificazione riso-
luzione del problema, migliora l’outcome 
del paziente e ne limita le complicanze. 
L’aspetto grossolanamente lattescente del 
versamento pleurico (alla toracentesi o 
dal tubo di drenaggio) viene spesso usato 
per far nascere il sospetto di Ct. Purtrop-
po, però tale colorito biancastro è presen-
te solo nel 44% dei casi. Negli altri casi 
può essere sieroso, siero-ematico o talvol-
ta ematico. Come di converso, non tutti i 
versamenti biancastri sono sicuramente 
dei Ct (es. empiema, etc). Il precoce so-
spetto di Ct dovrebbe sempre nascere 
quando si dimostra una perdita giorna-
liera dal tubo di drenaggio > 400cc/die. 
La perdita di liquido elevata dal tubo di 
drenaggio quindi, imporrebbe l’analisi del 
liquido pleurico per confermare il sospet-
to clinico. Il dosaggio dei trigliceridi nel 
liquido pleurico che dimostra un livello 

Small update in chirurgia toracica

Quando il trattamento chirurgico 
del chilotorace?
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>110 mg/dl è associato a <1% di proba-
bilità che quel liquido non sia chilo (quin-
di con elevata specificità). Di converso, un 
livello di trigliceridi <50mg/dl è asso-
ciato a <5% di probabilità che quel liquido 
sia effettivamente chilo (dunque il Clinico 
può ragionevolmente escludere un Ct con 
un buon grado di sensibilità). L’ambiguità 
nasce quando il livello di Trigliceridi è nel 
range tra 50 e 110mg/dl. In questo caso 
un’elettroforesi delle lipoproteine si 
impone perchè si è dimostrato come sia 
il gold standard per la diagnosi di Ct. Bi-
sogna dire però anche che mentre questi 
cut off sono largamente accettati, bisogna 
tener presente anche lo stato nutrizionale 
del paziente. Più complesso appare, con 
la sola analisi del liquido pleurico, il poter 
differenziare la perdita chilosa secondaria 
alla fuga dal dotto toracico o sue tribu-
tarie dal chilotorace secondario ad altre 
malattie mediche associate (cirrosi, SCC, 

sindrome nefrosica, amiloidosi, post at-
tiniche, etc). In sintesi tutti quei pazienti 
che non rientrano nei criteri di un liquido 
con predominanza di linfociti (>50%) + 
caratteristiche di essudato con discordan-
za di proteine (fluido/siero proteine totali 
ratio di >0.5), LDH <160 IU/L  dovreb-
bero essere indagati per cause mediche 
secondarie di Ct che appare infatti con le 
caratteristiche del trasudato.

Posta dunque la diagnosi di Ct, si deve 
studiare il malato con la Tc del torace ed 
addome per valutare la presenza di pa-
tologie associate o poter identificare la 
localizzazione o altre cause secondarie 
della perdita chilosa. In seconda battuta, 
tipicamente, si possono usare la linfangio-
grafia o la linfoscintigrafia per localizzare 
l’eventuale perdita chilosa e verificare la 
pervietà del dotto toracico o la sua se-
zione parziale o totale. La localizzazione 
anatomica che si ottiene con questi esa-

Quando il trattamento chirurgico del chilotorace?
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mi è la chiave per poter decidere il futuro 
metodo di trattamento, in particolare se ci 
troviamo in presenza di un’anatomia del 
dotto toracico aberrante. Talvolta la lin-
fangiografia (esame da noi preferito, ora 
eseguito con iniezione di Lipiodol in sede 
inguinale sotto guida ecografica, non più 
dal dorso del piede!) può essere terapeu-
tica oltre che diagnostica, ma è gravata da 
un maggior tasso di complicanze rispetto 
alla linfoscintigrafia. Quest’ultima tecnica 
apporta minori dati anatomici, non può 
essere terapeutica, ma è di veloce esecu-
zione e senza pericoli, secondo noi da pre-
ferire solo in casi particolari.

Il fattore determinante la rapidità del 
trattamento del Ct è dato dalla quanti-
tà delle perdite chilose giornaliere. Se 
<500ml/die generalmente il Ct ha una 

buona probabilità di guarire spontanea-
mente con un trattamento medico conser-
vativo. Posizionato un drenaggio toracico 
si pone il paziente in dieta senza grassi 
per via orale o enterale inizialmente o più 
radicalmente fino ad arrivare ad una dieta 
nulla con NPT di supporto. Con questo 
regime di trattamento si può pensare di 
guarire il malato con una probabilità che 
va dal 27 al 100%. In particolare se il Ct è 
di origine non traumatica si assisterà ad un 
guarigione spontanea fino al 50% dei casi. 
Alla sola dieta, si può associare una terapia 
medica con somatostatina/octreotide 
o etilefrina tutti farmaci dimostratisi utili 
nel ridurre la portata del Ct e quindi nel 
favorire la guarigione spontanea nel pa-
ziente con perdite chilose a bassa portata 
(<500ml/die).

Algoritmo decisionale per il trattamento del chilotorace



Al contrario se il Ct appare ad alta 
portata >1L/die, se persiste a bassa 
portata (<500ml/die) oltre 7-14gg di 
trattamento conservativo, oppure le 
condizioni del paziente cominciano a 
deteriorarsi il trattamento chirurgico è 
a questo punto indicato. In alternativa 
possiamo considerare l’embolizzazio-
ne del dotto toracico per via Radiolo-
gica, in corso di Linfangiografia. Nei 
pazienti non considerabili chirurgici 
per comorbilità, anche il tentativo di 
pleurodesi chimica può essere preso in 
considerazione come “estrema ratio” 
per tentare di curare il Ct. 

In conclusione, dobbiamo dire che la 
precisa identificazione della causa del Ct, 
è la chiave per determinare quale tratta-
mento adottare per ogni malato. Molti 
casi non traumatici possono essere gestiti 
con successo trattando le cause sottostanti 
in aggiunta ai noti trattamenti conservati-

vi specifici per il Ct. I casi post-traumatici, 
invece, inizialmente trattati conservativa-
mente, spesso necessitano di trattamento 
chirurgico per andare a risoluzione. Ora le 
tecniche chirurgiche miniinvasive  come 
la VATS, sono considerate il Gold Stan-
dard per identificare la perdita chilosa e 
sigillarla localmente o permettendo una 
legatura completa del dotto toracico alla 
sua origine all’emergenza dal diaframma. 
La pleurodesi chimica può essere indicata 
solo nei pazienti non chirurgici. Se tutte 
le tecniche precedenti hanno fallito e per-
siste Ct ad alta portata vi è indicazione al 
posizionamento di “Shunt pleuro-perito-
neale di LeVeen”. Tale impianto drenante 
può essere curativo nel controllare nel 
tempo le effusioni chilose.

Bibliografia essenziale
1) B. Bender, V. Murthy, R. S. Chamberlain. The chan-

ging management of chylothorax in the modern era. Europe-
an Journal of Cardio-Thoracic Surgey  49 (2016) 18-24.
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Eccoci alla terza e ultima puntata riguar-
do la ventilazione non invasiva alternativa.

E dopo aver parlato di cinture pneuma-
tiche e boccagli, è ora di parlare di rane o 
carpe. Avete capito bene, proprio di anfibi e 
affini parleremo oggi!

Avete mai osservato da vicino una rana? 
Io mai, pur vivendo in campagna, ma di do-
cumentari e storie di principi e principesse 
me ne sono fatta una cultura  negli anni (an-
che grazie alla rispettiva passione dei miei 
figli). Fra rane blu dal dardo velenoso, rosse 
e verdi, ciò che mi ha sempre affascinato e 
colpito (oltre alla speranza e possibilità, sia 
pur remota, di vederle trasformate in uno 
splendido e affascinante principe azzurro!) 
è quel movimento ritmico e instancabile 
della gola che si gonfia e poi si sgonfia. Il 
dott. Dail, negli anni ’50, paragonò il respi-
ro “alternativo” attuato spontaneamente da 
10 pazienti con paralisi in esiti di poliome-
lite, ricoverati presso l’Ospedale di Rancho 
Los Amigos in California quando sconnes-
si dal ventilatore meccanico a quello delle 
rane, chiamando così questa modalità re-
spiratoria “respirazione a rana” o “glossofa-

Vilma Donizetti1 ringea” o “frog” e più recentemente “carpa” 
(in gergo sportivo, per la somiglianza, di chi 
la pratica, al pesce boccheggiante). Non si 
trattava di movimenti deglutitori bensì di 
una manovra salva-vita atta a sopperire un 
deficit altrimenti potenzialmente mortale.

Le rane, i rospi, e gli anfibi in genere, 
sfruttano una respirazione a pressione po-
sitiva, dove l’aria è fatta entrare nella cavità 
buccale e successivamente spinta, median-
te innalzamento del palato, nei polmoni... 
e quindi niente diaframma o intercostali 
esterni o uno qualsiasi di quei muscoli clas-
sici implicati nella inspirazione: bensì la lin-
gua come motore principale. Una sequen-
za precisa di movimenti di labbra, lingua, 
faringe, palato molle e laringe raccolgono 
e spingono letteralmente come un pistone 
piccoli boli (gulp) d’aria in trachea e quindi 
poi nei polmoni.

Mutuando dalla teoria di Darwin sull’evo-
luzione della specie il concetto che negli anfi-
bi, nostri progenitori, la filogenesi della respi-
razione toracica è il risultato di un processo 
iniziato come “respirazione glosso-faringea”,  
possiamo affermare che nel patrimonio 
motorio bucco-linguale e faringo-laringeo 
dell’uomo esista la potenzialità di sopperire 
al deficit dei muscoli respiratori facendo ri-
corso a strategie motorie più antiche inscritte 
comunque nel nostro patrimonio genetico.

Record-men di apnea già dalla metà 
degli anni ‘60 hanno appreso e applicato 
questa tecnica per aumentare sia i tempi di 
immersione (grazie alle maggiori quantità 
di aria introdotte) che  le profondità da rag-
giungere (grazie alla maggiore possibilità di 
effettuare i compensi a livello di orecchie e 

Rane, ranocchi e principi azzurri

1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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di naso durante l’immersione); i pescato-
ri di perle, nella loro quotidiana sfida agli 
abissi, da anni applicano questa tecnica, 
allo scopo di prolungare la durata dell’im-
mersione subacquea e incrementare il loro 
bottino rubato al mare.

In situazioni estreme, adeguatamente 
motivato, il nostro corpo fa di tutto per po-
tersi adattare e rispondere al meglio, facen-
do riemergere capacità sommerse e fino ad 
allora relegate nei meandri dei nostri ricor-
di ancestrali più lontani. 

Studi sperimentali su anfibi mostra-
no come condizioni estreme di ipossia e 
ipercapnia creino un aumento dell’attività 
di “buccal pumping” (Sheafor et al., 
2000). Lo stesso potrebbe quindi avvenire 
in alcuni pazienti affetti da Distrofia mu-
scolare di Duchenne(DMD) che, allorché 
l’ipossiemia e l’ipercapnia in respiro spon-
taneo passano da moderate a medio-severe, 

autoapprendono tale modalità per evitare 
l’ipoventilazione alveolare. La tecnica vie-
ne applicata nelle maniere più disparate e 
personalizzate come “dondolandosi” avan-
ti e indietro o di lato, “boccheggiando”, 
“schioccando la lingua”, etc.

Negli anni ho imparato a riconoscere 
l’applicazione di questa tecnica da parte 
di molti pazienti nei modi più disparati, io 
stessa l’ho appresa (segno che chiunque 
possa farlo!) e mostrata ad allievi, colleghi 
e pazienti.

Chi si occupa di riabilitazione respira-
toria di pazienti neuromuscolari deve saper 
riconoscere la respirazione glosso-faringea 
(a volte osteggiata dagli stessi familiari dei 
pazienti, in quanto considerata un fastidio-
so ed imbarazzante “tic”), incoraggiarla e 
possibilmente essere in grado di insegnarla 
e perfezionarla. 

Tre almeno le ragioni che devono spin-
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vilma Donizetti

gerci a  divenirne entusiasti divulgatori:
- alternativa alla ventilazione meccanica, 

naturalmente in veglia, anche per mol-
te ore (con assenza di panico in caso di 
inconvenienti tecnici inerenti il respira-
tore);

- efficacia quale tecnica di assistenza alla 
tosse, permettendo di raggiungere auto-
nomamente elevati volumi pre-tussivi;

- “costo zero”: una volta appresa, non ri-
chiede impiego di apparecchi o presta-
zioni del caregiver;
Ricordo come la condizione “sine qua 

non” di cui si avvale la tecnica sia l’assolu-
ta integrità della muscolatura del palato-
lingua-faringe. Ecco perché nei pazienti af-
fetti da DMD l’efficacia della manovra (sia 
nei singoli “gulp” che in toto) può risultare 
meno valida rispetto al paziente con esiti di 
poliomielite o con lesione midollare (o al 
soggetto sano, magari sportivo), nel quale 
l’integrità del suddetto apparato è conser-
vata. Il paziente neuromuscolare affetto da 
DMD purtroppo subisce un progressivo 
peggioramento di forza dei muscoli in ge-
nerale e quindi anche quelli a innervazione 
bulbare (che sono quelli interessati al con-
trollo del palato-laringe-lingua-bocca). Ne 
deriva quindi un progressivo affaticamento 
della muscolatura atta ad eseguire tale mo-
vimento. 

Proprio recentemente ho effettuato un 
esame spirometrico a un ragazzo di 30 anni 
affetto da DMD: a fronte di una VC (Vital 
Capacity) di 630 ml e un PCF (Peak cough 
Flow) di 150 l/min, dopo una trentina di 
gulp la sua VC ha raggiunto i 2670 ml ed il 
PCF di 300 l/min con l’incredulità dell’al-
lieva che avevo accanto. Un ragazzo ventila-
to non invasivamente per 15h/die, in car-
rozzina elettronica, completamente dipen-
dente da tutto e tutti, con una capacità vitale 
pari al 14% del suo predetto e una efficacia 

della tosse pressoché nulla, in pochi secon-
di ha mostrato praticamente come riuscire 
a tossire validamente in perfetta autonomia 
raggiungendo la propria massima capacità 
inspiratoria (MIC) grazie a una manovra di 
air-stacking (“impacchettamento d’aria”) 
data dalla successione di più gulp ripetuti.

Questo è solo un esempio dell’efficacia 
di tale manovra; altri pazienti, più stretta-
mente dipendenti dal ventilatore e con un 
volume corrente prossimo allo zero, inter-
calano in respiro spontaneo alcuni gulp 
per poter respirare efficacemente in auto-
nomia per diversi minuti/ore e addirittura 
parlare. Sembrerà strano o a volte faticoso 
come metodo, ma vi assicuro che non lo è 
e penso che sia impagabile la sensazione di 
tranquillità psicologica, sicurezza e autono-
mia che questa tecnica dà ai pazienti in caso 
di eventuale guasto o mancanza di corrente 
del ventilatore e/o dell’apparecchio assi-
stente tosse.

E ora, mentre riflettete e cercate di ri-
cordare se abbiate mai incontrato un pa-
ziente che si dondolava in un modo strano, 
se volete iniziare l’opera di apprendimento 
di questa tecnica iniziate, dopo una espi-
razione completa, a ripetere velocemente 
e in successione la parola “CAP”. Mano a 
mano che apprenderete la tecnica vedrete 
sorprendentemente che ad un certo punto 
avrete necessità di espirare l’aria immagaz-
zinata progressivamente invece di  dover 
inspirare. Ma non esagerate con i gulp, 
altrimenti in men che non si dica vi ritro-
verete stesi a terra affetti da una sindrome 
da iperventilazione, magari trasformati in 
gracchianti ranocchi/ie!

Bibliografia essenziale
1) Donizetti V. “Paperi, carpe, rane o…(gulp) uomini!” 

Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respira-
toria 2011,2, 7-8.
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È nata la Società Italiana di Pneumo-
logia: lo scorso giovedì 21 gennaio alla 
stessa ora a Milano e a Bari si svolgevano 
due assemblee nazionali, quella di SIMeR 
e quella di AIMAR. Venivano messe ai voti 
le modifiche dei rispettivi statuti per la ag-
gregazione delle due società in una unica. 
Le due assemblee approvavano le proposte 
all’unanimità. 

La Società Italiana di Pneumologia 
(SIP), che sarà conosciuta all’estero come 
Italian Respiratory Society (IRS), il punto 
di arrivo di un lungo cammino, avviato già 
nel lontano 2008, quando in occasione di 
una conferenza di medicina respiratoria a 
Venezia veniva per la prima volta messa sul 
tavolo la proposta di aggregazione di tutte 
le società pneumologiche nazionali. In se-
guito, dal 2013, si è cominciato a dare con-
tenuto pratico all’idea. Nel biennio 2014-
2015, con la valida e paziente collabora-
zione dei consulenti commerciali e legali, 
e grazie all’apporto di altri Colleghi, oltre 
agli autori del presente articolo, si è giunti 
alla formulazione condivisa dei nuovi sta-
tuti che sono stati sottoposti alla fine del 
2015 alla approvazione dei rispettivi diret-
tivi nazionali e, finalmente, delle rispettive 
assemblee. 

Era tempo. 
La disciplina specialistica di malattie 

dell’apparato respiratorio deve sapere ri-
spondere alle grandi sfide che attualmente 
le si pongono di fronte e che corrispondono 
a mutamenti epocali: cambiano le malattie, 

cambiano le terapie, cambia soprattutto il 
sistema sanitario nazionale. Rispondere 
positivamente all’evoluzione dell’assisten-
za sanitaria in Italia è possibile attraverso 
la costruzione di reti e percorsi in ottica di 
sistema. A sua volta, la costruzione di reti 
e percorsi impone raccolta di dati, dialogo 
costante con tutti i portatori di interesse, 
formazione, integrazione delle competen-
ze, implementazione e controllo. 

Per rispondere a queste sfide, la nostra 
disciplina si deve reggere su una solida e 
aggiornata preparazione scientifica secon-
do gli standard europei, un completo baga-
glio tecnico, affinato - secondo individua-
lità e necessità - in superspecializzazione, 
una produttiva condivisione del proprio 
sapere con tutte le altre componenti del si-
stema sanitario nazionale in ottica di inter-
disciplinarità con attenzione alle specificità 
locali. 

In questo senso la SIP/IRS si propone 
come punto di partenza per una medicina 
respiratoria al passo con i tempi e come 
interlocutore privilegiato per le Istituzio-
ni, i portatori di interessi in ambito pneu-
mologico e quanti vogliano intraprendere 
percorsi comuni, al fine di agevolarne e 
semplificarne le collaborazioni. Al termine 
del percorso di aggregazione, essa sarà arti-
colata in due bracci operativi, una società 
scientifica vera e propria con tutte le attri-
buzioni relative e un centro studi, in grado 
di condurre ricerche sulle malattie respi-
ratorie, riconosciuto come Ente di ricerca 

F. Blasi, F. De Benedetto, C. Mereu, S. Nardini, M. Polverino, A. Corsico 

La Società Italiana di Pneumologia: punto di partenza 
verso una più moderna Medicina Respiratoria



(elenco speciale della PCDM-G.U. n.79 del 
4 aprile 2015). I valori che le due società 
fondatrici porteranno sono evidentemente 
da un lato la capacità di fare ricerca di base 
e didattica di alto profilo e dall’altro un for-
te radicamento sul territorio e la capacità 
conseguente di fare ricerca “sul campo” e 
disseminarne i risultati. 

La SIP/IRS si propone con le carat-
teristiche e gli obiettivi sopra delineati ai 
Colleghi di area respiratoria e di altre di-
scipline ad essa interessati, in particolare 
ai più giovani che da poco hanno iniziato 
il loro percorso professionale e possono 
trovarsi “disorientati” di fronte ai rapidi 
cambiamenti attuali. L’apporto della loro 
visione, della loro freschezza e soprattut-
to della loro capacità di raccogliere dati 
“sul campo” o, come si usa dire oggi, nella 
real life, unito all’esperienza e alla capacità 
manageriale dei Colleghi più “maturi” sarà 
fondamentale per la affermazione della no-

stra disciplina. La Società Italiana di Pneu-
mologia avrà come organo ufficiale l’unica 
rivista scientifica italiana di medicina respi-
ratoria generale in lingua inglese (on line e 
cartacea) con impact factor. 

La nuova Società valorizzerà anche agli 
occhi delle direzioni generali ASL e degli 
assessorati regionali il valore aggiunto di af-
fidare allo specialista pneumologo, rispetto 
a internisti e generalisti, la valutazione e 
la guida della gestione dei problemi respi-
ratori, alla luce dei dati epidemiologici e 
nell’ottica del contenimento della spesa. 

L’auspicio è che presto altre società 
scientifiche di area, piccole e grandi, vo-
gliano condividere il percorso che la SIP/
IRS ha coraggiosamente iniziato.
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Il 6 e 7 febbraio scorsi, medici di di-
verse generazioni si sono incontrati ad 
Arezzo per favorire il passaggio di com-
petenze e la condivisione dell’esperien-
za, al 1° Forum Nazionale Intergenera-
zionale di Arezzo, a cura dell’A.S.P.A.M., 
Associazione Scientifica Promozione 
Aggiornamento Medico, indirizzata spe-
cificatamente ai Medici di Medicina Ge-
nerale.

Il forum ha affrontato diversi aspetti 
organizzativi e contenutistici del me-
stiere del medico, passando in rassegna 
i nuovi assetti della medicina del territo-
rio, il tema dell’appropriatezza terapeu-
tica, della spesa sanitaria e della respon-
sabilità professionale, con diversi focus 
specifici su, fra gli altri, ipertensione, 
cardiopatia, terapia del dolore articolare 
cronico, invecchiamento cerebrale, asma 
e BPCO. L’incontro ha riflettuto anche 
sulle nuove forme di aggregazione me-
dica e di collaborazione con la medicina 

Francesca salcioli1

ospedaliera e specialistica che rendono 
necessario un confronto tra i vari attori 
della sanità.

“È stato un esperimento in prima as-
soluta”, dichiara Fulvio Grazzi, Segretario 
Scientifico dell’evento e Past President 
A.S.P.A.M., “C’è stata grande partecipa-
zione (circa 120 presenze) e grande inte-
resse, in particolare da parte dei più gio-
vani”, particolarmente presenti non solo 
in sala ma anche fra le fila dei relatori.

Il Forum è stato caratterizzato da una 
ricchezza di spunti e collaborazioni, con 
interventi di elevata rilevanza tecnolo-
gica e scientifica alternati a momenti di 
convivialità e condivisione. “Lo spiri-
to di collaborazione ed amicizia è stato 
da sempre la filosofia dell’associazione, 
fin dalla fondazione”, sottolinea Grazzi, 
“Che resta libera e svincolata da logiche 
sindacali o politiche”, ma con una forte 
centralità del medico e del paziente e, in 
definitiva, della persona. 

Oggi, per i lettori di Pneumorama, 
riportiamo la relazione di due interventi 
presentati al Forum in ambito respirato-

Forum Nazionale Intergenerazionale di Arezzo. 
Innovazione e centralità del paziente, per il 
medico del futuro

1 Redazione Midia
 salcioli@midiaonline.it



rio, rilevanti da un punto di vista di inno-
vazione tecnologica nonché di essenza 
della cura e del prendersi cura, binomio 
cruciale per la vocazione sanitaria.

DAL CINeMA ALLA MeDICINA: 
LA PNeuMoLoGIA sI FA 3D
Il desiderio di osservazione dal vero, 

di cui Leonardo da Vinci è stato prota-
gonista e precursore nel Rinascimento 
italiano, è alla base di tutto il pensiero 
scientifico moderno nonché dello stesso 
processo di conoscenza. Il grande genio 
toscano riuscì a rispondere a questa in-
saziabile vocazione di verità trovando 
un’incredibile quanto unica sinergia fra 
scienza, ingegneria e creatività, che rivo-
luzionò l’intero mondo culturale, artisti-
co e scientifico. Lo scorso febbraio, sem-
pre in Toscana, al Forum Intergenerazio-
nale di Arezzo organizzato da A.S.P.A.M. 
- Associazione Scientifica Promozione 

Aggiornamento Medico, due specialisti 
hanno presentato a una platea di medi-
ci, giovani ed esperti insieme, un nuovo 
progetto formativo che ancora una volta 
riunisce scienza, ingegneria e creatività, 
all’interno del più ampio Progetto Me-
narini Renaissance, Il Rinascimento nel-
la Pneumologia, definito quest’ultimo 
dagli stessi organizzatori come una “in-
vocazione moderna per ripartire al passo 
coi tempi”. Perché anche il Rinascimento 
più bello si trasforma in Medioevo, se 
non si mette in discussione e si rinnova 
continuamente, ovvero se non rinasce 
continuamente. 

“L’idea innovativa che presentiamo 
oggi risponde al desiderio di vedere il 
problema dal vero e dall’interno”, intro-
duce il referente scientifico del progetto 
Valerio Beltrami, specialista in Allergo-
logia e Pneumologia, nel suo intervento 
interattivo dal titolo Virtual 3D diagnosis 

EO-150
Il presso-volumetrico
modulare.
EO-150
è facile da usare,
efficace e performante.
Distribuito in esclusiva
da Sapio Life.

Per informazioni scrivere a
dispositivirespiratori@sapio.it

> Ideale anche
 per la ventilazione
 dei neonati.

> Design innovativo.
> Massima connettività.
> Libertà di movimento.

www.sapiolife.it

EO-150

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adv_SapioLife_IT_EO150_150x105.pdf   1   23/11/15   14:58

francesca Salcioli



forum Nazionale Intergenerazionale di Arezzo

in asthma disease, che presenta l’applica-
zione delle tecniche 3D alla diagnostica 
dell’asma. L’utilizzo di tecniche di ima-
ging 3D ci permette oggi di “Osservare, 
come mai prima, l’ispessimento della 
parete bronchiale, il broncospasmo, la 
produzione di muco e il suo trasporto 
attraverso le ciglia nonché il meccanismo 
stesso della reazione allergica”. Il tutto 
al fine “Non certo di stupire”, suggeri-
sce Beltrami, “Ma per vedere la realtà”. 
“Quello che si vede non si dimentica”, 
commenta Riccardo Negro, con forma-
zione multidisciplinare in ambito medi-
co, elettromedicale, formativo e grafico e 
fondatore di Ran Project, società senese 
all’avanguardia nella computer grafica in 
3D. È lui che ha, insieme al fratello Ales-
sandro (che si occupa specificatamente 
di modellazione e animazione), immagi-
nato di “Entrare dentro il corpo umano”, 
nel mentre del suo funzionamento, per 

godere di una prospettiva d’osservazio-
ne privilegiata, mai sperimentata prima. 
L’idea nasce diversi anni fa, quando Ne-
gro era uno studente di medicina e, in 
assenza di un computer, ancora non dif-
fuso, e con i libri come unico supporto 
all’apprendimento, immaginava la dina-
mica e la meccanica del corpo umano, 
analizzando ipotesi e studi di settore, ma 
sognando al contempo una sorta di evo-
luzione del cartone animato che potesse 
illustrare, senza l’occhio tuttavia soggetti-
vo e soggettivante dell’artista, i segreti del 
corpo umano. Nel frattempo nasce la Pi-
xar e, con essa, la diffusione di hardware 
e software d’animazione costosi quanto 
potenti: “Gambe che potevano fare muo-
vere la mia idea”, ricorda Negro. Così è 
iniziata l’avventura della Ran Project, che 
oggi annovera collaborazioni con Piero e 
Alberto Angela per Quark, Superquark e 
Ulisse e che è arrivata, in ambito sanita-
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rio, al “cuore della fisiologia”: attraverso 
l’incrocio di fotografia e tecniche di ima-
ging il team dei fratelli Negro ha ricostru-
ito completamente, partendo da dati del-
la risonanza magnetica, un’immagine 3D 
del muscolo cardiaco, organo particolar-
mente interessante da un punto di vista 
dinamico e meccanico, per poi coniugare 
macroscopia e microscopia e inaugurare 
un inedito viaggio all’interno del neu-
rone, animando immagini tratte da mi-
croscopio elettronico a scansione. E ora 
è il turno 3D dell’apparato respiratorio, 
all’interno di un progetto Menarini che 
scommette sul futuro e sul rinnovamen-
to e che applica il mondo del filmmaking 
alla salute, raccontando la patologia respi-
ratoria attraverso storyboard, immagini e 
sequenze, con metodologie e narrazioni 
mutuate dall’ambiente cinematografico.

Vedere, molto più che leggere, sostie-
ne e integra la nostra capacità di immagi-
nazione, suggerisce Negro, e permette di 
andare oltre la semplice memorizzazione 
per giungere invece a una profonda com-
prensione, ovvero a un apprendimento 
radicato dei contenuti, che diventano 
propri per sempre. “Abbiamo una men-
talità rinascimentale: abbiamo il bisogno 
di capire”, commenta, mostrando il logo 
della Ran Project, che riproduce una 
versione robotica in titanio della testa 
dell’uomo vitruviano.

L’adozione di tecniche 3D nella for-
mazione permette una “simulazione 
vera” di un intero percorso diagnostico, 
aggiunge Beltrami, presentando alla pla-
tea del Forum tre casi differenti di asma 
in 3D: asma da sforzo lieve, asma con 
tosse notturna e asma con dispnea grave, 
quest’ultima potenzialmente confondi-
bile, soprattutto in una fase diagnostica 
iniziale, con BPCO. Con la nuova tec-

nologia è possibile passare dall’anamnesi 
all’auscultazione, dall’analisi radiologica 
alle prove di funzionalità respiratoria, 
con spiccate applicazioni soprattutto 
nella comunicazione dell’anatomia e del-
la fisiologia, unitamente all’ascolto reale 
dei suoni polmonari. “Abbiamo il dovere, 
soprattutto nell’ambito della formazione, 
di mettere in campo il meglio che si pos-
sa fare”, dichiara Beltrami, “Senza però 
fare prevalere la tecnologia rispetto alla 
nostra intelligenza”, sottolineando come 
l’innovazione debba essere sempre al 
servizio della cultura e della formazione, 
mantenendo l’indiscussa centralità della 
persona, con rinnovato spirito tipica-
mente rinascimentale. 

Le applicazioni del 3D in ambito for-
mativo sono potenzialmente infinite e non 
solo per la formazione dei giovani medici 
ma anche per i pazienti e i cittadini stessi, 
suggerisce Beltrami. “La comunicazione 
può raggiungere il bambino come il do-
cente universitario: basta tararla sull’inter-
locutore”, commenta Negro. “D’altra parte 
la comunicazione fa parte integrante della 
presa in carico dei pazienti, insieme alla 
diagnosi e alla terapia”, sottolinea Beltrami. 
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E una buona comunicazione può giocare 
un ruolo decisivo per una maggiore consa-
pevolezza della malattia, sanando una del-
le maggiori criticità in ambito pneumolo-
gico, che è la scarsa aderenza alle terapie, 
che si attesta, ad esempio per l’ostruzione 
bronchiale, solo attorno al 14%, un risul-
tato particolarmente critico considerando 
l’invasività dei sintomi e se confrontato 
con l’aderenza per altre patologie come 
il diabete e l’ipertensione, che raggiunge 
il 50%.  “Oggi si parla di aderenza, che 
supera l’idea di compliance-conformità, 
per coinvolgere attivamente il paziente e 
il medico in una alleanza terapeutica che 
è innanzitutto collaborazione”, sottolinea. 
Beltrami riconosce il ruolo primario dello 
specialista e quello del medico di medici-
na generale nella sensibilizzazione dei pa-
zienti e nell’aderenza, nonché per sanare 
il problema dei sommersi e delle diagnosi 
ritardate in ambito pneumologico (i dati 
sull’epidemiologia respiratoria in Italia 
parlano di un 10% di incidenza, fra asma 
e BPCO). Valorizzare il tempo della co-
municazione nell’uso dei farmaci e dei 
devices, suggerisce Beltrami, è un modo 
per “Lavorare meglio e anche spendere 
meno”. “Siamo chiamati a produrre salute, 
non a produrre risparmio”, ricorda. “Ma 
produrre vera salute significa produrre an-
che risparmio”, perché un paziente che si 
cura bene non è solo un paziente più sano 
ma anche un paziente che viene ricovera-
to meno. E un giorno di ricovero ospeda-
liero corrisponde, da un punto di vista di 
risorse economiche, a un intero anno di 
terapia: dato che indiscutibilmente offre 
un’idea della potenziale dimensione di ri-
sparmio cui è possibile auspicare con una 
buona comunicazione. 

Il 3D ha le potenzialità di sensibiliz-
zare i cittadini e creare cultura in salute 

respiratoria, sottolinea Beltrami, che im-
magina ad esempio la possibilità di orga-
nizzare gruppi di sensibilizzazione all’in-
terno delle scuole o delle società sportive, 
andando incontro agli adolescenti attor-
no ai 17 anni, età in cui è alto il rischio di 
cedere alla sigarette. “Solo qui in Toscana 
i morti per fumo sono 5mila all’anno”, 
ricorda. “È come se ogni mese cascasse 
un boeing da 400 persone”. La patologia 
polmonare, così raccontata, sembra una 
terribile scena da film. E con lo stesso 
impatto comunicativo del cinema può da 
oggi essere raccontata, compresa e stu-
diata la fisiologia, con la potenzialità di 
rivoluzionare il mondo della formazione 
e della cura e prevenzione stessa. Attra-
verso la tecnologia e la sapienza medica, 
la scienza e la creatività. Incroci e sentieri 
già con successo battuti nel passato e da 
fare rinascere oggi, ancora, per inventare 
sempre una nuova età moderna.

PNeuMoLoGIA teRRItoRIALe. 
uNA MeDICINA A MIsuRA 
DI PAZIeNte
Cos’è e a cosa serve la pneumologia 

territoriale? Marco Biagini ci racconta 11 
anni di “pneumologia a casa del pazien-
te”, una scelta che solleva i medici dalle 
scrivanie e li sfida a giocare di squadra. 
E, davvero, mettersi in gioco. Il contesto 
è quello del Forum Intergenerazionale 
di Arezzo: convegno nato per colmare il 
gap generazionale fra i medici, favorendo 
lo scambio di esperienze e il passaggio di 
competenze. Il nostro interlocutore è il 
Professor Marco Biagini, Direttore della 
Pneumologia Territoriale USL Toscana 
Sud Est, Pneumologo e Anestesista ria-
nimatore. “Questo è un forum innova-
tivo”, dichiara Biagini, “Perché affronta 
in modo nuovo la relazione fra medici 
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ormai sul campo da anni e le nuove ge-
nerazioni, che devono cimentarsi con 
aspetti di strategia sanitaria e di terapia, 
ma anche di burocrazia e aderenza alle 
regole che stato e regioni oggi ci impon-
gono. Si parla di politica sanitaria, novità 
in campo legislativo, diagnosi e terapia. 
E sono presenti diverse rappresentanze 
mediche: urologi, internisti, ortopedici, 
pneumologi”. Biagini ha presentato al 
Forum un intervento specifico su asma 
e BPCO, all’interno di un minisimposio 
sull’aggiornamento sulle patologie respi-
ratorie. Il senso è quello di sottolineare, 
suggerisce, le differenze di diagnostica 
fra le due malattie, presentando le terapie 
più recenti e innovative. Ma la testimo-
nianza e l’esempio che Biagini ha offerto 
ai giovani medici del Forum va oltre il 
contenuto specialistico respiratorio per 
abbracciare un tema semplice quanto 
prezioso: la medicina domiciliare. Biagi-

ni coordina infatti un team che gestisce 
attività assistenziali domiciliari su pazien-
ti con insufficienza respiratoria cronica in 
ossigenoterapia, oppure portatori di tra-
cheostomia o pazienti sottoposti a venti-
lazione meccanica invasiva e non invasiva 
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a domicilio. Si tratta di pazienti difficili, 
magari tracheotomizzati e con SLA, che 
necessitano di un’assistenza costante, ma 
non necessariamente di una degenza in 
ospedale. Ecco che allora la pneumologia 
esce dall’ospedale e va a casa del paziente, 
divenendo innanzitutto garanzia di priva-
cy e comfort, sottolinea Biagini, “Che può 
restare nelle mura confortanti della pro-
pria casa, senza lo stress di un’ospedaliz-
zazione, e magari contando sulla costanza 
di un rapporto che diviene familiare con 
i medici e soprattutto con gli infermieri, 
che diventano punto di riferimento per il 
paziente”. Un servizio che non può essere 
assicurato dalla telemedicina e dal suo in-
crocio di telecamere ed elettrodi che, “Se 
può risultare molto utile periodicamente 
soprattutto per monitorare situazioni in-
stabili, non può assolutamente sostituire 
il rapporto diretto con il medico o l’infer-
miere, anche umano”. Ma la pneumologia 
territoriale è sinonimo anche di sicurezza 
per il paziente, che può essere assistito 
restando nell’ambiente familiare senza 
un’ospedalizzazione e quindi un’esposi-
zione a potenziali fonti di infezione. 

La pneumologia territoriale lavora in 
stretta relazione con i medici di medici-
na generale, con gli infermieri e con le 
altre unità territoriali di nutrizione clini-
ca e cure palliative. Gli occhi di Biagini 
brillano quando presenta la sua equipe 
specializzata e professionale, che sceglie 
una reperibilità totale e una dedizione 
profonda alla persona: Paolo Vivoli, Ma-
ster in Pneumologia Interventistica, il 
coordinatore caposala “Superman” Clau-
dio Panaro e tutto il prezioso team dove 
ognuno gioca un ruolo insostituibile. 
Una squadra, come suggerisce Biagini, 
“Oligomedica e poliinfermieristica”, dove 
la figura dell’infermiere è centrale nel suo 

essere in prima linea nella relazione di 
cura e umana con il paziente e al contem-
po prezioso interlocutore professionale 
del medico. Una squadra che lavora in 
prima linea nella sanità di iniziativa, che 
va incontro proattivamente al paziente, 
superando la sanità di attesa, che sempli-
cemente aspetta ferma il bisogno, se non 
l’emergenza, del paziente. E una squadra 
che fa dell’empatia e della ricchezza uma-
na il suo primo asso terapeutico.

I dati alla mano premiano la pneumo-
logia territoriale: la sopravvivenza dei pa-
zienti si alza e si colloca fra le più elevate, 
con aspettative di vita che possono supe-
rare anche i 10 anni nei casi più gravi, e, 
con la riduzione delle ospedalizzazioni, la 
spesa sanitaria si abbassa e riesce a garan-
tire lo spostamento di strumenti altamen-
te tecnologici e costosi, che vengono tra-
sportati a casa del paziente ma utilizzati 
anche in ambulatorio, coprendo i bisogni 
di una popolazione più ampia. Un model-
lo che funziona. E che adesso è presentato 
in tutta Italia. “Ed ora voglio contagiare i 
giovani con l’entusiasmo”, sorride Biagini, 
perché “Il rischio è che ci sia molta scien-
za e poca comprensione nei confronti del 
dolore e della sofferenza. Prima si mette 
in moto l’aspetto umano, la capacità di 
ascoltare e recepire i bisogni del paziente, 
prima si diventa medici capaci davvero di 
operare, soprattutto in queste situazioni 
estreme”. È una questione di “buoni sen-
timenti applicati alla realtà”, commenta, 
con la speranza che in futuro questa ter-
ritorialità coinvolga anche altri specialisti, 
come i dentisti, i cardiologi e i neurologi. 
“Ci ho creduto”, conclude Biagini, “E ci 
credo ancora. E un domani vorrei essere 
accudito così”. Sì, anch’io.
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L’ABstRACt oRIGINALe
While weekend hospital admissions are 

associated with higher mortality, the effects 
of weekend hospital stays are not known. 
We assessed whether patients hospitalised 
for chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) or pneumonia have higher mor-
tality during weekend and Friday stays.

Our cohort consisted of all hospitalisa-
tions for COPD or pneumonia during 
1990–2007 from the healthcare databases 
of the province of Quebec, Canada. The 
hazard ratio (HR) of in-patient death as-
sociated with friday and weekend stay was 
estimated by the Cox model with time-de-
pendent covariates, adjusted for age, sex 
and comorbidity.

The cohort included 323 895 hospitali-
sations for COPD or pneumonia during 
which 32 414 deaths occurred (rate of 
death 8.06 per 1000 per day). Mortality 
was higher for weekend (HR 1.06, 95% CI 
1.03–1.09) but not Friday admissions (HR 
0.97, 95% CI 0.95–1.00), relative to Mon-
day–Thursday admissions. Independently 
of the admission day, mortality was higher 
during weekend stays (HR 1.07, 95% CI 

1.04–1.09) and friday stays (HR 1.05, 
95% CI 1.02–1.08), relative to monday–
thursday stays.

Patients hospitalised for COPD or 
pneumonia are at increased risk of death 
when staying over on a Friday or a week-
end. The additional 40–56 deaths per 100 
000 patients staying in hospital on those 
days are most likely due to reduced access to 
healthcare at that time.

L’ABstRACt tRADoTTo
Mentre i ricoveri del fine settimana 

sono associati a una mortalità più eleva-
ta, gli effetti della degenza ospedaliera 
nei giorni di fine settimana non sono 
noti. Abbiamo dunque valutato se i pa-
zienti ospedalizzati per malattia cronica 
ostruttiva (BPCO) o polmonite presen-
tano una maggiore mortalità durante il 
fine settimana e il venerdì. 

La nostra coorte consisteva di tutti i 
ricoveri per causa di BPCO o polmonite 
nel periodo 1990-2007 utilizzando le 
banche dati sanitarie della provincia del 
Quebec, Canada. Il rischio (HR) di mor-
te del paziente ospedalizzato nel corso 

BPCO
Friday and weekend hospital stays: effects on mortality
Degenza in ospedale nella giornata di venerdì e nel week-end: 
effetti sulla mortalità
SuiSSa S., Dell’aniello S., SuiSSa D. anD ernSt P.

eur reSPir J 2014; 44: 627–633
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del venerdì e ricoverato nel week-end è 
stato stimato mediante un modello di 
Cox tempo-dipendente, aggiustato per 
età, sesso e comorbidità.

La coorte comprendeva 323.895 ri-
coveri per BPCO o polmonite durante il 
quale sono stati registrati 32.414 decessi 
(tasso di mortalità giornaliero 8,06 ogni 
1000 casi). La mortalità è stata più eleva-
ta durante il fine settimana (HR 1,06, IC 
95% 1,03-1,09), ma non influenzata dai 
ricoveri nella giornata di venerdì (HR 
0,97, 95% CI 0,95-1,00) rispetto a quelli 
effettuati nel periodo lunedì-giovedì. In-
dipendentemente dal giorno di ammis-
sione, la mortalità era più alta durante il 
fine settimana (HR 1,07, 95% CI 1,04-
1,09) e durante lo stazionamento di ve-
nerdì (HR 1.05, 95% CI 1,02-1,08), ri-
spetto a quello del lunedì-giovedì.

I pazienti ricoverati per BPCO o pol-
monite sono ad aumentato rischio di 
morte in caso di stazionamento ospeda-
liero di venerdì o durante le giornate del 
week-end. 

L’eccesso di 40-56 morti ogni 100.000 
casi relative a pazienti che soggiornano 
in ospedale in quei giorni sono molto 
probabilmente legate ad un ridotto ac-
cesso alle cure sanitarie durante quel pe-
riodo della settimana.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

In ospedale il tasso di mortalità è 
molto più elevato nel corso del fine setti-
mana. Valutando se il pericolo di morte 
nel fine settimana aumenta o diminuisce 
a seconda del giorno di ricovero, l’inda-
gine raccolta in Canada dallo studio di 

Suissa e colleghi ha analizzato il cosid-
detto “effetto weekend” da una prospetti-
va inedita rispetto a ricerche precedenti. 

Lo studio mostra che, indipendente-
mente da quando i pazienti sono ricove-
rati, il loro rischio di morte aumenta del 
5% il venerdì e del 7% il sabato e dome-
nica, nella media il lunedì successivo. 

Questi dati fanno riferimento a pa-
zienti con BPCO (diagnosi ricavate dai 
DRG di dimissione) pazienti con pol-
moniti e pazienti anziani, e alle possibili 
prestazioni erogabili dal gruppo di ospe-
dali coinvolti. È interessante notare che 
questi risultati non sono diversi analiz-
zando decadi diverse (dagli anni 90 ad 
oggi) come se la tecnologia a disposizio-
ne, il miglior interesse per la BPCO, e le 
migliori potenzialità farmacologiche 
non avessero avuto alcun impatto sulla 
mortalità.  Per comprendere e interpre-
tare tali risultati occorre considerare il 
ruolo delle organizzazioni sanitarie loca-
li e degli investimenti culturali ed econo-
mici che ogni sistema sanitario mette in 
campo per la prevenzione, in particolare 
la medicina territoriale propositiva sulle 
patologie croniche. 

Occorre infatti considerare quali ser-
vizi sanitari di emergenza/urgenza 
(guardie mediche, servizi di telesorve-
glianza, servizi sociali) sono messi in 
campo nei diversi paesi e distretti per ca-
pire che ruolo ed incidenza hanno nel 
calmierare la domanda di assistenza in 
fase acuta durante il fine settimana. Non 
possiamo poi dimenticare il ruolo 
dell’ansia, depressione e del contesto 
culturale e sociale con cui un paziente ha 
a che fare per meglio capire la necessità 
reale o auto-indotta per l’accesso ai ser-
vizi sanitari.  

Di primo impatto questi risultati fa-
rebbero pensare che l’eccesso di morta-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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lità nel fine settimana sia dovuta alla ri-
duzione della qualità della cura. Nella 
letteratura è stato mostrata la mancanza 
di un “effetto week-end” sulla mortalità 
in unità di cure intensive, notoriamente 
dotate di organico fisso e superiore alla 
media nelle 24 ore. Pur tuttavia, è indi-
scutibile il ruolo delle organizzazioni di 
guardia attiva negli ospedali, che appare 
molto variabile per intensità con scelte 
ed opportunità di risposta sanitaria di-
verse. Differenti attitudini locali rispetto 
al luogo più consueto per il decesso, con 
paesi in cui è naturale morire a domici-
lio dopo dimissione da un ospedale e al-
tri paesi dove è la regola invece morire in 
ospedale, potrebbe spiegare in parte le 
differenze.  

Che comunque gli ospedali possano 
diventare luoghi “pericolosi” è realtà. Lo 
spettro dei decessi imputabili ad errori 
medici è sempre presente: si calcola che 
negli ospedali del mondo occidentale 
questi siano nell’ordine dell’uno per mil-
le fra tutti i pazienti trattati.  Ma come e 
perché si muore in corsia? È certamente 
un insieme di fattori e di circostanze av-
verse, ma nonostante ciò molte di queste 
morti sarebbero evitabili? Tra le cinque 
patologie potenzialmente più pericolose 
è stata annoverata in letteratura la pol-
monite, oggetto del presente studio. 

Sospettare che le morti aumentate 
nel week-end siano legata ad una ridu-
zione di assistenza pone quesiti etici e 
organizzativi importanti: d’altra parte 
non possiamo non avere il sospetto che 
la pressione economica, la quadratura 
dei budget, la pressione mentale sugli 
operatori, il sempre più frequente utiliz-
zo di personale non specialistico per 
sopperire alla necessità di guardie attive 
potrebbe giocare un ruolo attivo su que-
sto rischio. D’altra parte occorre ricono-

scere che i dati del presente lavoro non 
ci informano sulle cause di morte, su 
cosa fosse accaduto nelle ore e giorni 
precedenti il decesso, se queste morti 
fossero in effetti evitabili oppure decessi 
attesi, condivise con il paziente e fami-
liari in una logica di evoluzione naturale 
prognostica negativa. 

In ogni caso, se prendiamo il dato per 
quello che appare, occorre concludere 
sulla opportunità di ripensare (almeno 
in parte) alla organizzazione di cura per 
i pazienti che soggiornano in ospedale 
dal venerdì alla domenica potrebbe al 
fine di scongiurare un numero di morti 
probabilmente evitabili. Ma i nostri si-
stemi sanitari sono disposti ad un sforzo 
organizzativo da tradurre in un extra-co-
sto? Una onesta informazione alla socie-
tà e ai nostri politici sarebbe doverosa.

IL MessAGGIo CLINICo
I pazienti BPCO o con polmonite ri-

coverati durante le giornate del week-
end sono a rischio di eccesso di morte. 
Molto verosimilmente la causa è legata 
ad un ridotto accesso alle risorse di cura 
in quel periodo della settimana.
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Quantifying comorbidity in individuals with COPD: a 
population study
Quantificare le comorbilità nei soggetti con Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva: studio sulla popolazione
anDrea S. GerShon, Graham C. meCreDy, Jun Guan, J. CharleS ViCtor, roGer 
GolDStein, anD tereSa to

eur reSPir J 2015;45(1): 51-59

L’ABstRACt oRIGINALe
Chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) has been associated with many 
types of comorbidity. We aimed to quantify 
the real world impact of COPD on lower 
respiratory tract infection, cardiovascular 
disease, diabetes, psychiatric disease, mus-
culoskeletal disease and cancer, and their 
impact on COPD through health services.

A population study using health admin-
istrative data from Ontario, Canada, in 
2008–2012 was conducted. Absolute and 
adjusted relative rates of ambulatory care 
visits, emergency department visits and hos-
pitalisations for the comorbidities of inter-
est in people with and without COPD were 
determined and compared.

Among 7,241,591 adults, 909,948 
(12.6%) had COPD. Over half of all lung 
cancer, a third of all lower respiratory tract 
infection and cardiovascular disease, a 
quarter of all low trauma fracture, and a 
fifth of all psychiatric, musculoskeletal, non-
lung cancer and diabetes ambulatory care 
visits, emergency department visits and hos-
pitalisations in Ontario were used by people 

with COPD. Individuals with COPD used 
about five times more health services for 
lung cancer, and two times more health ser-
vices for lower respiratory tract infections 
and cardiovascular disease than people 
without COPD. 

Individuals with COPD use a dispro-
portionate amount of health services for co-
morbid disease, placing significant burden 
on the healthcare system.

L’ABstRACt tRADoTTo
La Broncopneumopatia Cronica 

Ostruttiva (BPCO) è associata a molti 
tipo di comorbilità. Abbiamo cercato di 
quantificare le infezioni delle basse respi-
ratorie, le malattie cardiovascolari, il dia-
bete, la malattia psichiatrica, le malattia 
muscolo scheletriche e le neoplasie asso-
ciate alla BPCO, ed il loro impatto clinico 
attraverso l’utilizzo dei servizi sanitari.

È stato perciò condotto uno studio su 
popolazione utilizzando i dati sanitari 
amministrativi dell’Ontario, Canada, tra 
il 2008 ed il 2012. Sono stati determinati 
e comparati i tassi assoluti e relativi di vi-
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site ambulatoriali, di accessi al Pronto 
Soccorso e di ospedalizzazioni per le co-
morbilità di interesse, in persone con e 
senza BPCO.

In una popolazione pari a 7.241.591 
adulti, 909.948 (12,6%) di questi aveva-
no BPCO. Di tutte le visite ambulatoria-
li, gli accessi al Pronto Soccorso e le 
ospedalizzazioni in Ontario, gli individui 
con BPCO utilizzavano circa la metà del-
le risorse utilizzate per tutti gli individui 
con neoplasia del polmone, un terzo di 
quelle utilizzate per infezioni del tratto 
respiratorio inferiore e malattie cardiova-
scolari, un quarto di quelle in pazienti 
con fratture da trauma, e un quinto di 
quelle in soggetti con patologie psichia-
triche, muscolo-scheletriche, neoplasie 
non polmonari e diabete. I pazienti con 
BPCO utilizzavano circa cinque volte i 
servizi sanitari rispetto a quelli con can-
cro del polmone e due volte rispetto a 
quelli affetti da infezioni delle basse vie 
respiratorie e malattie cardiovascolari.

I pazienti affetti da BPCO utilizzano 
una quantità eccessiva di servizi sanitari 
a causa delle malattie che si accompagna-
no la loro malattia, costituendo un signi-
ficativo aggravio sul sistema sanitario.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Antonio Sacchetta1

Il Canada, di cui l’Ontario fa parte, 
ha un sistema sanitario simile al nostro, 
a copertura assicurativa globale ed in 
questo si differenzia sostanzialmente dai 
vicini Stati Uniti che, come noto, stanno 
percorrendo un faticoso cammino (Oba-
macare, Affordable Care Act) verso 

l’estensione a tutta la popolazione 
dell’assistenza sanitaria. 

I dati della presente ricerca sono stati 
raccolti tramite le codifiche delle visite, 
degli accessi al Pronto Soccorso e dei ri-
coveri in individui residenti di età supe-
riore a 35 anni (dal 1 aprile 1999 fino al 
31 marzo 2008 e seguiti per 4 anni), uti-
lizzando il sistema classificativo che uti-
lizziamo anche nel nostro paese (Inter-
national Classification of Disease-
ICD-9) per i codici 491, 492 e 496 e 
l’ICD-10 per i codici J41 e J44. Inoltre, 
onde evitare come fattore confondente 
l’età, sono stati definiti, all’interno di 
questa popolazione, due gruppi: uno di 
età compresa fra 35 e 64 anni e l’altro 
con età uguale o superiore a 65 anni. 

Il 51% dei pazienti con BPCO appar-
tenevano al gruppo fra i 35 ed i 64 anni, 
ma coloro a cui era diagnosticata la 
BPCO erano in generale più anziani ri-
spetto alla restante popolazione, per lo 
più maschi, di livello socio-economico 
più basso e con anamnesi positiva per 
asma bronchiale. Tramite i dati di questo 
studio del mondo reale viene dimostrato 
quanto è intuitivo pensare: che la malat-
tia cronica ostruttiva delle vie aeree inci-
de, in termini di peso di malattia e come 
utilizzo di risorse sanitarie, su altre pato-
logie frequenti, come neoplasie del pol-
mone e non, malattie cardiovascolari, 
metaboliche, osteoarticolari e finanche 
psichiatriche e che la prevalenza della 
concomitanza, pur variabile fra tali grup-
pi, è comunque elevata. Numerosi sono 
gli studi, di popolazione e clinici, che 
hanno affrontato la problematica del pa-
ziente con BPCO anziano, che ha anche 
il maggior carico di patologie croniche 
concomitanti (Divo, AJRCCM 2012). 
Inoltre altri studi clinici (Vanfleteren, 
AJRCCM 2013) hanno sottolineato la 

1 Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 7 Veneto-
Medicina Conegliano; Direttivo CHEST Italia; 

 antonio.sacchetta@ulss7.it



Commenti della letteratura internazionale

43

presenza di cluster di comorbilità nella 
BPCO, cioè aggregazioni di malattie ad 
andamento cronico con un profilo di ri-
schio simile. 

Gli autori di questo studio si doman-
dano fino a che punto specialisti non 
pneumologi, debbano preoccuparsi dei 
loro pazienti, nel momento in cui questi 
presentano anche la BPCO: infatti, per 
esempio, accade che le persone con 
BPCO utilizzino cinque volte di più il 
sistema sanitario per cancro del polmo-
ne e due volte di più per malattie cardio-
vascolari rispetto a chi non presenta 
questa patologia respiratoria. Anzi, in 
modo solo relativamente singolare, i pa-
zienti con BPCO impegnavano il servi-
zio sanitario più per problematiche car-
diache o metaboliche che non per la 
BPCO in se. Oltre alle note spiegazioni 
che vedono nell’infiammazione sistemi-
ca un terreno comune a varie patologie, 
è anche verosimile che i pazienti con 
BPCO abbiano una soglia più bassa per 
affrontare alcune situazioni cliniche ver-
so cui sono più fragili: ad esempio, una 
riserva respiratoria compromessa porta 
più facilmente all’ospedalizzazione per 
una polmonite. 

Lo studio presenta alcuni limiti in-
trinseci dichiarati dagli autori stessi quali 
sottostima del “fenomeno” BPCO nel 
mondo reale, la frequente diagnosi di 
BPCO limitata alla clinica ma non con-
fermata da spirometria, il fatto che i 
maggiori utilizzatori di risorse sanitarie 
sono i pazienti più gravi, il che esclude 
dalla statistica i casi più lievi.

IL MessAGGIo CLINICo
La frequente associazione fra BPCO 

e altre malattie croniche coesistenti indi-
ca la necessità di diagnosticare più pre-
cocemente possibile l’individuo sinto-

matico che ne è affetto, attraverso l’esa-
me spirometrico, onde programmare un 
ragionevole approccio di cura sia farma-
cologico che non farmacologico. Obiet-
tivo finale è, per questi pazienti comples-
si, ridurre l’eccessivo consumo di risorse 
sanitarie cui sono esposti.
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Global and regional trends in COPD mortality, 1990-2010
Tendenza della mortalità complessiva e regionale per BPCO tra 
il 1990 e il 2010
Burney PG, Patel J, newSon r, minelli C, naGhaVi m

eur reSPir J 2015; 45: 1239–1247

L’ABstRACt oRIGINALe
Between 1990 and 2010, chronic ob-

structive pulmonary disease (COPD) 
moved from the fourth to third most com-
mon cause of death worldwide. Using data 
from the Global Burden of Disease pro-
gramme we quantified regional changes in 
the number of COPD deaths and COPD 
mortality rates between 1990 and 2010. 
We estimated the proportion of the change 
that was attributable to gross national in-
come per capita and an index of cumulative 
smoking exposure, and quantified the dif-
ference in mortality rates attributable to 
demographic changes. Despite a substantial 
decrease in COPD mortality rates, COPD 
deaths fell only slightly, from three million 
in 1990 to 2.8 million in 2010, because the 
mean age of the population increased. The 
number of COPD deaths in 2010 would 
have risen to 5.2 million if the age- and sex-
specific mortality rates had remained con-
stant. Changes in smoking led to only a 
small increase in age- and sex-specific mor-
tality rates, which were strongly associated 
with changes in gross national income. The 

increased burden of COPD mortality was 
mainly driven by changes in age distribu-
tion, but age- and sex-specific rates fell as 
incomes rose. The rapid response to increas-
ing affluence suggests that changes in COPD 
mortality are not entirely explained by 
changes in early life.

L’ABstRACt tRADoTTo
Tra il 1990 e il 2010 la BroncoPneu-

mopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è 
passata da quarta a terza causa di morte 
nel mondo. Utilizzando i dati del Global 
Burden of Disease in USA abbiamo mi-
surato i cambiamenti regionali nel nu-
mero di morti per BPCO nonché la va-
riazione dei tassi di mortalità tra il 1990 e 
il 2010. Dopo avere stimato la quota di 
cambiamento del reddito pro capite per 
singolo individuo e un indicatore di 
esposizione al fumo di sigaretta,  abbia-
mo stimato la differenza in mortalità at-
tribuibile ai cambiamenti demografici.

Nonostante la sostanziale riduzione 
del tasso complessivo di mortalità, i de-
cessi per BPCO si sono solo marginal-

BPCO
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mente ridotti, da 3 milioni nel 1990 a 2,8 
milioni nel 2010, in quanto la età media 
della popolazione è cresciuta. Il numero 
decessi nel 2010 sarebbe dovuto crescere 
fino a 5,2 milioni se il fattore età e sesso 
fossero rimasti costanti. I cambiamenti 
nelle abitudini al fumo erano correlate 
solo marginalmente alla mortalità a pari-
tà di età e sesso, mentre la stessa quota 
percentuale risultava fortemente correla-
ta con i cambiamenti del reddito nazio-
nale. 

L’aumento di mortalità per BPCO si 
è generato per aumento della età media, 
ma il tasso di mortalità corretto per età e 
sesso si è ridotta con il crescere del PIL. 
La rapida risposta all’aumentare delle ri-
sorse economiche suggerisce che i cam-
biamenti nella mortalità della BPCO 
non possono essere interamente spiegati 
dalle condizioni di salute delle prime fasi 
della vita.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

I dati del decennio 1990-2010 a ri-
guardo della mortalità per BPCO pre-
sente lavoro ci forniscono importanti 
considerazioni e prospettive sia in cam-
po clinico, sia nel campo dell’economia 
sanitaria nonché nella organizzazione dei 
servizi sanitari. Come medici specialisti 
pneumologi appare sconfortante leggere 
che la malattia è salita al terzo gradino 
come causa di morte più prevalente e in-
cidente nel globo, da quarta che era un 
decennio prima. 

Indiscutibilmente l’aumento della 
mortalità è legata all’aumento dell’invec-
chiamento della popolazione o per il fat-
to che la mortalità per BPCO si sia ridot-
1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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ta molto meno rispetto a quella di altre 
patologie croniche. Il risultato ci confer-
ma la sensazione che, tra le opportunità 
diagnostiche e terapeutiche, i pneumolo-
gi non abbiano purtroppo ancora in 
mano uno o più strumenti che possano 
fare virare l’impatto della mortalità in 
questa malattia. In parte ciò è dovuto al 
comune sentire di una patologia cronica 
a basso impatto clinico (catarro e tosse) 
senza invece valutare gli aspetti legati alle 
inevitabili complicanze che derivano dal 
non trattarla.  

Questo studio sottolinea inoltre la 
forte associazione che sembra esserci tra 
la qualità di salute nei primi anni di vita e 
la comparsa di BPCO o la riduzione del-
la funzione polmonare più che tra abitu-
dine al fumo e BPCO stessa, oltre alla 
possibile interazione fra comparsa di ma-
lattia e povertà. 

I tassi di mortalità e di invalidità se-

condaria a BPCO a livello mondiale 
sono diminuiti nel ventennio considera-
to grazie al miglioramento della ricchez-
za economica complessiva e alla qualità 
dell’aria all’interno delle abitazioni, prin-
cipalmente per quanto riguarda i paesi 
asiatici. E’ ragionevole pensare che una 
riduzione della povertà comporti meno 
infezioni nelle prime fasi di vita e una 
migliore nutrizione, abitazione in case 
più salubri, relazioni sociali meno promi-
scue, la possibilità di accesso a cure mi-
gliori e più dispendiose. Che la riduzione 
dell’abitudine al fumo abbia avuto nella 
analisi complessiva un peso inferiore ai 
già descritti fenomeni economici e socia-
li non ci stupisce mentre, al contrario, in 
paesi con alti livelli economici, la sospen-
sione dell’abitudine al fumo potrebbe 
avere avuto un ruolo preminente rispetto 
alla riduzione della mortalità. Questa os-
servazione fa intuire ai cosiddetti paesi 

BPCO
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sviluppati quanto la ricerca sulle terapie 
utili in questa malattia BPCO siano an-
cora condotte su popolazioni ristrette e 
con problematiche tipiche nei paesi evo-
luti. Inoltre, parlare di mortalità nella 
BPCO apre inevitabili considerazioni 
sulle cause reali legate all’evento termi-
nale: la principale complicazione della 
malattia (insufficienza respiratoria) è 
certamente causa di morte, pur tuttavia 
l’aumento di complicanze legate alle fre-
quenti comorbilità e l’aumento degli 
eventi cardiovascolari cauti in fase di ria-
cutizzazione rappresentano circostanze 
che possono molto frequentemente por-
tare al decesso, non quindi direttamente 
connesso a una causa respiratoria. E’ 
nota infatti la correlazione fra aumentato 
rischio di morte cardiaca improvvisa e 
BPCO, il che annulla l’effetto di fattori 
quali età, genere e fumo. Le difficoltà di 
classificazione amministrativa della cau-
sa di morte in questo gruppo di pazienti 
è altrettanto nota e il lavoro qui riportato 
cerca di limitare al massimo questo bias 
nel rilevamento epidemiologico. 

Per ovvi motivi, il lavoro non poteva 
tener conto di quanto e come è cambiata 
la terapia in quest’ultimo ventennio, di 
quale ruolo abbiano nei diversi paesi le 

opportunità attuali di terapia con farma-
ci, di accesso all’ossigenoterapia e alla 
ventilazione meccanica a lungo termine, 
alle cure intensive e/o post-intensive. 
Nemmeno, questo lavoro, ha potuto 
prendere in considerazioni le diverse at-
titudini tra paese e paese in merito alla 
cura della cronicità, al diverso atteggia-
mento verso la palliazione o al diverso 
atteggiamento verso il fine vita.

IL MessAGGIo CLINICo
Nonostante la complessiva riduzione 

dei tassi di mortalità mondiale per 
BPCO vi sono paesi in fase di sviluppo 
dove l’incidenza è fino 8 volte maggiore 
che nei paesi evoluti. La mancanza di 
una drastica riduzione di mortalità nella 
BPCO negli ultimi 20 anni ci indica an-
che che gli sforzi diagnostico-terapeutici 
della ricerca abbiano finora migliorato la 
morbilità più che la mortalità, offrendo 
quanto meno ai nostri pazienti un mag-
giore numero di anni di “buona vita”.

Commenti della letteratura internazionale
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Polmone e altro

Polmone e altro
Thrombocytosis is associated with increased short and long 
term mortality after exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease: a role for antiplatelet therapy?
La trombocitosi è associata a rischio di mortalità a breve e lungo 
termine a seguito di riacutizzazione di BPCO: vi è un ruolo per 
la terapia antiaggregante?
SuiSSa S., Dell’aniello S., SuiSSa D. anD ernSt P.

eur reSPir J 2014; 44: 627–633

L’ABstRACt oRIGINALe
Introduction: evidence suggests that 

platelets play a significant role in inflamma-
tion in addition to their role in thrombosis. 
Systemic inflammation is linked to poor 
short and long term outcomes in COPD. 
Increased platelet activation has been re-
ported in acute exacerbation of COPD 
(AECOPD). We investigated whether 
thrombocytosis is independently associated 
with poor outcomes following AECOPD.

Methods: an observational cohort 
study of patients hospitalized with 
AECOPD was performed. Patients were > 
40 years with spirometry confirmed COPD 
admitted between 2009 and 2011. Platelet 
count was recorded on admission. The pri-
mary outcome was 1-year all-cause mortal-
ity. Secondary outcomes included inhospital 
mortality and cardiovascular events. Anal-
yses were conducted using logistic regression 
after adjustment for confounding variables.

Results: 1343 patients (49% male) were 
included. Median age was 72 years (IQR 63-
79 years). 157 (11.7%) had thrombocytosis. 

Thrombocytosis was associated with both 
1-year mortality ad inhospital mortality; 
OR 1.53 (95% CI 1.03 to 2.29, p= 0.030) 
and OR 2.37 (95% CI 1.29 to 4.34, 
p=0.005), respectively. Cardiovascular hos-
pitalization was not significantly increased 
(OR 1.13 (95% CI 0.73 to 1.76, p=0.600)) 
in patients with thrombocytosis. Aspirin or 
clopidogrel treatment correlated with a re-
duction in 1-year mortality (OR 0.63 (95% 
CI 0.47 to 0.85, p=0.003)) but not inhospi-
tal mortality (OR 0.69 (95% CI 0.41 to 
1.11, p=0.124)).

Conclusions: After adjustment for con-
founders thrombocytosis was associated 
with increased 1-year mortality after exac-
erbation of COPD. Antiplatelet therapy 
was associated with significantly lower 
1-year mortality and may have a protective 
role to play in patients with AECOPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Introduzione: l’evidenza suggerisce 

che le piastrine abbiano un ruolo signifi-
cativo nell’infiammazione, oltre al loro 
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ruolo nella trombosi vascolare. L’infiam-
mazione sistemica nella BPCO è correla-
ta a svantaggi clinici sia a breve che a lun-
go termine. L’aumento dell’attivazione 
piastrinica è stato documentato nelle ria-
cutizzazioni di BPCO (AECOPD). Per 
questo motivo, abbiamo indagato se lo 
stato di trombocitosi risulti indipenden-
temente associato a svantaggi clinici nel-
la AECOPD.

Metodi: è stato realizzato uno studio 
osservazionale di coorte reclutando pa-
zienti ospedalizzati per AECOPD. I pa-
zienti avevano età >40 anni con BPCO 
confermata mediante spirometria e ospe-
dalizzati dal 2009 al 2011. La conta pia-
strinica è stata valutata al momento 
dell’accesso in ospedale. L’esito clinico 
primario era la mortalità per tutte le cau-
se a distanza di 1 anno. Gli esiti clinici 
secondari includevano la mortalità intra-
ospedaliera e gli eventi cardiovascolari. 
L’analisi è stata condotta utilizzando la 
regressione logistica dopo aggiustamen-
to per le variabili confondenti.

Risultati: sono stati inclusi 1343 pa-
zienti (49% maschi). L’età media era di 
72 anni (IQR 63-79 anni). Di questi, 157 
(11.7%) presentavano trombocitosi. La 
trombocitosi è risultata associata sia con 
la mortalità ad un anno, sia con la morta-
lità intraospedaliera: OR rispettivamente 
di 1.53 (95% CI 1.03-2.29, p=0.030) e 
2.37 (95% CI 1.29 – 4.34, p=0,005). 
L’ospedalizzazione per cause cardiova-
scolari non era aumentata (OR 1.13 
(95% CI 0.73-1.76, p=0.600)) nei pa-
zienti con trombocitosi. La terapia con 
aspirina o clopidogrel risultava correlata 
ad una riduzione della mortalità ad un 
anno (OR 0.63 (95% CI 0.47-0.85, 
p=0.003)) ma non a una riduzione della 
mortalità intra-ospedaliera (OR 0.69 
(95% CI 0.41-1.11, p=0.124)).

Conclusioni: dopo l’aggiustamento 
per le variabili confondenti, la tromboci-
tosi è risultata associata ad un aumento 
della mortalità ad un anno dopo riacutiz-
zazione di BPCO. La terapia antiaggre-
gante è associata ad una significativa ri-
duzione della mortalità ad un anno e 
potrebbe avere un ruolo protettivo nei 
pazienti con riacutizzazione.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante lavoro ha analiz-
zato un aspetto di notevole interesse nel-
la visione attuale della BPCO. Infatti, da 
alcuni anni nuovi traguardi di interpre-
tazione della BPCO hanno approfondi-
to il ruolo e l’importanza dell’infiamma-
zione sistemica in questa patologia, che 
viene anche rappresentata come una 
malattia di tipo sistemico.

Il meccanismo d’azione che sta alla 
base di questo interessamento è l’infiam-
mazione, soprattutto quello che si svi-
luppa durante le fasi di riacutizzazione. 
Tra i vari componenti che entrano in 
gioco nell’infiammazione sistemica nella 
BPCO si è notato un aumento dell’atti-
vazione delle piastrine, che notoriamen-
te svolgono il loro proprio ruolo fisiolo-
gico nei processi di emostasi tissutale e 
nei processi patologici di atero-trombo-
si.  Lo studio di Harrison è stato intra-
preso con lo scopo di verificare l’esisten-
za di un legame tra la trombocitosi ema-
tica (cioè l’aumento del numero delle 
piastrine circolanti) e le riacutizzazioni 
di BPCO.

Questa indagine di tipo osservazio-
nale ha analizzato un elevato numero di 

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-
scia; malerba@med.unibs.it
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pazienti (1343), con diagnosi spirome-
tria BPCO e ospedalizzati a seguito di 
un episodio di riacutizzazione. Ai pa-
zienti inclusi nello studio è stata deter-
minata la conta piastrinica al momento 
del ricovero in ospedale.

La mortalità a distanza di 1 anno era 
significativamente superiore nei pazienti 
che presentavano trombocitosi all’in-
gresso in ospedale (11,7% di tutti i pa-
zienti). Inoltre, la terapia antiaggregante 
piastrinica era significativamente corre-
lata ad una riduzione della mortalità per 
tutte le cause ad un anno dalla riacutiz-
zazione, ma non di quella intra-ospeda-
liera.

Questo studio ha dimostrato quindi 
che l’aumento significativo della conta 
piastrinica è correlata con la mortalità  
nei pazienti con riacutizzazione di 
BPCO e che inoltre l’introduzione di 
una terapia antiaggregante piastrinica 
(aspirina o clopidogrel) può ridurre in 
modo significativo questo rischio specie 
sul lungo termine. I risvolti clinici di 
queste informazioni appaiono significa-
tivi poiché, se tali dati verranno confer-
mati, le indicazioni all’introduzione di 
una terapia antiaggregante potrebbero 
essere implementate e riguardare anche 
la prevenzione secondaria della mortali-
tà in questa categoria di pazienti.

Le limitazioni della ricerca riguarda-
no principalmente la tipologia di studio 
e la sua durata. Uno studio osservazio-
nale di coorte è un buon inizio nell’ana-
lisi di una correlazione, ma solo uno stu-
dio caso-controllo potrà valutare con 
certezza l’efficacia della terapia antiag-
gregante nella riduzione del rischio di 
mortalità nei pazienti con BPCO riacu-
tizzata. Oltre a ciò sarebbe stato interes-
sante analizzare gli effetti anche a medio 
e lungo termine della trombocitosi ema-

tica e della terapia antiaggregante nei pa-
zienti con riacutizzazione di BPCO.

IL MessAGGIo CLINICo
Il paziente con BPCO in fase di ria-

cutizzazione che presenti anche una 
trombocitosi ematica è a maggior ri-
schio di mortalità rispetto al paziente 
che non presenti trombocitosi. La tera-
pia antiaggregante piastrinica potrebbe 
determinare una significativa riduzione 
del rischio di mortalità in questa situa-
zione clinica.

Questo articolo fa parte di una FAD eCM attiva 
dal 15 aprile al 31 dicembre 2016. 
Responsabile scientifico: prof. Enrico Clini. 
www.midiaonline.it/fad/
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La survey di MIDIA ri-
marrà attiva fino al 30 giu-
gno 2016. Rispondendo al 
questionario, il medico ade-
risce al Progetto Renaissance 
di Menarini, contribuendo al 
Rinascimento nella Pneumo-
logia, che aspira a migliorare 
il riconoscimento della professione dello Pneu-
mologo, a definire standard di aggiornamento, for-
mazione, training e tutoraggio per un’ottimale cre-
scita e valorizzazione dell’esperienza e a favorire la 
collaborazione fra Università, Società scientifiche, 
Industria del farmaco e della tecnologia e Politica. 
Il Progetto Renaissance è una invocazione moderna 
per ripartire al passo coi tempi, esigenza di cui si 
sente forte il bisogno nel campo della  Pneumolo-
gia, disciplina nata dalle ceneri della Tisiologia, che 

ha fornito un consistente con-
tributo alla conoscenza medi-
ca e all’assistenza quotidiana 
di molti pazienti e ancora 
oggi basilare competenza spe-
cialistica, visto il costante in-
cremento dell’epidemiologia 
delle malattie respiratorie. Il 

Progetto Renaissance si propone di favorire la condi-
visione, mediante una preliminare fase conoscitiva 
(attraverso la Survey di MIDIA), degli orizzonti di 
miglioramento sui diversi aspetti del campo pneu-
mologico, del particolare vissuto dello specialista 
oggi e delle idee per nuove e più  moderne soluzio-
ni. Coloro che vorranno partecipare alla Survey di 
MIDIA e contribuire al Rinascimento della Pneu-
mologia, potranno rispondere al questionario, col-
legandosi al sito www.midiaonline.it/survey.

Continua la Survey di MIDIA
Per il Rinascimento della Pneumologia

Il PROGEttO
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Edizione Italiana

BY DEEPAK CHITNIS
Frontline Medical News 

L’inalazione del fumo di eroina può con-
durre ad un esordio precoce di broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), secondo 
il Dr. Paul P. Walker e i suoi colleghi 
dell’Università di Liverpool, Inghilterra.

“Noi crediamo di aver accumulato abba-
stanza evidenze sia di alterazioni fisiologiche 
che di danno strutturale per identificare una 
forma discreta di BPCO ad esordio precoce, 
che può essere attribuita all’uso di oppiacei 
per via inalatoria”, scrivono i ricercatori. Il 
diffuso impiego degli oppiacei 
come droghe ad uso ricreativo 
in alcune comunità significa 
che vedremo probabilmente 
più patologie polmonari ostrut-
tive in futuro”.

L’utilizzo ricreativo di op-
piacei è stato associato all’asma, 
ma “poco è noto sull’associa-
zione tra inalazione di eroina e 
BPCO oltre ad uno studio di 
Buster e coll.”, e “nessuno studio in passato 
ha esaminato le misure di enfisema, attraver-
so prove di funzionalità respiratoria appro-
fondite o esami TC”, scrivono i ricercatori 
(Chest. 2015 Nov;148[5]:1156-1163).

News from the college

PULMONARY MEDICINE

Il fumo di eroina è associato con l’enfisema 
ad esordio precoce

I ricercatori hanno studiato 73 soggetti 
che avevano 40 anni o meno nel momento 
in cui hanno manifestato i sintomi, a cui è 
stata formulata la diagnosi di BPCO, e han-
no fumato eroina regolarmente negli ultimi 
2 anni. La durata media del fumo di eroina 
era di 14 anni. I partecipanti allo studio era-
no anche fumatori da almeno 5 anni, la 
maggior parte erano forti fumatori e non 
avevano una diagnosi precedente di asma. 
Tutti hanno effettuato una spirometria in al-
meno un’occasione quando clinicamente sta-
bili.

I dati sono stati raccolti dal 2005-2013, 
attraverso prove di funzionalità 
respiratoria effettuate quando i 
soggetti erano o clinicamente 
stabili o come minimo 4 setti-
mane post-riacutizzazione. Le 
prove di funzionalità respirato-
ria sono state effettuate in 12 
soggetti con la spirometria, sia 
pre-broncodilatatore che post-
broncodilatatore. Gli esami TC 

PNeuMoraMa offre ai suoi lettori News from 
the college tratto dal numero di dicembre 2015 
di Chest Physician, pubblicazione mensile 
dell’American College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo.
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ad alta risoluzione (lo spessore degli strati 
non era maggiore di 2 mm) sono stati effet-
tuati in 32 soggetti e ciascuno è stato analiz-
zato da due radiologi toracici. L’enfisema è 
stato valutato su una scala di 1-5 in base alle 
linee guida prodotte da Sakai e coll., le quali 
richiedono l’esame di un livello craniale ad 1 
cm sopra il margine superiore dell’arco aorti-
co, un livello intermedio ad 1 cm sotto la ca-
rena, ed un livello caudale a circa 3 cm sopra 
la superficie del diaframma.

I dati sono stati raccolti in 44 dei 73 sog-
getti iniziali. Nei 32 che hanno effettuato gli 
esami TC ad alta risoluzione, il loro punteg-
gio medio – tenendo in considerazione le 
scansioni superiori, intermedie ed inferiori 
del polmone – era 2,3, il che indica una pro-
babilità di enfisema del 5-25%; 15 di 32 in-
dividui avevano un punteggio superiore a 3, 
che indica una probabilità di enfisema del 
25-50%, soltanto nella parte superiore del 
polmone.

Nei 12 soggetti che sono stati sottoposti 
a prove di funzionalità respiratoria, l’inter-
vallo di valori di capacità di diffusione pol-
monare al monossido di carbonio era 35,5-
63,0, con una mediana di 48 ed una media 
di 51. Undici soggetti avevano un punteggio 
che li qualificava come “anormali”.

A causa dello “stile di vita e la variabile 
motivazione” non tutti i soggetti hanno 
completato le indagini o sono tornati per le 
misurazioni spirometriche di follow-up, scri-
vono i ricercatori. “Raccogliere un’anamnesi 
sull’utilizzo di droghe inalatorie è importan-
te nei pazienti con BPCO ad esordio preco-
ce, così come fornire un’adeguata informa-
zione su questo nuovo rischio dell’impiego 
di oppioidi”. In alcune zone e popolazioni la 
spirometria potrebbe avere un ruolo nel ri-
conoscimento dei casi.

Il Dr. Walker ed i suoi coautori non hanno riportato 
alcun conflitto di interessi rilevante.

vIEw ON thE NEws

Enfisema da cause 
diverse dalle sigarette 

Questa serie di casi di fumatori di eroi-
na che hanno sviluppato enfisema ad esor-
dio precoce può offrire indizi sui meccani-
smi di insorgenza di BPCO ed enfisema nei 
fumatori di sigarette che non fumano op-
piacei. Come l’utilizzo di narcotici può 
contribuire allo sviluppo di BPCO ed enfi-
sema? Esistono parecchie possibili spiega-
zioni. I fumatori di eroina ed altre sostanze 
illegali tipicamente effettuano un’inspira-
zione profonda, insieme ad una manovra di 
Valsalva per aumentare l’assorbimento della 
droga nell’organismo. Questo comporta-
mento è stato descritto precedentemente in 
utilizzatori di eroina e di altre sostanze fu-
mate. Inoltre, questi agenti spesso bruciano 
a temperature molto alte, con il potenziale 
di causare un danno profondo all’interno 
del polmone. La profondità di inalazione, 
l’iperinflazione dinamica, ed il barotrauma 
rappresentano fattori importanti in alcuni 
pazienti che sviluppano enfisema correlato 
al fumo di sigaretta e ad altri fattori. I me-
dici dovrebbero prestare attenzione a questo 
problema, ed il pubblico dovrebbe essere 
informato sui pericoli associati all’inalazio-
ne di queste ed altre sostanze combuste.

Il Dr. David M. Mannino, FCCP, è il direttore di 
medicina preventiva e salute ambientale del dipartimento 
di epidemiologia dell’università del Kentucky a Lexing-
ton. Ha dichiarato di aver effettuato consulenze per Bo-
ehringer Ingelheim GmbH, GlaxoSmithKline, astrazene-
ca, Novartis aG, Merck, e Forest Pharmaceuticals, e ha 
ricevuto assegni di ricerca da GSK, Novartis, Boehringer 
Ingelheim, Forest Pharmaceuticals, e Pfizer. È inoltre re-
tribuito da up-to-Date, ha prestato servizio come esperto 
in casi legati al fumo di tabacco, ed è nel board della 
CoPD Foundation. Ha fatto i suoi commenti in un edi-
toriale pubblicato con lo studio.

Il fumo di eroina è associato con l’enfisema ad esordio precoce
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BY ALEXANDER OTTO
Frontline Medical News 

CHICAGO – Alcuni ricercatori hanno 
scoperto un semplice modo per ridurre e fi-
nanche eliminare lo pneumotorace da disin-
serzione durante la rimozione del tubo tora-
cico.

Invece delle manovre standard di Valsal-
va di inspirazione o espirazione, essi fanno 
soffiare i loro pazienti in un palloncino da 
festa man mano che il tubo viene estratto.

Ciò produce gli stessi effetti Valsalva del-
le manovre standard, ma con due vantaggi 
significativi. Primo, è fa-
cile da spiegare e da 
comprendere e fare per i 
pazienti – non sono ne-
cessarie altre istruzioni 
che “soffia nel pallonci-
no” – e, secondariamen-
te, il palloncino che si 
gonfia è un controllo vi-
sivo per assicurarsi che i 
pazienti stiano effettuan-
do la manovra corretta-
mente. “È facile. Tutti 
possono farlo”, ha affer-
mato il ricercatore prin-
cipale Dr. Puwadon Thi-
tivaraporn, che ha svi-
luppato la tecnica insie-
me al Dr. Kritaya Krita-
yakirana ed i colleghi 

CRItICAL CARE

Non più pneumotorace da disinserzione con 
il “palloncino di Valsalva”

del King Chulalongkorn Memorial Hospital 
di Bangkok, Tailandia.

Per vedere come funzionava bene, il te-
am ha randomizzato circa equamente 10 
donne e 38 uomini per quattro tecniche di 
rimozione: la Valsalva standard espiratoria, la 
Valsalva standard inspiratoria e due manovre 
con il palloncino – soffiando nel palloncino 
dopo un respiro profondo e soffiando il vo-
lume polmonare residuo dopo un’iniziale 
espirazione.

I soggetti erano pazienti traumatizzati di 
15-64 anni, con un’età media di 38 anni. 
Lesioni polmonari, fratture costali e tubo da 

aspirazione erano un po’ 
più comuni nei gruppi 
delle manovre standard. 
I pazienti con tracheo-
tomie, patologie polmo-
nari croniche e Glasgow 
Coma Scores sotto 13 
sono stati esclusi dallo 
studio. L’emopneumo-
torace era la più comu-
ne indicazione al posi-
zionamento del tubo.

Due pazienti in cia-
scun gruppo standard 
(16%) hanno sviluppa-
to un pneumotorace da 
disinserzione entro 24 
ore dalla rimozione del 
tubo, confermato da rx. 
Uno ha richiesto la rein-

Gonfiare un pallone durante la rimozione 
del tubo può superare la Valsalva standard



Non più pneumotorace da disinserzione con il “palloncino di valsalva”
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serzione del tubo toracico, e tutti e quattro 
hanno finito per passare tempo extra in 
ospedale. Dei problemi simili sono stati ri-
portati nella medicina americana (J Trauma. 
2001 Apr;50[4]:674-7).

Al contrario, nessun paziente con pallon-
cino ha avuto un collasso polmonare mentre 
veniva estratto il proprio tubo.

Considerato il ridotto numero di sogget-
ti, le differenze non erano statisticamente si-
gnificative, ma si sono avvicinate in un con-
fronto fra i gruppi di pazienti standard con 
pazienti con palloncino (P = .11). I ricerca-
tori hanno stimato che sarebbero stati neces-
sari almeno 600 soggetti per raggiungere la 
significatività statistica.

Comunque, la tecnica del palloncino 
sembra essere “più facile e più sicura” delle 
manovre standard, come anche “riproducibi-
le ed economica, e può prevenire recidive di 
pneumotorace. Può essere anche utilizzata 

come un’alternativa alla classica Valsalva”, ha 
affermato il Dr. Thitivaraporn, uno specializ-
zando di chirurgia cardiotoracica dell’ospe-
dale di Bangkok.

Il metodo del palloncino viene attual-
mente usato presso di loro anche per i pa-
zienti non traumatizzati, ma verranno utiliz-
zate anche le manovre standard finché la tec-
nica del palloncino non dimostrerà benefici 
statisticamente significativi, ha affermato.

Con la manometria, il team ha trovato 
che la pressione interna del palloncino cresce 
velocemente man mano che viene gonfiato 
da un diametro iniziale di circa 4,5 a circa 9 
cm, con un picco a circa 60 mm Hg; la pres-
sione scende a circa 40 mm Hg man mano 
che il gonfiaggio prosegue dopo i 9 cm.

I ricercatori non hanno conflitti rilevanti.
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Nel mese di novembre dello scorso anno 
ho trovato nella mia casella di posta elettro-
nica questa lettera che vi invito a leggere inte-
gralmente:

Prof. oggi l’ho pensata! Avevo una lezione di 
etica medica e uno studente a un certo punto alza 
la mano e dice: «Ma scusi, questa è una facoltà 
scientifica, perché è due ore che ci parla di filosofia 
e di religione? Non mi sembra molto corretto...». 
E il prof. (medico e ricercatore): «I soliti com-
menti di quelli che non hanno capito niente... se 
lei non ha una struttura morale ed etica, non può 
fare scienza, ha capito? Farà lo schiavo della tec-
nica, ma se vuole dominare la scienza, e non farsi 
dominare, beh, deve studiare la filosofia e la lette-
ratura. Uno può essere anche il più grande scien-
ziato del mondo, ma se non ha letto Dostoevskij 
rimane una capra».

A scrivere è una mia ex studentessa che, 
frequentando un Liceo Scientifico della città 
di Treviso, aveva partecipato ad un percorso 
biennale di formazione alle tematiche bioeti-
che attivo in quell’Istituto da dieci anni grazie 
alla lungimiranza di una dirigente scolastica 
illuminata e del Direttore generale della locale 
Azienda Sanitaria.

La ragazza, nel suo resoconto, assume il 

Camillo Barbisan1 ruolo di testimone-partecipe: non dice nulla 
di suo ma riporta fedelmente il dialogo tra 
un suo collega e un docente. È importante il 
contenuto della narrazione ma lo è altrettanto 
o forse di più quanto percepito dalla “fedele 
cronista”. Questa ragazza – che mi auguro pos-
sa diventare un giorno un buon medico – ha 
colto il senso profondo di quanto evocato nel-
lo scambio studente-docente: l’importanza 
dell’approccio etico ma, soprattutto, lo spazio 
nel quale si “nasconde” l’etica. In questo tempo 
infatti di etica si parla, all’etica si allude, all’eti-
ca ci si richiama e tuttavia la retorica e la non-
autenticità sono la cifra caratterizzante queste 
odierne evocazioni dell’etica. La occultano, 
non le rendono ragione con la conseguenza 
che a questo “suono” non corrisponde un “si-
gnificato autentico” tale da rendere onore al 
ruolo che le compete. È questo il motivo che 
la rende “nascosta” ai nostri occhi al punto da 
richieder la fatica della riscoperta e della riap-
propriazione autentica attraverso tre tappe di 
seguito proposte. Che cosa giustifica questa 
fatica? Semplicemente una curiosità teoreti-
ca? Un vezzo intellettualistico? Qualcosa che 
ci riguarda “più da vicino” e che anzi ci può 
direttamente interessare?

A ciò siamo indotti dal significato primige-
nio del termine greco éthos che porta nella di-
rezione di “soggiorno consueto, dimora abituale, 
abitazione”. Quindi etica, prima ancora che in-
dicazione qualcosa che dobbiamo fare, è qual-
cosa “che ci custodisce, che è la nostra dimora”.

Dove si nasconde l’etica

lA BUSSOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. Osp. - Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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I LUOGHI
In termini generali si può affermare che là 

dove l’uomo è chiamato a decidere e ad agire 
si apre uno spazio etico. Attraverso l’azione e 
la decisione infatti ci si misura con il percorso 
che porta alla realizzazione di uno scopo, di un 
fine. Ma questo non è anzitutto e primariamente 
qualcosa di astratto quanto piuttosto il deside-
rio di dare – di volta in volta – una forma ed un 
volto concreti alla propria realizzazione. Ogni 
esistenza è chiamata a determinarsi verso qual-
cosa che, percepito come mancante, viene iden-
tificato come il proprio fine, o quello che spesso 
viene denominato il senso della vita. Tale è un 
percorso che ha la necessità di essere progetta-
to e progressivamente realizzato. Il luogo etico 
è proprio questo: l’esperienza che accade ogni-
qualvolta si è chiamati a giudicare, a decidere 
relativamente a qualcosa o qualcuno che realizzi 
in modo autentico il fine, il senso. Solo a queste 
condizioni la decisione e l’azione assumono le 
sembianze dell’autenticità.

Se questo vale in termini generali, lo si com-
prende nella sua incisività allorquando lo sce-
nario riguarda il corpo, la salute, la malattia, la 
cura... Questo perimetro  – fin dal sorgere della 
medicina ippocratica occidentale - è stato per-
cepito e vissuto come uno spazio etico per de-
finizione: giuramenti, codici e più recentemente 
bioetica sono i toponimi che illustrano l’impe-
gno, la ricerca e la realizzazione di decisioni giu-
ste, capaci di interpretare il miglior bene possibi-
le. Da quanto la tradizione ci ha consegnato e che 
viene anche attualmente affrontato è necessario 
far emergere tre elementi di novità rappresentati 
dalla necessità di governare l’ apparato tecnolo-
gico (le macchine e i farmaci); dalle esigenze di 
allocare le risorse a disposizione (che per loro 
natura, al di là delle congiunture che si propon-
gono, sono sempre finite e perciò bisognose di 
definizione rispetto ai bisogni); infine dallo sce-
nario rappresentato dal recentissimo paradigma 
della medicina personalizzata (mi avvalgo del pre-
gevole contributo offerto da M. Plebani, “Me-

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan

PNEUMOLOGIA 2016
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Dove si nasconde l’etica

dicina personalizzata e laboratorio clinico: osare 
con cura”, in press su Biochimica Clinica) che un 
recente  documento della Commissione Europea 
(2015) così definisce: “un modello di medicina che 
utilizza il profilo molecolare per individualizzare la 
corretta strategia terapeutica per la persona giusta 
al tempo giusto, e/o rendere possibile una preven-
zione tempestiva e mirata”. Scarne note sufficienti 
a comprendere le conseguenze che si profilano 
anche per gli aspetti organizzativi relativamente 
al sistema della prevenzione e della cura, ma so-
prattutto per quelli antropologici relativamente 
all’esperienza della malattia e della cura.

LA DOMANDA
Se quanto fin qui rappresentato può essere 

denominato “perimetro etico”, è corretto cercare 
di comprendere come si possa manifestare al 
suo interno la questione etica. Propongo due 
incisive provocazioni filosofiche provenienti 
da M. Heidegger di recentissima pubblica-
zione e traduzione in lingua italiana: “Noi cono-
sciamo troppo e sappiamo poco”. E’ la cifra della 
contemporaneità che accumula conoscenze ma 
disdegna la sapienza intorno a ciò che conosce! 
Radicalmente: “Cosa fare con tutto ciò che co-
nosciamo?”. La tradizione dell’occidente ha 
sempre attribuito la responsabilità della doman-
da alla filosofia. Ma, di nuovo, in modo ancor 
più radicale, scrive Heidegger: “La filosofia ha 
perso del tutto l’intima forma che le è propria, per-
ché non è più in possesso delle sue domande e, così 
impoverita, non può che correr dietro alle scienze” 
(in “Quaderni Neri 1931/1938”, rispettivamente 
pag. 304 e pag. 55, MI, 2015). 

La filosofia che non sa più porre interroga-
zioni non è più se stessa e può solo rincorrere le 
scienze ma senza aver più nulla di significativo 
da dire. Se l’etica – che è una delle massime ma-
nifestazioni della filosofia – segue questo desti-
no è votata all’inutilità: per se stessa anzitutto, 
ma soprattutto per ciò che è sempre stata. La 
posta in gioco è infatti elevata: la decisione in 

relazione al bene, la custodia, la dimora rispetto 
a quello che noi siamo e vogliamo continuare ad 
essere.

La risposta del ricercatore “saggio” allo stu-
dente “insolente” richiamata all’inizio di queste 
riflessioni è esemplare del fatto che – proprio 
nello e dallo scenario della medicina contem-
poranea – il ruolo dell’etica consiste semplice-
mente e radicalmente nel porre o raccogliere in-
terrogativi, nel costruire domande intorno a ciò 
che si sa, ma soprattutto a ciò che si potrebbe o 
vorrebbe fare.

Il citato articolo di M. Plebani è l’eloquente 
atteggiamento dello scienziato che “si” pone de-
gli interrogativi facendosi carico, in tal modo, di 
dischiudere la questione etica ad un nuovo livel-
lo nel quale non vi sia “chiusura mentale” rispet-
to alle nuove forme del conoscere, quanto piut-
tosto la posizione del tema relativo alle modalità 
di ottenimento, di gestione e di uso delle medesi-
me. Così scrive lo scienziato: “E’ poi evidente che 
nell’era degli “omics” i problemi dell’etica in medici-
na di laboratorio divengono ancora più rilevanti”. 
Tra questi si evidenziano: “l’uso delle informazioni 
per fini diversi dalla diagnosi e cura del paziente”, 
“ l’esigenza di integrare i referti con i commenti in-
terpretativi” tale da produrre “integrazione con la 
storia e le altre informazioni cliniche del singolo”; il 
tema dei costi economici bilanciato con i possi-
bili e prevedibili risparmi rispetto alla cronicizza-
zione delle patologie; infine il tema antico delle 
relazione tra il medico e il paziente che deve tro-
vare la giusta rimodulazione all’interno di que-
sto nuovo paradigma della medicina.

IL LAVORO
Si è fin qui evidenziato “il luogo” nel quale 

l’etica si nasconde; si è ulteriormente chiarito 
come l’etica si esprima anzitutto nel “domanda-
re”. Ora è tempo di affrontare – da ultimo – la 
modalità attraverso la quale l’interrogazione eti-
ca possa trovare la propria elaborazione al fine 
di poter “far ritorno” a quello spazio dal quale 
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è stata generata e per il quale può rappresentare 
una “significativa custodia”.

Anzitutto è bene richiamare ciò che questa 
elaborazione non può essere se vuole conside-
rare il “giogo etico” come il vincolo liberamen-
te assunto: non può essere una operazione di 
riadattamento di antiche enunciazioni di prin-
cipio; non può essere neppure il tentativo di 
elaborare nuovi principi astratti e perciò stesso 
privi di contiguità con gli scenari che li hanno 
generati; non può essere una mera trascrizione 
di elementi provenienti da fedi religiose o assetti 
ideologici la cui universalizzazione è dubbia o 
problematica; non può essere il rivestimento di 
un principio giuridico o di una norma di legge 
già presenti. 

L’elaborazione che “fa sul serio con la doman-
da etica” accade quando nel medesimo “cantie-
re” si danno appuntamento ethos-pathos-nomos. 
Quando nello specifico scenario – che può esse-
re “questa” storia di cura; questa “frontiera della 
ricerca”; questa “particolare sperimentazione” 
- per poter decidere e quindi procedere nelle 
azioni ci si deve misurare – anche duramente se 
è necessario – con l’interrogazione circa “l’esser 
bene”, “l’esser cosa buona” quella alla quale ci si 

accinge. Non separando questo aspetto dal fatto 
che è in gioco  il destino di “altri come me-noi” 
rispetto ai quali il necessario distacco è espres-
sione interna al più vasto ed irrinunciabile oriz-
zonte della appassionata partecipazione – pa-
thos -  che deve caratterizzare ogni impresa che 
pensa, progetta e realizza relazioni di assistenza 
e cura. Il tutto in uno sfondo nel quale chi ne ha 
il ruolo deve assumersi la responsabilità di ciò 
che dice, fa o decide di non fare. Una regola che 
disciplina il progetto, lo scenario, la situazione 
che è oggetto di interrogazione ed elaborazione 
etica. A conclusione di questa Bussola propongo 
una concreta esemplificazione di identificazione 
di un luogo, di emergenza di una domanda, di 
creazione di un cantiere di lavoro. Tutto questo 
trova rappresentazione nel documento: Grandi 
insufficienze d’organo “end stage”: cure intensive o 
cure palliative? Documento condiviso  per una pia-
nificazione delle scelte di cura (SIAARTI 2014). 
Anzitutto il luogo è un ampio perimetro che 
racchiude almeno nove grandi aree specialisti-
che della medicina. Da questo è fatto emergere 
l’interrogativo etico fondamentale: come ri-
conoscere e gestire la storia  di malattia giunta 
alla “fase finale” ed ulteriormente come gestire 
l’approccio clinico-assistenziale-documentale? 
L’elaborazione della grande interrogazione 
che è trasversale ed un numero significativo di 
“insufficienze d’organo” è affrontata da profes-
sionisti provenienti da varie discipline medico-
infermieristiche che – ulteriormente – coopta-
no per la riflessione anche giuristi e bioeticisti. 
Quale risultato? La parola al documento stesso: 
“Il presente documento offre il supporto scientifico 
e etico-giuridico condiviso, per far sì che tali scelte 
risultino dal miglior grado di evidenza disponibile e 
dal minor grado di incertezza possibile. L’obiettivo 
finale del documento di consenso è quello di forni-
re competenze cliniche ed etico-giuridiche al fine di 
promuovere un accompagnamento alla terminalità 
di questi malati e dei loro cari in una fase così deli-
cata e importante della loro esistenza”.

Live
!

26-27 settembre 2016
Grado (GO)

Grand Hotel Astoria
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lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI

AAPC
Associazione Aretina di Pneumologia Clinica
c/o 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

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346382437
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

AAIto
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
c/o AIM Group International 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it

AIMIP onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Via Etruria, 14 - 00183 Roma
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMs
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
c/o Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

AIPAs onlus
Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno 
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20161 Milano, 
Area Nord, Pad. 16, 1° piano - 
Tel. 0236580274 - 3343361267
info@sleepapnea-online.itwww.sleepapnea-online.it

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
c/o Pisana Ferrari
Via G. Vigoni 8, 20122 Milano
pisana.ferrari@alice.it, cell 348.4023432

AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
AIPO Ricerche Srl
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
aiposegreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi 
Immunologici - Clinici Onlus
P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 - mcciampi@libero.it

AIst
Associazione Italiana per lo Studio della Tosse
Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
Via Puccini, 25/a  - 25068 Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 - segreteria@alir.it - www.alir.it

ALoR
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
c/o 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
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970 - 338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it - www.assoamip.net

AMoR
Associazione Malati 
in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione
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.com

AMP
Associazione Mediterranea Pneumologi
Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609
info@ampneumologi.it
www.ampneumologi.it
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ARIR
Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

ARsPI onlus
Associazione per la Ricerca Scientifica 
nelle Pneumopatie Infantili
c/o Divisione di Pneumologia, 
Osp. Inf. R. Margherita
P. Polonia, 94 - 10126 Torino
Tel. 011 841107 - domenicocastello@libero.it

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

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Via G. 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
Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
segreteria@aimarnet.it

CHest
Delegation Italy
c/o Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896
segretario@chest.it  - www.chest.it

FeDeRAsMA e ALLeRGIe onlus 
Federazione Italiana Pazienti
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato
Tel. 0574 1821033 - Fax 0574 607953
Numero Verde 800 123 213
Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO)
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
www.fisaronlus.org - segreteria@fisaronlus.org

FoNICAP
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare
contro il Cancro del Polmone
c/o 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

LAM Italia onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) - Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus
Viale Regina Margherita, 306 - 00198 Roma
Tel. 06 44254836 - Fax 06 89828013
segreteria@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

MetIs 
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale
Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

sIAIC
Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica
c/o 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
c/o Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
c/o iDea Congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573

sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
c/o eacsrl
Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it - www.sifc.it





sIMeM
Società Italiana di Medicina di Montagna
c/o Key Congress
Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512
info@keycongress.com - www.keycongress.com

sIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315
simg@dada.it - www.simg.it

sIMReG
Società Italiana di Medicina Respiratoria 
in Età Geriatrica
c/o Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it - www.pneumonet.it/simreg

sIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
c/o Center Comunicazione e Congressi srl
Via G. Quagliariello 27 - 80131 Napoli
Tel 081 19578490 - Fax 081 19578071
segreteria@simri.it

sIP-IRs
Società Italiana di Pneumologia
Italian Respiratory Society
Viale Fulvio Testi, 121 - 20162 Milano
Tel. 02 87387271 - Fax 0871 91434059; 
segreteria@simernet.eu

sIP sPoRt 
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
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
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662
redazione@tabaccologia.it - www.tabaccologia.it

uILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Via Vergerio 19 - 35126 Padova
Tel. 049 8021001 - Fax 049 757033
www.uildm.it
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6-8 aprile Roma 
Equilibrio acido-base, idro-elettrolitico e scambi gassosi nel paziente critico 
S.M.O. 
tel. +39 06 68802626 - 68352411 - fax +39 06 68806712 
scuola.medica.ospedaliera@pec.it - segreteria@smorrl.it 
www.smorrl.it

8-10 aprile scanno (Aq) 
17° Incontri Pneumologici 
FASI Comunicazione Eventi 
info@fasiweb.com

11-13 aprile trieste 
PneumoTrieste 2016 
Centro Italiano Congressi 
tel. 06 8412673 - fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.it

14-17 aprile Napoli 
SIAAIC XXIX  Congresso nazionale 
NeT Congress & Education spa - Alessandro Rosso Group 
tel. +39 02 87387218 -  fax+39 02 91434059 
segreteria_siaaic@netcongresseducation.com - www.siaaic.org

15-17 aprile shangai (CHN) 
CHEST 2016 World Congress 
www.chestnet.org/CWC2016

8-11 maggio Firenze 
19th WCBIP/WCBE World Congress 
www.wcbipwcbe2016.org

13-18 maggio san Francisco (usA) 
ATS 2016 
www.conference.thoracic.org

14-17 maggio Roma 
XXI Congresso Nazionale FADOI 
Planning Congressi s.r.l. 
tel. +39 051 300100 - fax +39 051 309477 
r.dapreda@planning.it - www.planning.it

25-27 maggio Milano 
27° SMART 
Start Promotion Srl 
tel. +39 02 67071383 - fax +39 02 67072294 
www.startpromotion.it info@startpromotion.it

2-4 giugno Rimini 
47° Congresso Nazionale ANMCO 
Adria Congrex s.r.l.  
tel. + 39 0541 305811 - fax +39 0541 305842  
anmco2016@adriacongrex.it, booking@adriacongrex.it

11-15 giugno Vienna (A) 
EAACI Congress 2016 
eaaci2016registration@eaaci.org - www.eaaci2016.com

15-17 giugno Roma 
International Conference on Respiratory Pathophysiology,  
Sleep and Breathing 
Devital Service 
tel. +39 02 43319223 - fax +39 02 48513353 
cristiana.tugnoli@devitalservice.com - www.devitalservice.com

16-18 giugno Milano 
Pneumologia 2016 
Victory Project Congress  
tel. +39 02 89053524 - fax +39 02 201395 
www.victoryproject.it

8-9 luglio Milano 
Corso teorico-pratico. La ventilazione domiciliare a lungo termine in 
età pediatrica 
Center Comunicazione e Congressi Srl 
tel. +39 081 19578490 - fax +39 081 19578071 
info@centercongressi.com - www.centercongressi.com

27-31 agosto Roma 
ESC Congress 2016 
European Society of Cardiology 
tel. +33 4 92 94 76 00 - Fax: +33 4 92 94 76 01 
www.escardio.org/ 

3-7 settembre Londra (uK) 
ERS International Congress 2016 
www.erscongress.org

12-13  settembre Bologna 
XXVI Congresso Nazionale AIMS 2016 
Avenue Media 
tel. + 39 051 6564300 - Fax + 39 051 6564334 
www.avenuemedia.eu 
segreterie@avenuemedia.eu

26-27  settembre Grado (Go) 
Pneumorama LIVE! 
MIDIA srl 
tel. +39 040 3720456 - fax +39 040 3721012 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

5-7 ottobre Milano 
SIP-IRS 
XVII Congresso Nazionale della Pneumologia 
Net Congress & Education Srl 
tel: +39 02 91434000 - fax: +39 02 91434059 
fip2016@netcongresseducation.com

6-8 ottobre Roma 
35° Congresso Nazionale SICT 
Zeroseicongressi s.r.l. 
Tel. 06 841.66.81 - Fax 06 85.35.28.82 
info@zeroseicongressi.it

13-15 ottobre Roma 
XX Congresso Nazionale SIMRI 
Center comunicazione&congressi 
tel 081.19578490 - fax 081.19578071  
www.centercongressi.com - info@centercongressi.com

19-22 ottobre Reggio Calabria 
Congresso Nazionale AAITO 
AIM Group International 
tel. +39 055 233881 - fax +39 055 3906910 
aaito@aimgroup.eu - www.aimgroupinternational.com

22-26 ottobre Los Angeles (usA) 
CHEST 2016 Annual Congress 
www.chestnet.org

26-29 ottobre Napoli 
70° Congresso Nazionale SIAARTI 
AIM Group International  
tel.+39 06 33 05 31 – fax +39 06 33 05 32 29 
siaarti2016@aimgroup.eu

3-4 novembre Milano 
XII Congresso Nazionale SITAB 
Victory Project Congress / TRIO International, 
tel. +39 02 89053524 - fax +39 02 201395 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

22-24 novembre Firenze 
33° Congresso Nazionale SIMG 
AIM Group International  
tel.+39 06 33 05 31 – fax +39 06 33 05 32 29 
www.aimgroupinternational.com

16-19 dicembre Roma 
77° Congresso Nazionale SIC 
www.sicardiologia.it

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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lE AZIENDE

Medical Graphics Italia S.r.l., fondata il 
15 dicembre 1998 da Pietro Longo, conti-
nua ad essere presente in ambito pneumo-
logico con una nuova e più ampia linea di 
strumenti assicurando alla propria clien-
tela continuità e innovazione tecnologica 
con una confermata qualità, accuratezza e 
affidabilità

Geratherm Respiratory (Cabine Pleti-
smografiche ed ergospirometri), 

Vitalograph (monitor respiratori per 
studi clinici) 

Bedfont (Analizzatori di FeNO e CO 
Espirato), 

TremoFlo (sistemi per la misura delle 
Resistenze Oscillometriche).

L’innovazione continua anche in ambi-
to Cardiologico, con ECG da sforzo della 
AmedTec, in Terapia Intensiva, con un si-
stema per la misura della meccanica respi-
ratoria (Stress Index, LavoroVentilatorio, 
etc.), nei Centri di Ipertensione con un si-
stema portatile considerato un laboratorio 
completo vascolare e nei Centri per lo stu-
dio dei Disturbi Metabolici o Centri Nu-
trizionali con il calorimetro più tascabile al 
mondo, Breezing (www.breezing.it).

Lo sviluppo di progetti innovativi, per 
analizzare i vari dispositivi di erogazione 
dei farmaci per via orale, hanno suscitato 
l’attenzione di alcuni ricercatori, confer-
mando la nostra presenza anche a livello di 
industrie farmaceutiche.

Anche in ambito sportivo la Medical 
Graphics Italia ha affermato la propria 
presenza, sia nel mondo della Formula 1 
sia in quello del Calcio, grazie ai rapporti 
con la Ferrari e con prestigiose società qua-
li Milan lab, Juventus FC, Catania calcio, 
Chievo calcio, Torino calcio, Parma calcio, 
Udinese FC, Lazio SS con il marchio FIT-
LIGHT training (www.fitlightitalia.it). Un 
singolare ed innovativo sistema utilizzato 
per migliorare e completare l’allenamento 
dell’atleta in tutte le discipline sportive e 
utile anche per la riabilitazione cognitiva e 
neurologica. 

Questa continua ricerca di tecnologie 
innovative ha portato la Medical Graphics 
Italia a distinguersi per il costante impegno 
nell’offrire ai propri clienti un supporto 
scientifico di qualità e un soddisfacente 
supporto tecnico, ponendosi tra i massimi 
livelli di mercato.

Medical Graphics Italia S.r.l.
Via Simone d’Orsenigo, 21
20135 Milano 
www.medgraphics.it
info@medgraphics.it

Sistemi diagnostici 
cardiorespiratori
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“La colpa, caro Bruto, non è nelle stelle, 
ma in noi stessi, se siamo schiavi.”

(W. Shakespeare, 
Giulio Cesare, atto I, scena II)

Si scrive “queue”, in inglese si pronun-
cia «chiù». Ma soprattutto, si fa. Più 
preziosa di una medaglia, più rispettata 
anche della regina madre. La coda a Lon-
dra (ma anche in Francia, Germania, 
Svezia) è dovunque. È una questione in-
natamente sociale, quasi metafisica. Una 
droga di cui non riescono a fare a meno. 
«Un inglese – ha scritto George Mikes 
in uno straordinario aforisma – anche se 
è da solo forma una normale coda da una 
persona». In Italia non sappiamo cosa 
significhi. Non esiste, chi la rispetta è un 
fesso, chi la salta se ne vanta. Chi ha le 
conoscenze giuste per evitare due volte 
la colonna infame, conta più di chi ha 
due lauree. Alle Olimpiadi inglesi invece, 
davanti agli stadi (nell’Emirates Stadium 
prima di assistere a quello strazio di Na-
poli contro l’Arsenal, sono stato discipli-
natamente in fila per non più di 10 minu-
ti), o in attesa del bus, la fanno tutti. In 
rigoroso e nemmeno troppo rassegnato 
silenzio. Gli inglesi in coda non parlano: 
forse perché rischiano di distrarsi e di 
passare inavvertitamente davanti a qual-

Francesco Iodice1 cuno. La colpa – o il merito, a seconda 
dei punti di vista – dicono che sia addi-
rittura di Churchill. Nel giugno del 1940, 
in previsione dell’invasione tedesca, or-
dinando l’evacuazione delle truppe bri-
tanniche da Dunquerque, pare che fece 
scrivere manifesti che raccomandavano 
ai soldati di «stare calmi e tirare avanti». 
Tradotto volgarmente: state zitti e in 
coda. Ora, ovunque vi troviate, sul mar-
ciapiede del metrò, o in attesa di entrare 
in un ristorante, la scritta è una sola: Ple-
ase, mind the queue. Non «mettetevi in 
coda», ma «fate attenzione alla coda». 
Un invito elegante, democratico. Con 
quel «per favore» che lo rende garbata-
mente irresistibile. Basta poco, a volte, 
per imporre una regola. 

Un test tipico che segna irrimediabil-
mente la nostra diversità è l’istituzione 
della coda o fila, dovunque ci siano dei 
tornelli. Il civismo gli altri lo imparano 
nella coda, quella che noi puntualmente 
cerchiamo di saltare o addirittura di an-
nullare posizionandoci uno accanto all’al-
tro, e non dietro. Dice la regola all’estero: 
“La coda rende l’uomo libero. Stare nella 
coda, significa unirsi alla fine e rimanerci  

L’insostenibile civiltà di stare in coda

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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fino allo sportello o al banco di vendita”. 
Sembra complicato, ma il paradigma del-
la società civile è semplicissimo. È che 
noi dobbiamo imparare a stare  in coda!

Eppure, aspettare il turno ci rende 
persone migliori e saper fare la coda fa 
bene alla vita. Noi italiani evidentemente 
non lo capiamo, infatti spintoniamo e ci 
ingegniamo per evitarla. E forse anche 
per questo la nostra vita non ci soddisfa 
tanto. Ma il primo studio scientifico sulle 
conseguenze del fenomeno rivela che, ad 
aspettare disciplinatamente il proprio 
turno in fila, si diventa più pazienti, si 
prendono le decisioni più giuste (anche 
dal punto di vista finanziario) e si ricava 
maggiore gratificazione: tale civilissima 
abitudine dovrebbe diventare una delle 
nostre caratteristiche nazionali. Alla Uni-
versity of Chicago School of Business è 
stata condotta una ricerca su dei volonta-
ri che ha svelato i segreti “dell’arte di sta-
re in coda”. Infatti, si è visto che chi 
aspettava di più assegnava maggior valo-
re allo scopo dell’attesa, compiva la scel-
ta giusta in termini di vantaggio econo-

mico e ne traeva più soddisfazione per-
sonale. Siamo disposti a pagare pur di 
non dover stare in fila con gli altri. Sem-
bra un paradosso, invece è la semplice re-
altà. A Milano un quarantenne disoccu-
pato si è inventato un nuovo lavoro. E 
quale? Quello di mettersi in fila per chi 
non ha tempo né voglia. Avendo infatti 
constatato che le code e la burocrazia 
fanno saltare i nervi alla gente e, stanco 
di aspettare un lavoro, stanco di mandare 
curricula, stanco di inutili promesse, si è 
messo in coda ad aspettare, facendosi pa-
gare da chi è assai stanco di fare le file. 
Chiede dieci euro l’ora. Emette pure ri-
cevuta fiscale il suo mercato è in crescita, 
perché la burocrazia italiana non funzio-
na e forse mai ha funzionato.  

A pensarci bene, stare in fila è piacevo-
le (ovviamente, non in Italia): lo stress 
vero non è aspettare, ma verificare di con-
tinuo che qualcuno non si infili davanti; 
sono il sopruso e l’ingiustizia a irritare 
molto più che l’attesa. Nella fila per il riti-
ro dei referti in un grande istituto mega-
scientifico, una signora stanca e anziana si 

l’insostenibile civiltà di stare in coda
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siede su una panca ma guarda con terrore 
se qualcuno occupa il suo posto; alle mie 
parole di rassicurazione, sorride). E poi è 
così rilassante avere la certezza che nes-
sun furbetto cercherà di passarti avanti. 
Tu stai lì nella fila, sei distratto, pensi ai 
fatti tuoi, magari leggi o smaneggi sul te-
lefonino, quando di colpo ti senti pic-
chiettare sulla spalla: “Tocca a lei”. La 
coda è la filosofia del rispettare il proprio 
turno ad essere democratico, la coda è 
egualitaria, ha l’effetto della livella di 
Totò, perché segue il “first come, first ser-
ved”, chi prima arriva prima è servito. In 
fondo l’etica della coda è il contrario del 
concetto tipicamente italico del privile-
gio. Verrebbe da pensare che siamo citta-
dini di una repubblica, ma in realtà suddi-
ti, laddove gli inglesi, sudditi della regina, 
sono in realtà liberi cittadini che stanno 
in coda. Parliamo ora di qualcosa molto 

francesco Iodice
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divertente, e cioè del signor Mark Jenners 
che, in fila allo sportello di una banca lon-
dinese ad aspettare pazientemente il suo 
turno, si vide sorpassato da uno scalma-
nato che ordinò al cassiere – pistola alla 
mano – di dargli il danaro. Scandalizzato 
Jenners disse all’intruso, senza mezzi ter-
mini, di togliersi dalle scatole e di aspetta-
re il suo turno in fila. Di fronte a questa 
inaspettata reazione, il rapinatore uscì 
umilmente dalla banca, scappando a mani 
vuote. L’episodio conferma che c’è una 
virtù che contraddistingue i britannici: la 
loro inclinazione alle buone maniere, e 
chi le infrange lo fa a proprio rischio e pe-
ricolo. Un altro episodio simpatico si ve-
rificò in una stazione della metro: di tutti 
gli sportelli, erano aperti solo due (ma in 
Inghilterra vige la regola – nelle banche, 
alla posta, nelle stazioni – che, indipen-
dentemente dal numero di sportelli esi-
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stenti, basta che solo due siano aperti). In 
Italia, si sarebbe verificata una delle se-
guenti ipotesi: o tutti assiepati davanti ai 
due sportelli, uno a fianco all’altro e tutti 
vantando la precedenza; o si sarebbero 
formate due code, lente e piene di gente 
agitata, ansiosa e immusonita, convinta 
che l’altra fila fosse più veloce. Quella 
mattina, spontaneamente i viaggiatori 
escogitarono un sistema molto ingegnoso 
e intelligente, sistemandosi in una fila uni-
ca intermedia fra gli sportelli: quando 
uno dei due si rendeva disponibile, il 
cliente in testa si faceva avanti e liberava 
un posto. Era un approccio semplicemen-
te straordinario, non imposto da nessuno. 
Era successo e basta. 

Ma forse, qualcosa sta cambiando: 
come risvolto della globalizzazione, an-
che gli inglesi sembrano meno disposti a 
mettersi in coda: nel 2007 tremila perso-
ne hanno fatto a botte per chi entrava per 
primo in un grande magazzino della capi-
tale e nel febbraio scorso è stata chiamata 
la polizia per arginare la folla all’ingresso 
di un concerto di Beyoncé a Manchester. 
Nessuno è perfetto: consoliamoci così, 
ma ciò non toglie che noi italiani dobbia-
mo al più presto imparare a stare in coda.
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lA POESIA

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

La cortina di ferro spinato,
i corpi degli altri, in biblica fuga,
alla deriva, corpi avviliti e nudi,    
senza nient’altro che un filo di speranza.
  
Su quei visi e negli occhi stanchi  
la nostra immagine riflessa,
la nostra memoria, la nostra storia.
  
Barconi traballanti allo sbaraglio  
e si fa voragine il mare.
Per quei migranti in cerca di un approdo,  
a repentaglio è la vita;
per noi, come non mai, il senso della vita,  
chissà, forse, smarrito. 

Alfonso Carotenuto1

I corpi degli altri

1 Associazione Italiana Pazienti BPCO, Roma
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COME ERAvAMO

Il Corriere dei Piccoli, 23 febbraio 1964.

Prendetelo in tempo
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mente 30 dosi. 
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tore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima dose la metà 
del contadosi rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 

-
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lA BACHECA

Venezia, febbraio. Un “romantico” selfie in 
Piazza San Marco per Antonio e Carlo.

Venezia, febbraio. Compiuti i 70 anni,
trovo vantaggi ovunque (A. S.)

Verona, Febbraio. Ospite di AIPO al Corso (eccel-
lente) per giovani Specialisti Pneumologi su Me-
todologia clinica e Comunicazione, una foto ri-
cordo gliela devo (A.S.).

Bologna, febbraio. Nasce a tavola il program-
ma di PNEUMORAMA Live 2016!

Modena, febbraio. Sempre molto frequentato e 
gran bel dibattito al Meeting Internazionale su 
Asma e BPCO a Modena, da Leo Fabbri. Ma 
manca qualcosa e... qualcuno.

Rimini, febbraio. Congresso ARIR. Grande con-
gresso, grande festa, grande servizio!

Gennaio.
Va bene Buffon, 
ma Nava “saraci-
nesca”, vuoi met-
tere?

Napoli, febbraio. Il 
mitico Marco Pane e 
lo spumante, al mo-
mento solo augurale. 
Il pesce era super. 
Per sapere dove, 
chiamate Pane.

lA BACHECA94



Nooooo! Non ne possiamo più! Si, 
d’accordo. Baglioni e Morandi sono bravi 
professionisti, non c’è che dire. Però, da 
qui a dimenticare che il nome che dà il ti-
tolo al loro fortunatissimo tour musicale è 
stato mutuato da quello di un bellissimo 
film del 1937, che ricevette ben 5 nomina-
tion per l’Oscar e che vinse la statuetta per 
il miglior attore protagonista (Spencer 
Tracy, per l’interpretazione del pescatore 
Manuel Fidello), ce ne passa! Resta solo 
da aggiungere che Spencer Tracy resta (in-
sieme a Lawrence Olivier) il più grande at-
tore al mondo, avendo collezionato ben 9 
nomination ed avendo vinto due statuette 
(consecutive) come attore protagonista.

Il titolo a questo articolo, però, l’ho 
scelto per celebrare chi - nel nostro campo 
medico e pneumologico - si è distinto per 
coraggio e volontà di lottare e “capitanare” 
la nostra disciplina verso traguardi lumi-
nosi.

Capitani Coraggiosi sono tutti quelli 
che stanno cercando di mettere insieme 
varie componenti della nostra disgregata 
Pneumologia, e sembrano che ci stiano ri-

uscendo. Sono coraggiosi perché stanno 
lottando contro “tutto e tutti”, in special 
modo contro chi vuole che tutto resti così 
com’è, per continuare a coltivare propri 
orticelli e proprie ambizioni (per non dire 
interessi), lasciando che al di fuori del no-
stro Paese (ma anche al di dentro di esso) 
si continui a domandarsi che senso abbia 
avere tre grandi/piccole Società Scientifi-
che, laddove saggezza imporrebbe che ce 
ne fosse una sola.

Capitani Coraggiosi sono quei colleghi 
che passano metà della loro esistenza nelle 
anticamere dei politici, cercando di far 
comprendere che gli sprechi nella Sanità 
non si combattono tagliando le risorse, 
chiudendo i reparti, oppure non sostituen-
do i medici che vanno in pensione. Sono 
coraggiosi perché lottano contro l’ottusità 
imperante, la malafede politica, l’imprepa-
razione culturale. 

Capitani Coraggiosi sono gli operatori 
che - a vario titolo - si adoperano per dif-
fondere la Cultura Pneumologica tra la 
classe medica specialistica italiana. Sono 
professionisti nel campo dell’organizzazio-
ne congressuale, dell’industria farmaceuti-
ca o dell’editoria scientifica. Sono corag-
giosi perché pur immaginando un più che 
lecito profitto, si adoperano per realizzare 

Capitani Coraggiosi
A PRESCINDERE

Francesco de Blasio1

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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GlI INSERZIONIStI

“prodotti” scientifici (congressi, seminari, 
riviste, siti web) che hanno lo scopo di ag-
giornare i medici, nella consapevolezze di 
tutti noi che se dovessimo aspettarci qual-
cosa di analogo dalle istituzioni... campa 
cavallo!

Capitani Coraggiosi sono quelli che io 
definisco “medici oltre le frontiere”. Sono 
colleghi che lavorano in condizioni che 
definire disperate è dire poco. E questo 
non perché lavorano in realtà disagiate 
rappresentate da ospedali del Terzo Mon-
do. Nooooo! Sono coraggiosi perché sep-
pure lavorando in grandi ospedali, magari 
in grandi città, lottano quotidianamente 
contro enormi e apparentemente insor-
montabili difficoltà organizzative e gestio-
nali, dove applicare un algoritmo diagno-

stico-terapeutico cozza contro la mancan-
za di personale o di attrezzature. Laddove 
queste ultime ci sarebbero pure ma sono 
rese inutilizzabili dalle lentezze burocrati-
che dei mancati collaudi o per la vergogna 
delle tangenti distribuite che hanno pro-
sciugato i fondi originariamente stanziati.

A questi Capitani Coraggiosi auguro di 
continuare a “capitanarci” verso i loro me-
ritori obbiettivi, con il Coraggio dell’one-
stà culturale, il Coraggio dell’unico inte-
resse per il malato, il Coraggio che gli vie-
ne dal desiderio di addormentarsi alla fine 
di ogni giornata di lavoro senza avere pesi 
sulla coscienza.

Auguri Capitani Coraggiosi!

francesco de Blasio

A PRESCINDERE96



Apparecchio per  
aerosolterapia

a Rinowash 
e

 alte e 

per

Italia e 
 5 anni.

nebula

Respirare bene
è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62
25073 Bovezzo (Bs) Italy

pagNebula15x23_2014pneumor.indd   1 15/09/14   13:27



R
E

V
I 15 25 - D

ep. in A
IFA in data 05/05/2015

polvere per inalazione, pre-dosata

polvere per inalazione, pre-dosata


