
Pe
ri
od
ic
o 
tr
im
es
tr
al
e 
Sp
ed
. 
in
 
A.
P.
 
45
% 
- 
ar
t.
 
2 
co
mm
a 
20
/B
 
- 
le
gg
e 
66
2/
96
 
- 
Fi
li
al
e 
di
 
Mi
la
no
 
- 
Au
t.
 
tr
ib
. 
Mo
nz
a 
n.
 
11
16
 
de
l 
2/
10
/9
5

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A RIVISTA DI PNEUMOLOGIA

ANNO VIII NUMERO 27 2/2002

MIDIA
D I Z I O N IE

RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO VIII NUMERO 27 2/2002

D
ep

. M
in

. S
an

. i
n 

da
ta

 1
1/

03
/2

00
2

Pe
ri
od
ic
o 
tr
im
es
tr
al
e 
Sp
ed
. 
in
 
A.
P.
 
45
% 
- 
ar
t.
 
2 
co
mm
a 
20
/B
 
- 
le
gg
e 
66
2/
96
 
- 
Fi
li
al
e 
di
 
Mi
la
no
 
- 
Au
t.
 
tr
ib
. 
Mo
nz
a 
n.
 
11
16
 
de
l 
2/
10
/9
5

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A
 

A
N
N
O
V
I
I
I
 
 
 
N
U
M
E
R
O
2
7
 
 
2
/
2
0
0
2

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A
 

A
N
N
O
V
I
I
I
 
 
 
N
U
M
E
R
O
2
7
 
 
2
/
2
0
0
2



RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO VIII NUMERO 27
P
N
E
U
M
O
R
A
M
A Periodico Trimestrale

Reg. Tribunale di Monza
n. 1116 del 2 Ottobre 1995
Spedizione in A.P. 45%
art. 2 comma 20/B
legge 662/96 - Filiale di Milano

Pubblicazione di MIDIA srl
Via Santa Maddalena, 1  20052 Monza
Tel. 0392 304 440  Fax 0392 304 442
E-mail: midia@tin.it

Direttore Responsabile
Antonio Schiavulli

Direttore Scientifico
Gianni Balzano

Redazione Scientifica
Fausto De Michele, Renato De Tullio,
Maria Pia Foschino
Via Posillipo, 308 - 80123 Napoli
Tel. 0815 366 679  Fax 0815 366 640

Segretaria di redazione (Monza)
Elena Narcisi

Redazione e relazioni esterne
Manuela Polimeni

Grafica e impaginazione
MidiaDesign

CTP, stampa
Artestampa sas, Daverio (VA)

Pubblicità
MIDIA srl

Questo periodico viene spedito in abbona-
mento postale. Tutti i diritti riservati.
Prezzo copia € 6,20. Abbonamento a quat-
tro numeri € 24,80 da versare sul 
C/C postale n. 34827204 intestato a 
MIDIA srl, Via Santa Maddalena, 1
20052 MONZA (MI).

L’inserimento di collaborazioni esterne è sog-
getto all’accettazione della Direzione Scien-
tifica. Gli Autori autorizzano PNEUMORAMA a
utilizzare il loro nome per pubblicizzare il lo-
ro lavoro nel contesto della pubblicazione
della rivista. PNEUMORAMA non è in nessun
caso responsabile delle informazioni fornitele
dai relatori, ciascuno certificando la veridici-
tà e l’esattezza dei contenuti dei loro articoli.

PNEUMORAMA è spedita in abbonamento po-
stale. L’indirizzo in nostro possesso verrà uti-
lizzato per l’invio di questa e di altre pubbli-
cazioni. Ai sensi e in conformità con l’art. 10
L. 31/12/96, n. 675, MIDIA informa che i
dati inseriti nell’indirizzario di PNEUMORAMA
e quelli ricevuti via fax o lettera di aggiorna-
mento verranno archiviati nel pieno rispetto
delle normative vigenti e saranno utilizzati a 
fini scientifici. È nel diritto del ricevente richie-
dere la cessazione dell’invio della rivista e/o
l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

2/2002



RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO VIII NUMERO 27
P
N
E
U
M
O
R
A
M
A

2/2002
L’EDITORIALE 5

GLI ARTICOLI
L’immigrazione nei paesi industrializzati favorisce la comparsa 
di asma e allergie
di A. Miadonna, G.A. Dal Bo, M. Barcella e A. Tedeschi 6
Vaccinoprofilassi delle infezioni respiratorie: 
efficacia di un lisato batterico di nuova generazione 
ottenuto per via meccanica 10

LA RASSEGNA INTERNAZIONALE 15

GLI EVENTI
Incontro con il Presidente Ciampi di una delegazione della
Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari Sociali 
e la Tubercolosi 24
Dall’Ufficio Stampa dell’ATS 2002 di Atlanta 26

SPAZIO LIBERO
Tanto per cominciare...
di F. Iodice 34
Sonno e sogno dalla antichità al secolo dei lumi
di V. Patruno 35

L’ANTIFUMO
Vento in poppa   di G. Maldini 42

LA BUSSOLA (Note di Bioetica) a cura di C. Barbisan

Di chi è il (mio) corpo? 43

AIAnewsletter 47

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI 51

LE AZIENDE 58

I PRODOTTI 62

IL CALENDARIO Corsi & Congressi 65

LA GALLERIA 68

GLI AUTORI 71

A PRESCINDERE 72



L’EDITORIALE

Vacanze, sonno e civiltà

di Antonio Schiavulli
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Le vacanze estive in Italia sono lo spartiacque del nostro anno lavorativo. Troppo lun-
ghe per i miei gusti. L’ideale sarebbe fermarsi una settimana ogni tre mesi. Eviteremmo
alla ripresa del lavoro quello stato d’ansia perenne che ci portiamo dietro nel riallaccia-
re i rapporti interrotti, insomma il “dove eravamo rimasti”. Qualcuno appare addirittu-
ra più stressato alla ripresa di quanto apparisse prima di partire per le vacanze. 
E non parliamo poi dei rapporti con l’estero, che continua a rimanere incredulo per la
nostra serrata estiva. Così è. Buona ripresa a tutti.

In questo numero di Pneumorama si parla in modo diverso di sonno e quindi della pa-
tologia del sonno. Mi viene facilmente di pensare alla problematica della CPAP (l’appa-
recchio intendo) nel nostro bel paese. La si vende generalmente ad un prezzo al di sotto
del 50% della media europea, praticamente al costo (o addirittura sotto) a sentire chi la
vende, e questo provoca sicuramente una insoddisfazione alle aziende (forse colpevoli 
di concorrenza estrema) che distribuiscono il prodotto. Mi chiedo se dovendo vendere
ad un prezzo non remunerativo non si cerchi di recuperare fornendo un servizio scarso. 
Mi rendo conto che questo è un cattivo pensiero, ma sollevare il problema non mi sem-
bra perdita di tempo. E forse il problema non riguarda solo le aziende, ma anche gli
operatori sanitari. Chi ha una soluzione alzi la mano.

E già che ci siamo, un altro problema mi viene in testa e riguarda ancora la CPAP, ma
sicuramente di più i ventilatori polmonari, destinati alla ventilazione non invasiva do-
miciliare. Il problema è la prescrizione o meglio il rispetto della prescrizione. 
È mai possibile che un “amministrativo”, per motivi di prezzo, possa inserirsi nella di-
namica della scelta (il mercato offre una serie di prodotti diversi, magari simili, mai
uguali), al di là della sua competenza, che dovrebbe essere quella di acquistare il venti-
latore scelto dal medico al prezzo migliore? E dirò di più: scelto dal medico e dal mala-
to, il cui giudizio (adattamento alla macchina) andrebbe rispettato come diritto fonda-
mentale. Non so se il problema sia diffuso, ma anche un solo caso di non rispetto della
richiesta del medico e di quella del paziente, andrebbe considerato da tutti intollerabile.

Parlare di scelte e diritti in sanità in questo momento di congiuntura economica potreb-
be essere azzardato, ma mi chiedo: “se questo è stato per anni il paese degli sprechi,
non sprecando più (non si spreca più, vero?) non ci dovrebbero essere le risorse per da-
re ai cittadini ciò che ai cittadini spetta?”. È una questione non solo di giustizia, ma an-
che di civiltà.

Buona ripresa a tutti.
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Gli studi epidemiologici hanno dimostrato
che la prevalenza di asma e allergie è mol-
to variabile da paese a paese e che, negli
ultimi decenni, è aumentata progressiva-
mente, soprattutto nelle popolazioni dei
paesi industrializzati. Lo studio ISAAC
(International Study on Asthma and
Allergy in Childhood) ha evidenziato che
la prevalenza delle allergie è massima nei
paesi industrializzati anglosassoni, come 
il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Australia e
la Nuova Zelanda, e minima nei paesi in
via di sviluppo dell’Africa e dell’Asia [1].
In Europa, la prevalenza di asma e allergie
è minima nei paesi più poveri e con mino-
re industrializzazione, come l’Albania.
Asma e allergie sembrano quindi essere
patologie tipiche delle società ricche e con
elevata industrializzazione. Le ragioni di
questa distribuzione epidemiologica non
sono state ancora identificate, ma sono
state formulate varie ipotesi al riguardo.
L’ipotesi “igiene”, avanzata per la prima
volta nel 1989 dall’inglese David Strachan
[2] e ripresa successivamente da vari au-
tori, fra cui l’italiano Paolo Matricardi [3],
identifica nel declino delle infezioni, in
particolare di quelle a trasmissione oro-fe-
cale, il principale fattore responsabile del-
l’aumento delle allergie. In breve, la ridot-
ta esposizione ad agenti infettivi e la con-
seguente scarsa “pressione” antigenica sul
sistema immunitario, favorirebbe la com-
parsa di risposte anticorpali nei confronti
di antigeni innocui, come gli allergeni ina-
lanti o alimentari [4]. Anche la riduzione
delle infestazioni da parassiti, secondo

un’ipotesi già avanzata negli anni settan-
ta, e ora ripresa da autori inglesi [5] e
olandesi [6], favorirebbe la comparsa di
allergie. Oltre al ridotto contatto con agen-
ti infettivi virali, batterici e parassitari,
anche l’esposizione a nuovi allergeni in
presenza di inquinanti atmosferici, sembra
predisporre all’insorgenza di asma e aller-
gie. I soggetti che si spostano da paesi in
via di sviluppo in città occidentali indu-
strializzate, spesso sviluppano asma e al-
lergie, con caratteristiche simili a quelle
delle popolazioni residenti. Powell e coll.
[7] hanno studiato 9474 adolescenti im-
migrati in Australia e residenti a
Melbourne e hanno dimostrato come lo
sviluppo di asma sia strettamente correla-
to con la durata della residenza in
Australia. Kalyoncu e coll. [8], analizzan-
do un gruppo di immigrati in Svezia, han-
no riscontrato che i livelli sierici di IgE to-
tali vanno incontro a una riduzione in
rapporto al tempo di permanenza nel pae-
se e parallelamente lo spettro di sensibiliz-
zazione si avvicina sempre di più a quello
della popolazione indigena. Soggetti asia-
tici emigrati a Blackburn, in Inghilterra,
presentano un aumento della prevalenza
dei sintomi asmatici e dell’uso di farmaci
specifici, in relazione al tempo trascorso
nel nuovo paese di residenza [9]. Autori
israeliani hanno evidenziato una prevalen-
za di asma particolarmente elevata nella
popolazione etiopica immigrata in Israele
[10]. Questo dato potrebbe essere spiegato
sia dalle migliori condizioni igieniche (era-
dicazione delle malattie parassitarie, decli-
no delle infezioni a trasmissione oro-feca-
le) sia dall’esposizione ad allergeni in con-
comitanza con inquinanti ambientali deri-
vanti, in particolare, dal traffico veicolare.
Negli ultimi vent’anni in Italia si è verifica-
ta un’immigrazione massiccia dai paesi in

L’immigrazione nei paesi industrializzati
favorisce la comparsa di asma e allergie

di Antonio Miadonna, 
Gabrio A. Dal Bo, 
Monica Barcella, Alberto Tedeschi



via di sviluppo del Nord Africa, dell’Asia,
del Sud-America e, più recentemente
dall’Europa dell’Est e dall’Albania. I medici
italiani si sono trovati così ad affrontare pa-
tologie infettive e parassitarie di importa-
zione, ma hanno anche avuto modo di os-
servare che gli immigrati extracomunitari,
dopo un periodo variabile di residenza in
Italia, sviluppano asma e allergie, talvolta
in forma grave e con polisensibilizzazione. 

Analisi di una popolazione 
di immigrati extracomunitari
con asma e/o allergie
Abbiamo effettuato un’analisi retrospetti-
va di una casistica di immigrati extraco-
munitari che si sono presentati negli anni
1994-2000 presso la Divisione di
Medicina e Pneumologia dell’ospedale
Fatebenefratelli di Milano. I pazienti pre-
sentavano asma (63,7%), rinocongiuntivi-
te (56,7%), rinite (22,6%) od orticaria
(3,2%); spesso più patologie coesistevano
nello stesso paziente. Sono stati identifica-
ti tre gruppi di pazienti a seconda del con-
tinente di provenienza (Centro-Sud
America, Nord Africa, Asia). Le caratteri-
stiche demografiche e l’origine dei pazienti
sono state confrontate con quelle della po-
polazione generale di extracomunitari im-
migrati a Milano (dati ISTAT, dicembre
1999). Abbiamo così riscontrato che il
rapporto maschi/femmine era più basso
fra i nostri pazienti che nella popolazione
generale di immigrati della stessa fascia di
età (media 37 anni), a indicare una possi-
bile minore tendenza dei soggetti di sesso
maschile a sviluppare asma e/o allergie. 
In secondo luogo, la percentuale di pa-
zienti provenienti dal Centro-Sud America
era superiore alla percentuale generale di
immigrati dal quel continente, suggerendo
una predisposizione genetica allo sviluppo
di asma e/o allergie in quella popolazione
(RR per asma 2,4, RR per allergie 2,2). 
Al contrario, il rischio sembra ridotto per 
i soggetti provenienti dall’Asia e dal Nord
Africa. Tuttavia, all’interno delle popola-

zioni provenienti da quei continenti 
il rischio non è omogeneo e sembra variare 
a seconda del paese; per esempio, i filippi-
ni non sembrano aver un rischio aumenta-
to, mentre i soggetti provenienti dallo 
Sri Lanka hanno una maggiore facilità 
di sviluppo di asma e/o allergie. Un dato
importante emerso dallo studio è che i pa-
zienti riferivano, nella grande maggioran-
za dei casi (85%), di essere stati bene pri-
ma dell’immigrazione e che i sintomi di
asma e/o allergia erano comparsi dopo
l’arrivo in Italia (in media dopo quattro
anni e sette mesi). Lo spettro di sensibiliz-
zazione negli immigrati extracomunitari è
risultato del tutto sovrapponibile a quello
della popolazione indigena residente del
Nord Italia: gli allergeni più frequente-
mente responsabili di sensibilizzazione 
sono risultati, in ordine decrescente, 
le graminacee, gli acari, le betullacee, 
la parietaria, le composite, i derivati epi-
dermici di cane e gatto, l’ambrosia e i mi-
cofiti. Questi dati suggeriscono che l’am-
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biente ha un ruolo importante nello svi-
luppo di asma e/o allergie, in quanto la
maggior parte dei soggetti studiati dichia-
rava di non aver mai presentato sintomi di
asma e/o allergie prima dell’immigrazione.
Il condizionamento genetico è, ovviamen-
te, un elemento indispensabile per la com-
parsa di asma e/o allergie, ma è altrettan-
to evidente che queste non si sviluppano,
in assenza di condizioni ambientali favo-
renti. Anche se non possiamo sapere quan-
ti immigrati extracomunitari sarebbero 
diventati allergici nel corso della loro vita
nel paese di provenienza, è ragionevole
supporre che la gran parte di loro non
avrebbe sviluppato allergie.  
Non sappiamo quali fattori ambientali
contribuiscano maggiormente alla com-
parsa di asma e/allergie. Sulla base dei
dati della letteratura possiamo comunque
ipotizzare che i fattori in gioco siano:
• l’inquinamento atmosferico, a Milano

dovuto prevalentemente al traffico di
veicoli, molti dei quali con motore diesel
(è noto che il particolato diesel favorisce
la produzione di IgE e la sintesi di cito-
chine Th2) [11];

• l’esposizione a nuovi allergeni, spesso in
presenza di inquinanti ambientali, come
il particolato diesel;

• le migliori condizioni igieniche, con ri-
dotta esposizione ad agenti infettivi ed
eradicazione delle malattie parassitarie.

In conclusione, una città occidentale ricca
e inquinata, come Milano, sembra presen-
tare le condizioni ambientali ideali per lo
sviluppo di asma e/o allergie nei soggetti
geneticamente predisposti, provenienti dai
paesi extracomunitari. Ulteriori studi sulle
popolazioni di immigrati extracomunitari
possono contribuire a identificare i fattori
ambientali implicati nell’insorgenza di
asma e/o allergie.
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In ogni compressa sono presenti 8 specie batteriche, 
lisate per via meccanica, per fornire antigeni di superficie
inalterati e purificati in grado di garantire una risposta 
immunitaria altamente specifica.
La somministrazione per via sublinguale consente 
di aumentare la risposta a livello locoregionale ed evitare 
la distruzione gastrica degli antigeni.

Vaccinoprofilassi delle infezioni
respiratorie: efficacia di un lisato
batterico di nuova generazione 

ottenuto per via meccanica

Nel corso del Congresso Nazionale
del Capitolo Italiano di CHEST, 
tenutosi a Napoli nel giugno
scorso, sono stati presentati 
i risultati di un nuovo studio
clinico condotto per la valutazione
dell’efficacia e della tollerabilità 
di Ismigen in confronto con quella
di lisati batterici tradizionali
ottenuti per lisi chimica.
Un’elevata percentuale di pazienti
(79%) sottoposti a vaccinoprofilassi
con Ismigen, non ha registrato
infezioni alle vie respiratorie 
nel corso del trattamento, rispetto
al 4% dei pazienti del gruppo 
di controllo ed al 30% dei pazienti
trattati con un lisato batterico
ottenuto per lisi chimica.
Gli Autori dello studio, 
Sandro Rossi e Roberto Tazza 
dell’Unità Operativa di Terni,
hanno concluso il loro intervento
sottolineando che la loro

esperienza clinica dimostra come
in una popolazione a rischio,
mediamente anziana, 
il trattamento con Ismigen, 
ottenuto per lisi meccanica, 
nella profilassi delle infezioni
respiratorie limitatamente ai 
mesi autunnali ed invernali,
costituisca un presidio efficace, 
un vero e proprio vaccino.
Questo risultato clinico si
aggiunge alle altre evidenze oggi
disponibili su Ismigen e conferma
l’ipotesi che la somministrazione
per via sublinguale di un antigene
batterico nativo, strutturalmente
modificato derivato direttamente
dalla parete batterica dopo
frantumazione meccanica del
corpo del patogeno, possa
reclutare una risposta anticorpale
selettiva diretta contro le strutture
superficiali dei batteri patogeni.
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LA RASSEGNA INTERNAZIONALE

UN ANNO DI TRATTAMENTO CON
TIOTROPIO MIGLIORA I PARAMETRI
CLINICO-FUNZIONALI DEI PAZIENTI
CON BPCO

Improved health outcomes in patients
with COPD during 1 yr’s treatment
with tiotropium

Vincken W, van Noord JA, Greefhorst
APM, Bantje TA, Kesten S, Korducki L,
Cornelissen PJG per conto del
Dutch/Belgian Tiotropium Study Group

Eur Respir J 2002; 19: 209-216

VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE
DEL TIOTROPIO PER VIA INALATORIA
IN MONOSOMMINISTRAZIONE NELLA
BPCO

A long-term evaluation of once-daily
inhaled tiotropium in chronic 
obstructive pulmonary disease

Casaburi R, Mahler DA, Jones PW,
Wanner A, San Pedro G, ZuWallack RL,
Menjoge SS, Serby CW, Witek T

Eur Respir J 2002; 19: 217-224

Due studi a supporto dell’efficacia di un
nuovo farmaco per i nostri pazienti con
BPCO, ai quali, solo pochi anni fa, era
consuetudine ripetere che non vi erano
terapie per la loro malattia. In un futuro
ormai prossimo, oltre al tiotropio, potranno
essere utilizzati altri farmaci, sia come
molecole nuove, ad esempio un inibitore delle
fosfodiesterasi, sia con una indicazione più
evidence-based, in particolare la prevenzione
delle sempre temibili riacutizzazioni, per
diverse molecole già presenti nel nostro arma-
mentario terapeutico. Smettere di fumare è
fondamentale, ma ai nostri pazienti possiamo
iniziare a prospettare un futuro migliore.

Non a caso, ci pare, l’European Journal ha
pubblicato in sequenza questi due interes-
santi lavori sul Tiotropio. La progressiva
mole di esperienze dei trials finora condotti
su questa molecola sembra offrire un pano-
rama certamente non miracolistico, ma di

una qualche speranza per il miglioramento
della salute dei pazienti con BPCO. Il pri-
mo riporta i dati di uno studio della durata
di un anno in 535 pazienti con BPCO con
FEV1 medio del 41,9% del teorico, rando-
mizzati in rapporto 2:1 a favore del tiotro-
pio 18 mcg per polvere inalatoria in mono-
somministrazione (356 paz.), a confronto
con il trattamento con ipratropio 40 mcg
quattro volte al dì con aerosol dosato (179
paz.). Sono stati valutati i parametri di
funzionalità respiratoria di base, in parti-
colare il FEV1 che non si modificava so-
stanzialmente con l’ipratropio, ma mostra-
va un incremento medio del 12% (120 mL)
nel gruppo del tiotropio, con una assoluta
ripetibilità dei dati anche dopo un anno di
trattamento, laddove invece nel gruppo
trattato con ipratropio il FEV1 a un anno
era mediamente diminuito di 30 mL
(p<0,001 tra i due gruppi). Simili risultati
per il FVC, con un incremento di 320 mL
per il gruppo tiotropio, e 80 mL per l’ipra-
tropio (p<0,05), come per il PEF monito-
rato a domicilio, (p>0,01) e gli indici di
dispnea, sia il Baseline Dispnea Index, che
il Transition Dispnea Index (p<0,004). 
Il numero di pazienti da trattare per ottene-
re un miglioramento medio di un punto di
dispnea, ritenuto significativo, è stato di 8.
Il St George è migliorato in entrambi i
gruppi, con una significativa differenza a
favore del tiotropio (p<0,001). Il questio-
nario SF-36 non è risultato invece signifi-
cativamente differente nei due gruppi. 
Un altro parametro davvero importante è
la riduzione delle riacutizzazioni in un an-
no, risultate di 0,73 per paziente per anno
nel gruppo del tiotropio, e di 0,96 paz/an-
no con ipratropio (–24%; p=0,006). 7,3%
dei pazienti ha dovuto ricoverarsi per ri-
acutizzazione nel gruppo tiotropio, rispetto
a 11,7% dell’ipratropio. Il numero di ospe-
dalizzazioni per paziente per anno è stato
del 38% inferiore per il tiotropio (p=0,08).
Il numero di inalazioni di salbutamolo al
bisogno è stato di circa quattro volte infe-
riore nel gruppo del tiotropio (p<0,05).
Come effetti indesiderati è stata registrata
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solo una modesta sensazione di secchezza
delle fauci, riferita lieve o moderata.
Il disegno del secondo lavoro prevedeva il
confronto, sempre per un anno, tra tiotro-
pio e placebo, utilizzando sostanzialmente
gli stessi parametri dello studio precedente.
I pazienti studiati sono stati 550 (età media
65 a; FEV1 39,1% pred) trattati con tiotro-
pio e 371 (65 a; 38,1% FEV1) con placebo.
L’81% dei pazienti con tiotropio ha com-
pletato il trial, rispetto al 72,2% del place-
bo (p<0,05). Il 9,6% dei pazienti con ipra-
tropio ha interrotto lo studio per insorgen-
za di eventi avversi, verso il 13% del grup-
po placebo (!) (p<0,05). Tutti i parametri
considerati precedentemente sono risultati
altrettanto e più significativi anche in que-
sto studio, sia dal punto di vista di parame-
tri funzionali che clinici, oltre alla signifi-
cativa riduzione delle riacutizzazioni (con
un numero di riacutizzazioni per paziente
per anno di 0,76 per il tiotropio verso 0,95
per il placebo, con una straordinaria so-
vrapposizione di dati rispetto allo studio
precedente). L’anticolinergico viene quindi
proposto dagli Autori di entrambi i lavori
come farmaco di prima scelta nel tratta-
mento della broncopneumopatia cronica
ostruttiva sintomatica ma, visto l’effetto
positivo sulle riacutizzazioni, è possibile
che futuri approfondimenti possano meglio
definirne anche il ruolo preventivo.

(Renato De Tullio)

CURARE LA DIPENDENZA TABAGICA.
LINEE GUIDA BASATE SULL’EVIDENZA
PER LA CESSAZIONE DEL FUMO

Treating tobacco use and dependence. 
An Evidence-Based Clinical Practice
Guideline for Tobacco Cessation

Anderson JE, Jorenby DE, Scott WJ, 
Fiore MC

Chest 2002; 121: 932-941

La prevenzione e il trattamento delle
patologie e della mortalità fumo-correlate
rappresenta uno dei principali capitoli della

attività pneumologica attuale. In questa
review vengono approfonditi i numerosi 
e complessi aspetti e le tecniche di
prevenzione primaria verso i giovani non-
ancora-fumatori, secondaria per il fumatore
ormai dipendente, e per il paziente
respiratorio (e non) ancora tabagista, e ci
ricorda che la dipendenza tabagica va
considerata, come l’ipertensione e il diabete,
una patologia cronica di per sé e pertanto
va curata prima che sia troppo tardi.

All’attento lettore di Pneumorama non è il
caso di ripetere che “Il fumo rappresenta la
singola causa prevenibile maggiormente re-
sponsabile di patologia e mortalità nel
mondo occidentale”. Anche i pazienti lo
sanno, visto che almeno il 35% dei fumato-
ri ha cercato di smettere nei 12 mesi prece-
denti e che l’80% ha cercato di farlo alme-
no una volta in passato. Forse lo sappiamo
di meno noi medici, che incoraggiamo a
smettere meno del 15% dei fumatori che 
a noi si rivolgono. Il lavoro che prendiamo
qui in considerazione si rivolge appunto
agli operatori sanitari, con una analisi 
e sintesi di un importante documento:
Treating tobacco use and dependence: An
evidence-based clinical practice guideline
for tobacco cessation, prodotto nel 2000
dalla statunitense Agency for Health Care
Policy and Research. La redazione di queste
linee guida si basa sulla copiosa letteratura
in questo campo, oltre 6000 articoli, per
l’opera di revisione di oltre 70 esperti.
Come per tutte le linee guida, sono state
“distillate” alcune raccomandazioni, pos-
siamo definirli dei punti-chiave, che indica-
no il corretto inquadramento attuale del
problema e le possibili soluzioni. Dopo l’af-
fermazione ormai “storica” che il fumo di
tabacco è causa di tossicodipendenza, for-
mulata dalla OMS, il panel di esperti affer-
ma oggi che la dipendenza tabagica rappre-
senta per sè una patologia cronica e come
tale va considerata e, quindi trattata, essen-
do, come l’ipertensione e il diabete, una
condizione certamente favorente danni
d’organo cronici e progressivamente irre-



18

versibili. Ogni medico dovrebbe quindi non
solo consigliare di smettere di fumare a ogni
occasione, ma offrire un intervento terapeu-
tico adatto, esattamente appunto come con-
sigliamo l’antiipertensivo. Ai pazienti che
dichiarano di voler smettere si prescriverà
il/i farmaco/i disponibili, sia il bupropione
che le varie formulazioni di nicotina; 
per gli irriducibili, si deve tentare di inne-
scare il processo decisionale spontaneo con
opportune raccomandazioni ed esortazioni
per il futuro. Qualche cosa fa. Naturalmente
la compilazione di una ricetta non è suffi-
ciente per far smettere un fumatore. Le rac-
comandazioni si soffermano sulla necessità
di supportare l’aspirante, incoraggiarlo, 
far definire una data di abbandono del fu-
mo comunicandola a tutti i familiari, agli
amici, sul lavoro, non cedere neanche ad
una boccata dopo il giorno fatidico, e resi-
stere, resistere strenuamente specie nelle
prime due settimane, sostenuto e “control-
lato” telefonicamente dal medico o da ope-
ratori sanitari adeguatamente formati. 
Per coloro che invece non si sentono pronti,
sono prospettati i vari argomenti che posso-
no iniziare il lento percorso per farli cam-
biare idea. Vi rimando all’articolo per 
l’elenco completo, riportando di seguito 
l’elenco dei “Rewards” cioè le ricompense,
le meritate gratificazioni, che allietano il
mondo dei non fumatori: migliora la salute;
senti il vero sapore del cibo; senti gli odori;
risparmi soldi; vestiti, casa, automobile non
puzzano; diventi un buon esempio per i
(tuoi) bambini; i tuoi bambini saranno più
sani; potrai fare maggiore attività fisica e
sportiva; avrai una pelle più giovane e con
meno rughe, e, davvero americana: final-
mente non avrai più l’incubo di dover smet-
tere! Diventa quindi essenziale che si realiz-
zi un “Case Finding” attivo, affinché in tutti
i pazienti sia approfondita l’anamnesi relati-
va al fumo, si identifichino coloro già moti-
vati, e si usino specifici segnali (ad esempio
un avviso sul frontespizio della cartella cli-
nica ambulatoriale) che segnali lo status di
fumatore, per rinnovare continuamente l’at-
tenzione anche degli operatori nei confronti

del problema. Del resto un breve “discorset-
to” di 3 minuti può dare la spinta decisiva
all’aspirante non fumatore, anche se è di-
mostrato che le possibilità di convincere un
fumatore a smettere risultano direttamente
proporzionali al tempo trascorso a discuter-
ne. Numerose figure professionali (infermie-
ri, fisioterapisti, assistenti sanitari) possono
egregiamente sostituire il medico in questo
ruolo. La prescrizione dei farmaci richiede
la consueta attenzione per la potenziale in-
sorgenza di effetti collaterali, peraltro ormai
ben noti. Un importante suggerimento ri-
guarda la possibilità di utilizzare una asso-
ciazione tra le diverse formulazioni di nico-
tina, ad esempio il cerotto con l’uso sporadi-
co di chewing gum, che si sono dimostrate
più efficaci rispetto ad uno sola via si som-
ministrazione. Dopo una isolata segnalazio-
ne di oltre 10 anni or sono, non vi sono evi-
denze che la terapia con Nicotina comporti
particolari rischi cardiovascolari. I pazienti
cardiopatici ed ipertesi dovranno essere in-
formati correttamente e trattati come e con
più motivazione degli altri.

(Renato De Tullio)

VENTILAZIONE NON INVASIVA
NELL’INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA ACUTA

Non invasive ventilation for acute 
respiratory failure

Brochard L, Mancebo J, Elliott MW 

Eur Resp J 2002; 19: 712-21

In questa review dei principali studi
presenti in letteratura, gli Autori analizzano
l’efficacia della Ventilazione Non Invasiva
(NIV) nel trattamento delle diverse forme di
insufficienza respiratoria acuta.

La Ventilazione Non Invasiva (NIV) nel trat-
tamento dell’insufficienza respiratoria acuta
si è dimostrata in grado di ridurre l’inciden-
za delle complicanze associate alla intuba-
zione endotracheale e alla Ventilazione
Meccanica (MV), i tempi di permanenza
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nell’Unità di Terapia Intensiva, la durata
della ospedalizzazione e il tasso di mortalità
in pazienti selezionati. I pazienti con forme
ipercapniche di insufficienza respiratoria
acuta traggono maggiore beneficio dalla NIV,
sebbene effetti vantaggiosi si possono ottene-
re anche nei pazienti con insufficienza respi-
ratoria solo ipossiemica. In questa review dei
dati della letteratura Brochard e coll. valuta-
no le principali indicazioni all’impiego della
NIV nell’insufficienza respiratoria acuta e
cronica riacutizzata. La riacutizzazione della
BPCO rappresenta una causa piuttosto fre-
quente di ospedalizzazione e di ricovero in
Unità di Terapia Intensiva; durante questi
episodi, le principali alterazioni degli scambi
dei gas si accompagnano ad un peggiora-
mento clinico, caratterizzato da un pattern
respiratorio rapido e superficiale, dispnea,
insufficienza ventricolare destra ed encefalo-
patia. I meccanismi fisiopatologici consistono
nella incapacità del sistema respiratorio a
garantire un’adeguata ventilazione alveolare

in presenza di importanti anomalie della
meccanica respiratoria e tale condizione può
essere modificata dall’impiego della NIV che
consente al paziente di effettuare degli atti
respiratori più profondi con il minore sforzo.
La modalità di ventilazione più comunemen-
te impiegata è quella di tipo pressometrico
che eroga una pressione positiva costante
sincrona allo sforzo inspiratorio del paziente
mantenendo una pressione atmosferica du-
rante l’espirazione o una bassa pressione po-
sitiva di fine espirazione. I vari studi presenti
in letteratura hanno considerato pazienti
ipercapnici con BPCO riacutizzata, altri in-
vece hanno osservato popolazioni più etero-
genee in cui erano inclusi pazienti con BPCO
anche senza ipercapnia. Brochard et al. han-
no dimostrato che l’impiego della NIV in pa-
zienti con BPCO riacutizzata riduce le per-
centuali di intubazione e di mortalità rispet-
to alla terapia medica convenzionale. 
La NIV migliora inoltre il pH, la PaO2, la
frequenza respiratoria e gli score neurologici



entro 1 ora e riduce i tempi della ospedaliz-
zazione e l’insorgenza di complicanze. 
In un ulteriore studio su pazienti in Unità
di Terapia Intensiva, Celikel et al. hanno
rilevato un più rapido miglioramento dei
parametri fisiologici in pazienti trattati con
NIV, sebbene non siano state riscontrate
differenze nella frequenza di intubazione 
e nella sopravvivenza. Bott et al. hanno
studiato 60 soggetti con BPCO trattati in
maniera casuale o con le terapie tradizio-
nali o con la NIV. Anche in questo studio la
NIV si è dimostrata efficace nel determina-
re una più rapida correzione del pH e della
PaCO2. Altri studi hanno considerato i be-
nefici a lungo termine della NIV impiegata
per il trattamento della BPCO riacutizzata.
Tra questi, Confalonieri et al. hanno osser-
vato ad 1 anno 24 soggetti con BPCO che
avevano effettuato NIV durante una riacu-
tizzazione e li hanno confrontati con un
gruppo di controllo. La sopravvivenza ad
un anno è stata del 71% nel gruppo NIV
rispetto al 50% dei controlli. Inoltre, i gior-
ni di ospedalizzazione nell’anno per riacu-
tizzazioni di BPCO risultavano significati-
vamente inferiori nei soggetti trattati con
NIV (7±10 vs 25±22 giorni). Recenti studi
effettuati su pazienti prevalentemente ipos-
siemici non hanno rilevato significativi be-
nefici dall’impiego della NIV. Antonelli et
al. hanno confrontato l’intubazione e la
Ventilazione Meccanica convenzionale con
la NIV in pazienti affetti da insufficienza
respiratoria ipossiemica. I soggetti trattati
con NIV presentavano una minore frequen-
za di complicanze severe e una riduzione
della degenza in Unità di terapia Intensiva.
I dati della letteratura suggeriscono un
possibile ruolo della NIV anche nei pa-
zienti normocapnici in cui il precoce im-
piego limita la necessità di intubazione e
riduce la morbilità e la mortalità per com-
plicanze infettive. La CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) è stata utilizzata
nei pazienti affetti da insufficienza respi-
ratoria acuta durante il periodo di svezza-
mento e dopo la estubazione.

Nei pazienti con malattie respiratorie di ti-
po restrittivo essa migliora l’ossigenazione
e riduce il lavoro respiratorio mediante 
il reclutamento delle aree atelettasiche, il
miglioramento del rapporto Ventilazione/
Perfusione e l’incremento della Capacità
Funzionale Residua. Nei pazienti con
BPCO la CPAP controbilancia la PEEP
(Positive End-Expiratory Pressure) intrin-
seca riducendo il lavoro respiratorio ma
tale effetto risulta più marcato quando 
la PEEP viene aggiunta alla ventilazione
in modalità Pressure Support. 
La CPAP risulta altresì utile nel tratta-
mento dell’ostruzione delle alte vie aeree
durante il sonno e nella riduzione dello
sforzo dei muscoli inspiratori sempre du-
rante il sonno in soggetti con BPCO croni-
ca in fase di stabilità. La maggior parte
degli studi ha dimostrato i benefici a breve
termine della CPAP, ma sono ancora in-
sufficienti i dati riguardo l’impiego della
stessa nell’insufficienza respiratoria acuta.
Delclaux et al. hanno confrontato la CPAP
con supporto di ossigeno con la sola ossige-
noterapia in 123 pazienti di cui 102 con
patologia respiratoria acuta. Dopo un’ora
di trattamento, le risposte soggettive alla
terapia e il rapporto PaO2/FiO2 medio ri-
sultavano maggiori nei soggetti ventilati
con CPAP. Non sono state rilevate differen-
ze significative nella frequenza di intuba-
zione, nella mortalità ospedaliera, nel tem-
po di degenza in Unità di Terapia Intensiva.
Un più alto numero di effetti indesiderati si
è verificato nei soggetti trattati con CPAP.
Alcuni trial clinici hanno valutato l’effica-
cia della CPAP nel trattamento dell’edema
polmonare cardiogeno. Uno dei primi studi
(Rasanen et al.) ha dimostrato un impor-
tante miglioramento dell’ossigenazione en-
tro i primi 10 minuti di terapia con CPAP 
a 10 cm H2O. Uno studio più ampio (Lin
et al.) ha rilevato che la CPAP riduce le
percentuali di intubazione e di insuccesso
terapeutico a 6 ore. Durante le prime tre
ore i pazienti trattati con CPAP hanno mo-
strato inoltre un significativo miglioramen-
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to della ossigenazione, del gradiente alveo-
lo-arterioso di O2 e dello shunt intrapolmo-
nare. Un solo studio (Mehta et al.) ha con-
frontato la BiPAP (Bilevel Positive Airway
Pressure) e la CPAP nel trattamento dell’e-
dema polmonare acuto.
È stato dimostrato che la BiPAP migliora
la ventilazione e i parametri vitali più ra-
pidamente rispetto alla CPAP. A 30 minuti
i pazienti trattati con BiPAP hanno pre-
sentato un significativo miglioramento del
pH, della PaCO2, della frequenza respira-
toria, della frequenza cardiaca e degli in-
dici di dispnea. Nei pazienti trattati con
CPAP invece è stato rilevato soltanto il mi-
glioramento della frequenza respiratoria.
Inoltre, nel gruppo BiPAP, gli Autori hanno
osservato una riduzione significativamente
più marcata della pressione sistolica e della
pressione media. Diversi studi hanno de-
scritto l’impiego della NIV in pazienti con
insufficienza respiratoria acuta in cui non
esistono condizioni adeguate per l’intuba-
zione. In questi soggetti la frequenza di suc-
cessi è stata del 60-70%. Nei pazienti trat-
tati con successo si riscontra un rapido mi-
glioramento degli scambi gassosi e, anche se
non vi è risoluzione dell’insufficienza respi-
ratoria, la NIV risulta efficace nel determi-
nare un miglioramento della dispnea. 
Non ci sono controindicazioni assolute al-
l’impiego della NIV sebbene ne siano state
suggerite alcune. Queste comprendono: il co-
ma o stato confusionale, l’incapacità di pro-
teggere le vie aeree, l’acidosi severa all’esor-
dio, patologie severe associate, il vomito, 
occlusione intestinale, l’instabilità emodina-
mica, l’evidenza radiologica di aree di conso-
lidamento, le anomalie oro-facciali. Il man-
cato miglioramento del pH entro 1 ora rap-
presenta invece uno dei principali parametri
che indicano l’insuccesso del trattamento.
Gli Autori concludono questa review confer-
mando l’efficacia della NIV nel correggere le
gravi alterazioni fisiologiche dell’insufficien-
za respiratoria acuta o cronica riacutizzata.
Essa si dimostra altresì utile in pazienti
selezionati con insufficienza respiratoria
ipossiemica, e se effettuata tempestiva-

mente previene il ricorso alla intubazione
endotracheale e riduce i tempi di perma-
nenza nelle Unità di Terapia Intensiva e di
ospedalizzazione in genere. 

(Maria Pia Foschino)

L’AUMENTO DELLA DIAGNOSI DI
SLEEP APNEA RIPORTATA NELLA
PRATICA AMBULATORIALE

Increased physician-reported Sleep
Apnea: The National Ambulatory
Medical Care Survay

Namen AM, Dunagan DP, Fleischer A, 
Tillett J, Barnett M, McCall WV, Haponik EF

Chest 2002; 121: 1741-1747

La diffusione della cultura scientifica
relativa alla Sindrome della Apnee
durante il Sonno e la presenza di Centri
Specialistici dove effettuare diagnosi e
terapia sono alla base dell’aumento del
riscontro della patologia nella pratica
clinica ambulatoriale.

I disturbi respiratori durante il sonno costi-
tuiscono un importante problema sanitario
per l’alta prevalenza con i quali si presen-
tano e per le rilevanti conseguenze che
hanno sul piano sociale. La Sindrome delle
Apnee durante il Sonno (SAS) risulta esse-
re la più importante, per frequenza, di que-
sti disturbi (circa il 2-4% della popolazione
adulta secondo il classico studio di Young).
Alla luce di questa considerazione il lavoro
in questione risulta assai interessante pro-
ponendosi di verificare, in prima battuta,
se sono aumentate le diagnosi di SAS ri-
scontrate nella pratica ambulatoriale.
Per realizzare questo obiettivo gli autori
hanno utilizzato il data base della NAMCS
(National Ambulatory Medical Care Survay,
una agenzia statunitense di controllo sull’at-
tività sanitaria ambulatoriale), analizzando i
record di 372.830 pazienti, visitati nel corso
di nove anni (dal 1990 al 1998), per ognuno
dei quali ogni medico aveva a disposizione
un massimo di tre diagnosi differenti.



Nel corso del periodo esaminato è stato ve-
rificato che la diagnosi di SAS aumentava
ben 12 volte (p<0,0001), a fronte di un
aumento di solo quattro volte dell’insonnia,
altro disturbo del sonno molto frequente; 
al contrario rimaneva sostanzialmente in-
variata la frequenza con la quale venivano
poste le diagnosi di ipertensione arteriosa 
e infezioni delle vie aeree superiori (le due
patologie di riscontro clinico più abituale).
Gli autori hanno quindi esaminato le carat-
teristiche dei medici coinvolti nello studio
ed hanno rilevato che, a parte i medici di
base, la percentuale maggiore tra i medici
che ponevano diagnosi di SAS era costitui-
ta dai pneumologi (24%) contro un ridotto
9% costituito dai neurologi.
Ulteriore ed interessante il dato che analiz-
za le caratteristiche dei pazienti nei quali
era posta la diagnosi di SAS, caratteristiche
che confermavano, su vasta scala, quanto
già presente in letteratura, in termini di 
associazione tra SAS e malattie polmonari
(12,8%) o ipertensione arteriosa (10,2%).
Quali le possibili interpretazioni di questi
dati? Gli autori hanno dimostrato una
maggiore sensibilità ed interesse della ca-
tegoria medica verso la SAS verificando
come nello stesso arco di tempo fosse au-
mentata la produzione scientifica relativa
alla Sleep Apnea (verifica effettuata utiliz-
zando il MEDLINE).
In secondo luogo, sempre analizzando 
il periodo 1990-1998, risultavano aumen-
tati i centri specialistici in grado di effet-
tuare diagnosi e terapia corretti.
In entrambi i casi Namen e coll. hanno
potuto constatare una relazione significati-
va anche dal punto di vista statistico tra 
il numero delle diagnosi di SAS e quello
dei lavori scientifici pubblicati (r2=0,94;
p<0,001) o quello dei Centri di Medicina
del Sonno (r2=0,90; p<0,001). 
In conclusione possiamo dire che il lavoro
risulta quanto mai interessante e stimo-
lante, anche se presenta, ovviamente, dei
limiti che sono comunque sottolineati da-
gli stessi autori e sono connaturati con gli
strumenti di indagine utilizzati.

Infatti occorre rilevare come le oltre
350.000 visite analizzate non possono esse-
re considerate statisticamente rappresenta-
tive di tutte le visite ambulatoriali effettuate
negli Stati Uniti nello stesso periodo di tem-
po, sia in termini di scelta dei pazienti, sia
in termini di rappresentatività dei medici
(anche come specializzazione) coinvolti. 
Inoltre non viene, né poteva essere altri-
menti, analizzata la popolazione di quei
pazienti che, pur avendo la SAS, sfuggiva-
no alla diagnosi. Dal punto di vista di pro-
grammazione sanitaria sarebbe quanto
mai utile individuare una strategia che
consenta di ridurre al minimo la mancata
individuazione di questi soggetti (anche
per le importanti conseguenze sul piano
sociale che ne possono derivare).
Ciò non di meno il lavoro mantiene tutto 
il suo interesse e la sua importanza dimo-
strando inequivocabilmente come si stia
diffondendo la consapevolezza dell’impor-
tanza della SAS tra i medici (almeno quel-
li statunitensi) e come questa consapevo-
lezza sia intrinsecamente legata anche alla
disponibilità di accesso a strutture specia-
lizzate dove sia possibile la conferma dia-
gnostica. La conseguenza logica di questo
risultato non dovrebbe sfuggire a chi lavo-
ra nel settore e a chi, soprattutto, nel set-
tore fa programmazione sanitaria.

(Maria Pia Foschino)
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Una delegazione della Federazione, 
composta dal Presidente Mario De Palma,
dal Vice Presidente Vincenzo Fogliani,
Presidente pro tempore della UIP, dai
Componenti dell’Esecutivo Anna Maria
Moretti, Presidente dell’AIPO e On.le
Antonino Mangiacavallo, dal Consigliere
nazionale Giorgio Walter Canonica,
Presidente della SIMeR e dal Segretario
generale Gennaro Barretta, è stata ricevu-
ta il 19 aprile 2002 dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
L’udienza presidenziale, la seconda 
nel corso di un quadriennio, ha permesso
di presentare alla massima Autorità dello
Stato i programmi della Federazione nel
campo della prevenzione e del controllo
delle malattie respiratorie che costituisco-
no oggi nel mondo una delle maggiori
emergenze sanitarie.
Nel saluto rivolto al Presidente, dopo una
breve rassegna dell’opera svolta dalla
Federazione nei periodi che hanno prece-
duto e seguito la riforma del Servizio
Sanitario Nazionale, caratterizzata dalla
Campagna annuale per le Scuole e le
Istituzioni pubbliche italiane, dall’attività

editoriale e dall’organizzazione e partecipa-
zione alle giornate di mobilitazione sanita-
ria nazionale, è stato “ricordato il proble-
ma scientifico ed assistenziale delle malat-
tie respiratorie e dei fattori di rischio ad es-
se correlato, oggi non sufficientemente con-
siderati ed affrontati dalla politica sanitaria
nazionale. Allo scopo di dare maggiore visi-
bilità a questa vera emergenza” …e di con-
ferire “maggiore incisività alle proprie ini-
ziative, anche attraverso una collaborazione
più efficace con le Istituzioni pubbliche”…
la Federazione “con il supporto tecnico 
delle Società Scientifiche Pneumologiche”
ha proposto tre progetti:
“a) una campagna nella scuola per la for-

mazione degli insegnanti sui problemi
della salute respiratoria, attraverso
una rete di pneumologi attivi su tutto
il territorio nazionale;

b) una campagna di prevenzione dai
danni del tabagismo, rivolta ai giovani
di tutte le età…;

c) una campagna nel paese rivolta ai
problemi dell’inquinamento ambienta-
le e del fumo di tabacco…”.

Proseguendo nella presentazione, è stato

GLI EVENTI

Incontro con il Presidente Ciampi di una
delegazione della Federazione Italiana contro
le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi

Roma, Palazzo del Quirinale, 19 aprile 2002
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affermato che “il programma, articolato
su obiettive esigenze sociali, rappresenta
un importante impegno economico…, 
che necessita del sostegno dello Stato, pro-
porzionato a quello assegnato annualmen-
te ad organizzazioni no-profit, con uguali
finalità di solidarietà sociale”.
Concludendo è stato confermato l’impe-
gno della Federazione a fronteggiare e su-
perare ogni difficoltà “affrontando le nuo-
ve sfide insieme a tutti coloro che intendo-
no… promuovere la salute comune”, con
la consapevolezza di avere la legittimazio-
ne e l’appoggio della più alta Autorità del-
lo Stato ed il sostegno delle Istituzioni de-
mocratiche.
Successivamente il Presidente Ciampi ha
discusso con tutti i componenti della dele-
gazione le problematiche proposte, con
particolare riguardo a quelle che coinvol-
gono i giovani e le nuove generazioni.
Al termine dell’incontro, a ricordo dell’e-
vento, il Prof. De Palma ha offerto al
Presidente Ciampi la collezione completa
dei bolli chiudi-lettera emessi annualmen-
te dalla Federazione in occasione delle
Campagne di informazione ed educazione
nelle Scuole e nelle Istituzioni pubbliche
italiane ed il poster dell’8a Giornata
Nazionale del Respiro.
L’udienza si è conclusa con il saluto al
Presidente Ciampi e con il ringraziamento
per l’attenzione dimostrata ai problemi
delle malattie respiratorie e della speciali-
tà pneumologica.



Utilità del Rx al torace nella
popolazione con il test cutaneo 
della tubercolina positivo

JF Aristizabal, N Dunlap

Pulmonary Division, University of
Alabama at Birmingham, Jefferson
County Health Dept., Birmingham, USA

Questi ricercatori hanno valutato l’utilità
di un esame radiografico del torace perio-
dico con il test della tubercolina cutanea
asintomatico nei pazienti TST-positivi, do-
ve nessuno dei quali aveva ricevuto la pro-
filassi farmacologica. Tutti erano stati sot-
toposti ad almeno tre esami radiografici
del torace periodici al dipartimento locale
della salute fra giugno 1991 e giugno
2001. Dopo il controllo delle annotazioni
relative alle 286 persone che hanno rispo-
sto ai test di verifica della selezione, solo
un individuo è stato trovato con tubercolo-
si attiva iniziale (TB) come indicato sul
suo esame radiografico del torace periodi-
co. Questa persona era un contatto recente
conosciuto di un caso attivo di TB e di un

utilizzatore di droghe per via endovenosa.
Quelle caratteristiche lo hanno posto in
una categoria ad alto rischio per definizio-
ne. Di conseguenza, questi ricercatori han-
no concluso che un esame radiografico del
torace periodico, per gli individui nella po-
polazione che risultano positivi all’esame
TST, non è un metodo costoso per rilevare
la TB polmonare attiva in fase iniziale. 

Sicurezza della biopsia
endobronchiale in 120 bambini 
con sintomi respiratori cronici

PS Salva, CA Theroux, D Schwartz

Depts of Pediatric Pulmonology and
Anaesthesia
Baystate Medical Center, Springfield, USA 

L’utilizzo della biopsia bronchiale pedia-
trica è stato limitato per motivi di sicurez-
za. Questi ricercatori hanno messo a punto
un metodo, per comprendere senza pro-
blemi, la biopsia endobronchiale nella va-
lutazione dei bambini con problemi respi-
ratori importanti. Nel loro studio, 120
bambini di età compresa tra 2,5 e16 anni
che avevano sintomi respiratori cronici,
sono stati studiati in anestesia generale 
in ambiente esterno. Con la loro procedura,
i ricercatori hanno usato un broncoscopio
flessibile per ottenere un lavaggio bron-
coalveolare e un minimo di tre biopsie, 
attraverso le vie respiratorie con maschera
laringea. Nessun paziente ha avuto biso-
gno di epinefrina topica per controllare 
il sanguinamento o per un cambiamento
nella loro condizione. Non ci sono stati
episodi di pneumotorace, di emottisi 
o di polmonite con febbre significativa. 
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La durata media per la procedura era 12
minuti, con tempo di recupero a 90 minu-
ti. Il fattore di limitazione era la capacità
delle vie respiratorie del bambino di adat-
tarsi al broncoscopio. I ricercatori sperano
che il loro rapporto incoraggerà i clinici a
includere la biopsia endobronchiale nella
valutazione di bambini con i problemi re-
spiratori importanti. 

Risultati del comportamento in
bambini con la sindrome da disordini
respiratori del sonno (SDB)

CL Rosen, EK Larkin, SF Bivins, 
JL Emancipator, NH Golebiewski, 
SA Surovec, S Redline

Case Western Riserve University,
Cleveland, USA

I ricercatori hanno analizzato i dati per uno
studio del comportamento da un campione
randomizzato di 758 bambini di età com-
presa tra gli 8 e 11 anni che avevano preso
parte a uno studio riguardante sonno e salu-
te. Circa metà erano femmine. 
I ricercatori hanno desiderato caratterizzare
le variazioni nelle caratteristiche comporta-
mentali segnalate dai genitori con il russare
primario e un indice elevato di “apnea ipop-
nea” (AHI). La SDB e il russare rumoroso
per più di una volta alla settimana sono stati
valutati mediante il questionario e un moni-
toraggio cardiorespiratorio svolto a casa.
Hanno scoperto che 20 bambini (3%) hanno
avuto un AHI elevato superiore a 5 eventi al-
l’ora (interruzione temporanea della respira-
zione) e che 110 bambini (15%) russavano
abitualmente, ma con un AHI inferiore a 5
eventi all’ora. Confrontati con i 628 bambini
che non russavano abitualmente né soggetti
a SDB, i 130 bambini con disordini respira-
tori del sonno avevano maggiori problemi di
aggressività, disattenzione e iperattività nel
comportamento sociale e scolare. I ricercato-
ri hanno notato che le misure del comporta-
mento non hanno differito tra coloro che
russavano e quelli con un elevato AHI.

Correlazione fra disordini respiratori
del sonno (Sleep-Disordered
Breathing - SDB) e mortalità

NM Punjabi, CA Chen, NY Wang, 
RA Wise, AR Schwartz, PL Smith

John Hopkins Medical Institutions,
Baltimore, Maryland, USA

Questi ricercatori hanno studiato le cartel-
le mediche di 8.744 persone riferite al
centro del sonno delle Johns Hopkins in-
stitutions fra il 1983 e il 1999 per la SDB.
I ricercatori hanno indicato che la SDB è
associata ad un aumenato rischio di tutte
le cause di mortalità in uomini e donne di
razza bianca. Hanno notato che questo ef-
fetto può essere indipendente dall’obesità.
Inoltre, l’analisi stratificata per razza non
ha mostrato correlazione fra SDB e morta-
lità in 1.888 pazienti afro-americani che
facevano parte del gruppo di studio. L’età
media dei pazienti maschi era di 49,5 an-
ni; l’indice della massa del corpo degli uo-
mini era quasi 33. Per le donne, i valori
corrispondenti erano di 48 anni e 35. 
Una persona solitamente è considerata
obesa con un BMI superiore a 30.

BREATH. Ricerca sulla dispnea -
Aspettative e Trattamento. Indagine
internazionale sul rischio di BPCO

D Price, P Jones, D Freeman

University of Aberdeen, Scotland 
St Georges Medical School, London, GB

L’indagine BREATH (Breathlessness
Research – Expectations And Treatment
Hopes) è stata condotta per studiare l’effet-
to della dispnea, delle cause rivelate, delle
aspettative di trattamento e dei bisogni fra
le persone ad alto rischio di malattia pol-
monare ostruttiva cronica (BPCO). Da una
selezione di 4.978 persone distribuite tra
Francia, Germania, Regno Unito e Stati
Uniti intervistate telefonicamente circa
questo problema, 457 hanno incontrato 
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i criteri per l’inclusione nello studio. Questi
soggetti erano oltre i 40 anni, fumavano e
segnalavano di rimanere senza fiato dopo
aver fatto una rampa di scale. Fra quelli
inclusi nello studio, il 29% ha sostenuto
che il fumo non aveva niente a che fare con
i loro problemi di respirazione. Il 38% ha
ammesso che la dispnea interferiva con le
normali attività giornaliere, il 23% ha det-
to che spesso dettava le attività quotidiane
e il 15% che erano troppo senza respiro per
uscire di casa. Il 29% ha dichiarato che la
dispnea rendeva difficoltoso lo svolgimento
di normali attività, con un 22% che rivela-
va panico o timore correlati. Il 22% ha
avuto disturbi del sonno, il 18% ha provato
una perdita del controllo e il 10% ha avuto
difficoltà nei rapporti sessuali. Circa il 39%
non aveva consultato il medico per il suo
problema. Questo gruppo ha avuto solo
marginalmente una sintomatologia peggio-
re e un impatto sullo stile di vita rispetto 
a quelli che si erano sottoposti a visita.
Soltanto il 30% aveva ricevuto una diagno-
si. I ricercatori hanno concluso che l’inda-
gine BREATH ha rivelato un impatto signi-
ficativo della dispnea e dello stile di vita su
fumatori ed ex-fumatori, che hanno richie-
sto una gestione dei sintomi e una diagnosi
più incisive.

Mortalità per embolia polmonare 
negli Stati Uniti 1979-1998: un’analisi,
usando molteplici dati di causa di
mortalità 

KT Horlander, DM Mannino, KV Leeper

Emory University College of Medicine,
Atlanta, GA; Centers for Disease Control
and Prevention, Atlanta, USA

In questo studio, i ricercatori hanno diretto
la loro attenzione verso l’analisi delle ten-
denze di mortalità e co-morbosità connesse
con le morti da embolia polmonare dal
1979 al 1998. Sono stati usati i rapporti dei
certificati di morte di 42.932.973 pazienti

nei Files di Mortalità da Causa Multipla 
del Centro Nazionale Statistico. Hanno sco-
perto che il tasso di mortalità rapportato al-
l’età per embolia polmonare è diminuito da
191 per milione di persone nel 1979 a 94
per milione nel 1998. Il tasso di mortalità
adeguato all’età è diminuito del 56% per 
gli uomini, da 232 per milione nel 1979 a
103 per milione di 1998. Per le donne è 
diminuito del 46% da 163 per milione nel
1979 a 88 per milione nel 1998. Secondo 
i ricercatori, durante il periodo di studio, i
tassi di mortalità adeguati all’età per la po-
polazione di razza nera erano costantemen-
te più alti del 50% rispetto a quella bianca.
Per questi ultimi, i loro tassi erano superiori
del 50% a quelli per la gente di altre razze
quali gli Asiatici, gli Indiani Americani, ecc. 
Gli uomini, inoltre, hanno avuto costante-
mente tassi di mortalità superiori del 20-30%
rispetto a quelli indicati per le donne.

Assunzione di alcool bevanda-specifica
e funzionamento del polmone in uno
studio basato sulla popolazione: 
i polmoni preferiscono il vino rosso 
o il vino bianco? 

HJ Schünemann, BJB Grant, 
JL Freudenheim, P Muti, SE McCann, 
D Kudalkar, T Nochaijski, M Russell, 
M Trevisan

University of Buffalo & Research Institutes
on Addiction, Buffalo, NY
Prevention Research Center, Berkeley, USA

Gli studi precedenti hanno suggerito che
l’esposizione all’alcool può essere collegata
alla funzione polmonare alterata attraver-
so meccanismi ossidante-antiossidante. 
In questo studio, i ricercatori hanno ana-
lizzato il rapporto dell’assunzione di alcool
bevanda-specifica con due prove di fun-
zione polmonare (volume espiratorio for-
zato in un secondo [FEV1] e capacità vita-
le forzata [FVC]). Hanno esaminato
1.555 residenti dello Stato di New York
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occidentale. Per ottenere le informazioni
sull’assunzione di alcool, hanno impiegato
un questionario validato sull’assunzione di
alcol totale e sul tipo di bevanda (nei 30
giorni precedenti), così come sul consumo
dell’alcool nel corso della vita. Dopo aver
aggiunto i dati riguardanti la condizione
di fumatore e la quantità di sigarette fu-
mate, il peso e i fattori nutrizionali, i ri-
cercatori hanno trovato un’associazione
positiva tra assunzione recente e nel corso
della vita di vino e due prove di funzione
polmonare. Hanno concluso che, mentre
l’assunzione totale di alcool non era colle-
gata con la funzione polmonare, l’assun-
zione di vino ha dimostrato un’associazio-
ne positiva con un miglioramento dei ri-
sultati della prova di funzione polmonare
e questo effetto era maggiore per il vino
bianco rispetto a quello rosso. 

Le femmine sono ad elevato rischio,
rispetto ai maschi, di sviluppare BPCO

I Cerveri, S Accordini, A Corsico, 
MC Zoia, P Fulgoni, M Beccaria, 
S Colato, R de Marco, L Carrozzi

IRCCS Policlinico “S. Matteo”, 
Clinic of Respiratory Diseases, 
University of Pavia, Italy

Una multicentrica in Italia ha condotto
un’indagine trasversale su una popolazio-
ne di giovani adulti (20-44 anni); i ricer-
catori hanno provato a determinare la pre-
valenza di pazienti con tosse cronica e se-
crezione mucosa che erano a rischio di svi-
luppare BPCO. Hanno inoltre valutato gli
effetti collegati al sesso. 
Al questionario postale hanno risposto
18.873 soggetti. La prevalenza di tosse cro-
nica e secrezione mucosa era 11,8% nei
maschi e 12% nelle femmine. Oltre il 37%
dei maschi e quasi il 30% delle femmine
nello studio erano fumatori abituali. Il
gruppo con tosse cronica e secrezione mu-
cosa includeva una grande percentuale di

fumatori abituali. Le femmine avevano una
più alta prevalenza dei sintomi cronici dei
maschi. Nelle femmine che avevano fumato
più di 15 pacchetti all’anno il rischio era
elevato al 42%. I ricercatori ritengono che
le donne abbiano una maggiore predisposi-
zione a sviluppare la produzione cronica di
tosse e secrezione mucosa, probabilmente
dovuto alla maggiore predisposizione biolo-
gica delle donne agli effetti nocivi del fumo. 

Bronchiolite obliterante nell’industria
per aromi alimentari 

J Lockey, R McKay. E Barth, J Dahlsten, 
R Baughman

University of Cincinnati, 
College of Medicine, Cincinnati, USA 

La bronchiolite obliterante deriva da un
danno all’epitelio bronchiolare (lo strato
di cellule nel rivestimento dell’organo).
Questo problema, in individui predisposti,
porta a fibrosi, restringimento delle picco-
le vie aeree e ad ostruzione irreversibile
delle vie respiratorie. La percentuale di
casi è relativamente scarsa e si può na-
scondere dietro altri disordini respiratori.
La malattia può essere causata da agenti
infettivi, gas tossici, vapori, nebbie leggere
o polveri, disordini del tessuto connettivo,
complicazioni da trapianto cuore-polmone
o dell’osso, o da fonti sconosciute. Dopo
che un caso fu identificato in un operaio
che lavorava in un’industria per aromi ali-
mentari, un’indagine condotta tra la mano
d’opera identificò quattro operai ausiliari
con risultati clinici analoghi. Tutti aveva-
no prove normali di funzionalità polmona-
re al momento dell’assunzione. I valori dei
test peggiorarono sensibilmente con lo svi-
luppo di un’ostruzione delle vie respirato-
rie da moderata a severa non-reversibile,
causato dalla bronchiolite obliterante.
Dopo che questi operai furono rimossi dal-
l’esposizione per quattro o cinque anni,
non ebbero ulteriore perdita della funzione
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polmonare. I ricercatori precisano che gli
ingredienti usati nell’industria per aromi
alimentari si possono numerare a migliaia,
gran parte dei quali non è stata studiata
per la tossicità inalatoria. Di conseguenza,
il loro uso potrebbe rappresentare un ri-
schio respiratorio in soggetti sensibili. 

Esposizione ambientale al fumo di
tabacco e funzione polmonare in
NHAMES II. Effetto sulla popolazione
e su adulti con asma cronico

MD Eisner

Department of Medicine, 
University of San Francisco, USA

Usando i dati della IIIa indagine nazionale
su salute e nutrizione, i ricercatori hanno
analizzato il rapporto trasversale fra coti-
nina, un biomarker per l’esposizione am-

bientale al fumo di tabacco (ETS) e la
funzione polmonare. Hanno studiato i dati
di 10.581 adulti non-fumatori e di 440
adulti non-fumatori affetti da asma dei
quali possedevano i dati della cotonina e
del test di funzione polmonare. Gli autori
affermarono che la maggior parte degli
adulti con e senza asma hanno avuto livel-
li rilevabili di cotinina, indicanti una espo-
sizione recente a ETS. Fra i partecipanti
maschi non-fumatori, i dati non mostra-
vano nessuna prova che l’esposizione a
ETS fosse collegata a una diminuzione
della funzione polmonare. In donne con e
senza asma, il livello più alto di cotinina
era associato ad una diminuzione della
funzione polmonare. Secondo gli autori,
l’esposizione a ETS è associata ad una di-
minuita funzione polmonare nelle femmi-
ne adulte, specialmente con asma. Questa
analisi dovrebbe fornire un’ulteriore spin-
ta alle iniziative politiche affinché pro-
muovano un ambiente libero dal fumo. 

cristina



Lo scoprire consiste nel vedere 
quello che tutti hanno visto e nel pensare

ciò che nessuno ha pensato.
A.B. Szent-Giorgyi, The Scientist Speculates

Pasquale lasciò il suo negozio di parruc-
chiere, attraversò la strada e si diresse ver-
so il bar di fronte per sorbire il suo caffè
mattutino. Scendendo le scale per arrivare
al piano –1, notò la vetrinetta al centro del-
la sala, piena di bottigliette policrome, e
pensò: «Il bar, dopo il market a destra e la
sala di biancheria intima a sinistra, ora ha
anche il reparto profumeria. I due gestori -
don Michele ed il sig. Riccio (chissà perché,
ad uno il don ed all’altro il sig.) - stanno
facendo proprio le cose per bene». Arrivato
nell’atrio, vide proprio il sig. Riccio che era
alle prese con una grassona che gridava:
«Ma che negozio ‘e merda è chisto, nun sa-
pite manco ‘a differenza fra nu profumo
maschile e femminile. Avevo chiesto una
lavanda per mia sorella e chillu strunzo 
d’‘o commesso m’ha dato nu dopobarba».
«Calma signora» cercava di rabbonirla il
sig. Riccio, responsabile della profumeria,
«ma lei non si è accorta che era un dopo-
barba?». «Ma comme me ne accorgevo, se
mi ha dato direttamente il pacco col nastri-
no» obbiettò la donna-cannone.
«Venga nel mio ufficio e accomoderemo
tutto». Infatti dopo pochi minuti, la chiat-
tona uscì sorridente e soddisfatta dall’uffi-
cio, stringendo fra le mani un pacchetto
finalmente di suo gradimento, o meglio
della sorella.
«Ma che è successo?» chiese Pasquale a
Riccio.
«Pascà, che ti debbo dire» spiegò l’interro-
gato, «il commesso è inesperto e non riesce

a leggere le parole ostrogote - hypnotic
poison, eau de toilette, vaporisateur, shock
resist, ecc. - che stanno sulle bottigliette;
nun sape l’italiano, figurati il francese o
l’inglese, per cui non riesce ancora a di-
stinguere un profumo per uomo da uno
per donna e mi combina questi casini. Ma
presto risolverò il problema».
Infatti lo risolse.
Il giorno dopo, quando Pasquale venne a
prendersi la sua solita tazzulella, gli doman-
dò: «Pascà, non noti niente nella vetrina?».
«No, niente» disse Pasquale, dopo aver os-
servato, o fatto finta di osservare, attenta-
mente. «Guarda bene» insistette Riccio.
«Non vedo proprio niente».
«Allora, te lo dico io» disse tutto trionfan-
te l’inventore, «Vedi sopra al prezzo sull’e-
tichetta? Ho messo un numero: 6 per le
femmine e 29 per i maschi, così il com-
messo non si può più sbagliare». «Ah!, ge-
niale» fece Pasquale, «6 la farfallina e 29
il pisellino».
«No! Avite sbagliato, Pascà» gridò il com-
messo - sorriso beòta, occhi piccolissimi,
enorme testone che ciondolava sulle spalle
come snodato, sembrava uno di quei cani
di stoffa che si mettevano una volta dietro
il lunotto posteriore delle auto - «6 è ‘a f…
e 29 è ‘o c.…».
«Proprio così!» confermò Riccio.
«Allora, dammi una fragranza leggera nu-
mero 6 per mia madre» chiese Pasquale al
commesso, «e cerca di non sbagliarti».
Pagò, ritirò il pacchetto-regalo - sessual-
mente contrassegnato - e dalle scale gridò
all’Archimede Pitagorico:
«Congratulazioni, ogni problema ha la sua
soluzione, basta pensarci! Ma la prossima
volta, scegliti un collaboratore meno scemo».

da “Il Padre del Padreterno” 
Midia Edizioni 2002
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Tanto 
per cominciare...

di Francesco Iodice
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“Uomini e Dei parimenti piegano 
il capo al sonno sottomessi”

(Omero, Iliade)

Paradosso sottile che vive e si nutre di un
paradosso più denso, il sonno, regno del
fantastico ed irreale, da sempre è stato ri-
guardato come qualcosa di strettamente
connaturato alla realtà e in grado di fare
emergere, come da fondali abissali, la co-
noscenza chiara e senza veli della verità
(Mancia, 1998). Già in Egitto, nel papiro
di Chester Beatty III (2000 circa a.C.) se-
condo i più importanti studiosi sono depo-
sitati i semi precursori della interpretazio-
ne psicoanalitica del sogno e nella antica
Babilonia il sogno era considerato espres-
sione peculiare della natura diabolica del-
l’uomo (Leibovici, 1959). Nell’antico
Israele, il Dio di Israele manifesta la sua
volontà all’uomo mentre dorme, attraver-
so il sogno e se il Talmud esprime una so-
stanziale condanna della oniromanzia, è
anche vero che negli scritti dei maestri tal-
mudici fra le regole ermeneutiche princi-
pali per l’interpretazione dei sogni com-
paiono le peronomasie, le omogonie e le
omografie: ossia le basi strutturali del lap-
sus freudiano (Tocci 1995). Del resto l’o-
niromanzia fu la sola Arte Divinatoria non
ripudiata dall’Islam (Fahd 1959) e per i
Veda indiani, i testi Sacri del XV-X secolo
a.C., il sonno è elevato a tale dignità da si-
tuarsi come parte integrante della Teoria
generale dell’anima (Esmaoul 1966). 
La letteratura cinese abbonda di saggi sul
sonno e sulle teorie del sognare. Certo, in
Oriente, più che altrove, l’oniromanzia era
figlia della filosofia, come ne è bellissimo

esempio la massima taoista secondo cui: 
“i saggi durante il sonno non sognano, du-
rante la veglia non pensano”. In ciò antici-
pando di 4 mila anni i moderni psicoanali-
sti e psicofisiologi del sonno: i primi con-
vinti che il pensiero nel sonno equivalga al
pensiero della veglia e i secondi inclini a
considerare il sonno comunque “funziona-
le”, anche senza sogno (Mancia, 1998). Per
gli antichi Greci, la cui cultura è permeata
di senso religioso, il sonno è inviato dagli
Dei, è per lo più premonitore di disgrazie e
ammonisce gli uomini del Male incombente
(solo raramente in Omero e in Erodoto i
sogni predicono onori e glorie). In effetti il
luogo comune Virgiliano del “somnus mor-
tis imago” è arrivato a noi proveniente dal-
la mitologia Greca secondo cui Ipnos, fra-
tello gemello di Tanatos, sfugge alla ira di
Zeus, grazie all’aiuto della Notte che lo na-
sconde nel buio e così lo salva. I figli di
Ipnos, nelle Metamorfosi di Ovidio, saran-
no Morfeo, Fobetor e Fantasio, in grado di
assumere alla perfezione ogni sembianza,
rispettivamente, di essere animato, animale
o cosa; saranno, cioè, i sogni che riempiono
il buio della Notte e salvano a loro volta gli
uomini dall’ira degli Dei. 
È con Platone, tuttavia, (nella Republica
come nel Timeo) che si fa strada una nozio-
ne fondamentale: il sonno può essere una
forma di conoscenza: nozione questa che
verrà ripresa ed elaborata dai Neoplatonici
e dalla Patristica e che presenta sorpren-
dente analogia con il pensiero di analisti del
calibro di Bion (1962) e Money-Kyrle
(1961) per i quali il sonno è essenzialmente
una forma di conoscenza indispensabile alla
mente umana (Mancia, 1998).
I Latini, che al senso religioso dei Greci an-
davano sostituendo la più pragmatica tela
della superstizione, considerano il sonno
come un ausilio alla vita: esortazione, con-

Sonno e sogno dalla antichità 
al secolo dei lumi

di Vincenzo Patruno



siglio, conforto a ciò che si teme o si spera
(Galli, 1997). E comunque non senza perle
di grande intuizione: Orazio Flacco Quinto,
nei Carmina, ammonisce la fugacità della
vita (carpe diem) ma al contempo istruisce
sul fatto che si sogna maggiormente sul far
del mattino (post mediam noctem visus
cum sumnia vera), e noi oggi potremmo
confermare che il sonno REM si intensifica
nella seconda parte della notte. 
Nel primo medioevo assistiamo ad un pro-
cesso di aristocratizzazione del sonno e dei
sogni, nel senso che vengono privilegiati i
sogni di re, imperatori e santi: (J.C. Schmitt,
1985) sogni per lo più profetici nel solco
della tradizione greco-romana e che Dante
Alighieri sembra riportare in diversi punti
della Divina Commedia, ma soprattutto nel
Purgatorio, canto XXVII: “…il sonno che
sovente, / anzi che il fatto sia / sa le novelle /
e si sa che il sonno viene da Giove…”
E se è vero che nel tardo medioevo si assi-
ste ad un processo di democratizzazione o
meglio di laicizzazione del sonno (Fattori,
1986), è ancora definitiva con Agostino,
l’incompatibilità dell’epoca (la fine del IV
secolo) con la distinzione “pagana” fra so-
gni veri (quelli che Penelope, nel XIX can-
to, dice che passano per l’immateriale por-
ta di corno, e che realizzano cose vere ogni
volta che un mortale li veda) e falsi (quelli
che passano per l’eterea porta d’avorio,
che illudono perché non si realizzano): 
i sogni avranno dimora esclusivamente 
divina (cioè solare e veritiera, se inviati da
Dio) o demoniaca (ossia immonda e in-
gannatrice se inviati dal Diavolo).
Nel Rinascimento, sul sonno e sul sognare,
la figura di riferimento è quella di
Gerolamo Cardano, medico, filosofo, ma-
tematico, negromante e mago nato a Pavia
nel 1501, nel cui pensiero più di uno stu-
dioso ha visto la cerniera fra gli oniroman-
ti della antichità e la visione laica e scien-
tifica dei giorni nostri, in cui sonno e so-
gno non si identificano inequivocabilmen-
te o necessariamente. 
Se la letteratura è tuttavia abbondante di
sogni non lo è altrimenti di sonno, nel si-

gnificato di condizione altra, diversa e
scorporata dal sogno. Il sonno, entità fisica
e dunque esposta, al pari della veglia agli
insulti della malattia e dell’invecchiamento
è una conquista recente che si deve, per lo
più, alle ragionevoli insistenze del metodo
positivista, proprio dell’illuminismo. Il
sonno che genera, in quanto tale, uno stato
di malattia è intuizione di uno solo, forse il
più grande fra tutti: William Shakespeare. 
La letteratura precedente offre, è vero, de-
scrizioni compatibili o riconducibili a ma-
lattie sonno-relate: ma non vi è traccia di
questa consapevolezza negli autori. 
Così, è nota la descrizione della morte di
Palinuro, nel X canto della Odissea, 
(“Un Elpenore v’era, il qual d’etate / dopo
gli altri venia poco nell’armi / forte, né
troppo della mente accorto / Caldo del
buon licore onde irrigossi / si divise dagli
altri ed al palagio / mi si corcò, per rinfre-
scarsi in cima. / Udito il suon della parten-
za ed il moto / riscossesi ad un tratto e, per
la lunga / scala di dietro scendere obliando
/ mosse di punta sovra il tetto e cadde preci-
pite dall’alto: il collo ai nodi / gli si infranse
e volò l’anima a Dite”) in cui è possibile ri-
conoscere i sintomi della “sleep drunkness”
(anche se Virgilio nel V canto dell’Eneide ne
fornisce una versione molto diversa). 
È nota inoltre la descrizione di Dionisio,
tiranno di Eraclea (360 a.C.) ad opera di
Claudio Aeliano, obeso, sonnolento e rus-
satore, in cui sono evidenti le analogie con
la “sleep apnea syndrome” e in cui il trat-
tamento terapeutico proposto, a base di
spilloni conficcati nella carne ad impedire
il decubito e l’addormentamento inoppor-
tuno, può ricordare l’approccio terapeuti-
co “posizionale” in uso tutt’ora. 
Il mito della maledizione di Ondine, ripre-
so poi in teatro da Giradoux, (Ondine,
ninfa colpevole di tradimento, è condan-
nata da Zeus a comandare volontariamen-
te il proprio respiro e alla certezza che il
sonno le porterà la privazione di tale vo-
lontario impulso) ci consegna, è vero, un
sonno pernicioso, ma è sonno in se stesso
foriero di morte, che compie l’esito di un
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destino, e non dunque una condanna, una
malattia, un dolore finito in se stesso. 
Ancora più recentemente un noto perso-
naggio dickensiano, il sonnolento e gras-
soccio ragazzo di nome “Joe”, finirà con 
il legare, in modo quantomeno bizzarro, 
il titolo del romanzo di cui è una simpati-
ca comparsa, al più noto eponimo lettera-
rio della medicina moderna: la sindrome
di Pickwick (di cui non è effettivamente
chiarissima l’attinenza; almeno quanto
una più appropriata “sindrome di Joe”).
Solo Shakespeare, dunque, descrive il
“sonno malato” e fa vivere consapevol-
mente, letterariamente, il sonno in una di-
mensione patologica grazie all’impatto vi-
sivo di una poetica straordinaria. Il bardo
di Stratford-On-Avon ci consegna, in ri-
ma, gran parte della moderna medicina
del sonno e egli ne sembra perfettamente
consapevole, quasi stupito e meravigliato
che non lo siano, altrettanto, gli altri.
Così Lady Macbeth, sonnambula (atto V,
scena I): “Da quando Sua Maestà si recò
sul campo di battaglia io l’ho vista alzarsi
dal letto, gettarsi addosso la sua veste da
camera, aprire con la chiave il suo riposti-
glio, trarne fuori una carta, piegarla, scri-
vervi, leggerla, poi suggellarla e tornarse-
ne a letto. E tutto ciò mentre era ancora
nel più profondo sonno. - Gran perturba-
mento del corpo è questo, di godere ad un
tempo il beneficio del sonno e compiere gli
atti della veglia”.
Così Sebastiano ad Antonio nella Tempesta:
“è certo il linguaggio del sonno e tu nel
sonno / Parli. Ma cosa hai detto? / Che
strano riposo, dormire / A occhi spalancati
/ parlare, muoversi / Eppure nel sonno più
profondo.”
Così Falstaff nell’Enrico IV (parte I, atto
II, scena IV), descritto da Pointz quasi
fosse una icona della sindrome delle apnee
del sonno.
Così Enrico IV (parte II, atto III, scena I) 
e Macbeth stesso, sofferenti di insonnia
(Mi è sembrato di sentire una voce gridare:
non dormire più! Macbeth assassina il
sonno! Il sonno innocente, il sonno che

ravvia i fili arruffati delle umane cure, che
è la morte quotidiana della vita, il bagno
ristoratore del duro travaglio, il balsamo
delle anime afflitte, la seconda portata
nella mensa della grande natura, il princi-
pale nutrimento nel banchetto della vita).
Così Clarence (oh, ho passato una notte
disgraziata, così piena di sogni spavente-
voli e orrende visioni…) vittima come il
fratello Riccardo III del “pavor nocturnus”
(Lady Anne - …nel suo letto non ho anco-
ra goduto per una ora sola l’aurea rugia-
da del sonno, svegliata continuamente dai
suoi sogni atterriti).
Così, infine, Amleto, nel cui monologo della
I scena del III atto si fonde magistralmente
l’idea antica del sonno “immagine della
morte” e l’idea moderna del sogno “risonan-
za di coscienza” (to die – to sleep / no more...
to die, to sleep… / perchance to dream -). 
Tutto ciò un secolo prima che i surrealisti
inizino a navigare nel mare dei sogni in
omaggio alla scoperta dell’inconscio. Tutto
ciò un secolo prima che i romantici comin-
cino a coltivare l’incubo come ingrediente
essenziale alla angoscia esistenziale. 
Gli uni e gli altri apparecchiando ideal-
mente la tavola all’appetito sconfinato
della scienza illuminista di Freud prima 
e Aserinsky e Kleitman (gli scopritori del
sonno REM) poi: “(sonno)… tu vieni come
una pura felicità, non pregata, non sup-
plicata…tu sciogli i nodi e i duri pensieri,
mescoli tutte le immagini della gioia e del
dolore; senza impedimento scorre il circolo
delle intime armonie e avvolti in una pia-
cevole follia, noi sprofondiamo e cessiamo
di essere”(Goethe, Egmont, V).

Il sonno nell’età della scienza

“Ogni notte, il sonno vecchio quanto 
il tempo, ogni notte davanti a noi…”

A. Jouvet

La fisiologia del sonno è conquista recen-
te. L’assioma aristotelico che lo stato di
sonno (ben altro che la dimensione del so-
gno) fosse espressione di “vapori epatici



che condensati dal cervello scendono a
raffreddare il cuore”, doveva conoscere
una radicale ibernazione per più di due
millenni, fatto salva qualche digressione
tardo rinascimentale (che voleva il sonno
causato da “anemia cerebrale”, nel senso
di rapida sottrazione di sangue al cervel-
lo), e qualche “incontrovertibile prova”
ottocentesca (che sosteneva l’azione di ip-
notossine nella genesi del sonno).
Ancora agli inizi del novecento la teoria
accettata dalla maggior parte degli studio-
si (compreso lo stesso Kleitman) era che 
il sonno fosse una costrizione passiva im-
posta al sistema nervoso in conseguenza
dell’isolamento del cervello dagli altri or-
gani del corpo. La sostanziale mancanza
di interesse verso la fisiologia del sonno
era principalmente dovuta al fatto che 
tutti ritenevano che durante il sonno poco
accadesse e quel poco non avesse nulla a
che fare con il comportamento o la salute
di un essere umano in veglia. Il ricercatore
inglese Richard Canton fu, di fatto, il pri-
mo, nel 1875, ad esaminare l’attività dei
centri nervosi situati sotto elettrodi di su-
perficie posti sulla calotta cranica; anche
se la prima descrizione compiuta appare
solo dieci anni dopo, ad opera di un medi-
co polacco, Adolf Beck, nella “History of
the Electrical Activity of the Brain” di
Brazier: “già nel primo esperimento notai
che la differenza di potenziale tra gli elet-
trodi applicati in due punti della corteccia
degli emisferi non rappresentava un livello
stabile di potenziale; la variazione au-
mentava e diminuiva continuamente senza
essere in relazione con il ritmo respiratorio
né con il polso… credo dunque sia espres-
sione della attività spontanea dei centri
cerebrali…”. 
Cinquant’anni dopo le scoperte di Canton
e Beck, lo psichiatra tedesco, Hans Berger,
provava definitivamente la presenza di at-
tività cerebrale elettrica, in esperimenti
sull’uomo, e dava il proprio nome (onde di
Berger) al tracciato di veglia noto oggi con
il termine di “ritmo alfa”.
Tale scoperta aprì nuove prospettive allo

studio del sonno: agli inizi del terzo decen-
nio del secolo XX, con il moltiplicarsi delle
registrazioni EEG ed il riscontro che è
possibile identificare e differenziare lo sta-
to di veglia da quello di sonno attraverso
l’analisi delle onde elettriche cerebrali, 
il sonno comincia ad incuriosire una rap-
presentanza sempre più nutrita di scien-
ziati ed osservatori. 
Nel 1935 ad Harvard si scopre che durante
la transizione dalla veglia al sonno avviene
un cambiamento graduale dell’attività
elettrica del cervello: durante lo stato di
veglia le onde cerebrali sono estremamente
rapide (15 o più al secondo) caratterizzate
da un voltaggio molto basso; quando il li-
vello di vigilanza aumenta e l’attenzione 
si intensifica, le onde cerebrali (onde beta)
si fanno più rapide e di minore voltaggio;
nella fase della preparazione al sonno l’at-
tività cerebrale si riduce in frequenza 
(8-10 cicli/sec, onde alfa) e aumenta in
ampiezza; il passaggio ad un tracciato ca-
ratterizzato da onde teta (4-7 cicli/sec di
voltaggio misto) è segno dell’addormenta-
mento, spesso accompagnato da movimen-
ti oculari lenti e regolari; la transizione si-
cura in sonno è confermata da uno stadio
successivo, lo stadio II, in cui compaiono,
nella attività elettrica teta di fondo, morfo-
elementi distintivi (fusi del sonno e com-
plessi K); il sonno profondo è caratterizza-
to invece da attività elettrica di ampio 
voltaggio e lenta frequenza (ritmo delta); 
si scopre anche che esiste una ciclicità 
di queste fasi durante l’intera notte e che
questa ciclicità si interrompe ogni tanto 
ad opera di qualcosa di strano, ad opera 
di un cambiamento di stato misterioso… 
Questo cambiamento rimase ignoto ai ri-
cercatori per almeno vent’anni fino a
quando Nathaniel Kleitman e Eugene
Aserinky lo scoprirono: l’articolo su
Science del 1953 che descriveva il “Rapid
Eyes Movement Sleep”, innescò una vera e
propria rivoluzione nello studio del sonno. 
L’effetto volano prodotto dalla scoperta del
sonno REM fu fortissimo e decisamente
inarrestabile: negli anni sessanta e settanta
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lo studio del sonno si sviluppa in una pri-
vilegiata ottica di ricerca: si fortificano le
convinzioni sui meccanismi neuro-fisiolo-
gici che inducono il sonno e lo configurano
come processo “attivo” (non più quindi la
passiva inibizione di aristotelica visione);
vengono sistematizzandosi le osservazioni
sulla organizzazione fra le diverse fasi del
sonno (ipnogramma) nello sviluppo onto-
genetico e in alcune patologie (soprattutto
di origine psichiatrica); il mondo scientifi-
co approda al riconoscimento della neces-
sità di omologare l’interpretazione dei dati
elettroencefalografici (“stadiazione”) del
sonno attraverso regole precise e comuni
(A. Rechtschaffen e coll.) per poter parlare
tutti lo stesso linguaggio e rendere condivi-
sibili le esperienze.
Negli anni ottanta, lo studio del sonno vie-
ne esteso alla pratica medica ed entra pre-
potentemente nella indagine conoscitiva
della patologia sonno-relata: si riconosco-
no e vengono nosologicamente inquadrati
i grandi capitoli patologici dell’insonnia,
della “ipersonnolenza” e delle “parason-
nie”. Si scoprono nuove alterazioni (sin-
drome delle apnee ostruttive) legate allo
stato di sonno e si reinterpretano vecchie
osservazioni (respiro di Cheyne-Stokes)
alla luce delle nuove conoscenze. La ricer-
ca approfondisce i temi dell’alternanza del
ciclo sonno/veglia, che sorprendentemente
si scopre essere di 25 ore (e non 24, come
il ritmo circadiano), in assenza di “zeitge-
bers”. Escono le prime, stupefacenti, inda-
gini epidemiologiche sui disturbi respira-
tori legati al sonno. Negli anni novanta, la
diagnosi ed il trattamento dei disturbi del
sonno fanno definitivamente parte del ba-
gaglio culturale del medico, le metodologie
d’indagine, (grazie a sempre più numerose
“Consensus Conferences”) divengono
standardizzate e di pratica routinaria; 
le indagini epidemiologiche sull’argomen-
to si allargano a macchia d’olio e si fanno
sempre più corpose.
All’alba del nuovo millennio, le associazio-
ni scientifiche che si occupano di promuo-
vere lo sviluppo e la conoscenza delle ma-

lattie legate al sonno sono numerose in ogni
paese; la messe di documenti e lavori pro-
dotti sull’argomento sonno è considerevole
e gli orientamenti futuri nel campo della ri-
cerca sono ricchissimi. Anche perché, non-
ostante questo, nonostante tutto questo, al-
la domanda di quale sia il ruolo del sonno,
ancora oggi non sembra esserci risposta
migliore di quella data da Nathaniel
Kleitman nel bel mezzo d’un congresso di
neurofisiologi del sonno circa cinquanta
anni fa: “Voi, prima, ditemi quale è il ruolo
della veglia ed io, poi, vi risponderò…”.
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LL’interrogativo è tutt’altro che retorico op-
pure ozioso. La risposta consente infatti
una sorta di doppio guadagno. Da un lato
ci è consentita un’articolazione più precisa
del rapporto tra la corporeità stessa ed il
più vasto e complesso orizzonte della per-
sonalità. Dall’altro vi è la costrizione ad
elaborare una trama di indicazioni e di
conseguenti atteggiamenti idonei a rap-
presentare la giusta relazione con la di-
mensione fisica del vivere.
Anzitutto è da riconsiderare la “funzione”
del corpo in relazione al suo “possessore”.
Per dirla in modo conciso si potrebbe
adottare questa affermazione: «Io non so-
no un corpo», ma «sono in/mediante un
corpo». Laddove appare evidente la reci-
procità tra la dimensione corporale e quel-
la relativa a quanto questa esprime per il
fatto stesso di “esser qui in questo modo”.
Già a questo livello si possono trarre alcu-
ne indicazioni assai vincolanti:
a) il corpo non può e non deve essere ol-
trepassato attestando unilateralmente la
dimensione della personalità ad un livello
superiore quale potrebbe essere quello del
pensiero, dell’autocoscienza. Non si dà
una persona senza il proprio corpo!
b) Tuttavia è da considerare immediata-
mente anche la reciproca: ovvero non si dà
corpo senza persona! Il corpo è cioè un
evento che media le elaborazioni della li-
bertà, della volontà, dell’intelligenza.
Quando questo non accade più siamo in
presenza di un cadavere oppure di qualco-
sa che è più prossimo alla morte che alla
vita. Se la prima condizione è quella che
suscita l’universale sentimento della pietà e

l’altrettanto universale atteggiamento del
rispetto, la seconda è quella per la quale
forse pietà e rispetto non sono sufficienti e
vi è quindi la necessità di produrre qualco-
sa di inedito sia nella prospettiva etica co-
me pure in quella degli atti concreti.
In questo scenario dove la dialettica cor-
po-persona è in perenne movimento per-
ché ogni epoca ed ogni corrente culturale
ha prodotto la sua propria ed originale
sintesi, si inserisce nel nostro tempo un
elemento nuovo che ha la capacità di ren-
dere esplosiva la stessa dialettica. Il riferi-
mento diretto ed immediato va nella dire-
zione di nuovi poteri accumulati in un
breve arco temporale dalla cosiddetta me-
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dicina tecnologica. Il potere di questa sul
corpo appare sconfinato e a dir poco sor-
prendente. Un potere che si esprime nella
facoltà di conoscere, nella capacità di pre-
vedere, ma soprattutto nella possibilità di
agire. Ovvio che, secondo il sentire comu-
ne, il destinatario diretto ed immediato di
tutto questo è il corpo. Ma, ed è qui che
merita sollevare la questione, il corpo non
è realtà a se stante, non è neppure pura
disponibilità di quel complesso di eventi e
di persone che globalmente è denominato
medicina (altamente tecnologica). Per dir-
la ancora una volta in modo breve: il cor-
po non si dà senza il suo proprio “titola-
re”; il corpo non è della medicina! Di chi
è, dunque? Solo a questo livello si com-
prende come dalla risposta pratica a que-
st’interrogativo tutt’altro che teorico, ne
va della possibilità che il corpo sia trattato
(onorato!) nel modo giusto. In definitiva è
necessario affermarlo con forza, il corpo è
anzitutto e soprattutto “mio”! Ne conse-
gue perciò che nessuno meglio di me è in
grado di attribuire ad esso il suo proprio
significato ed ancora nessuno meglio di
me (oppure: nessuno al di fuori di me) è
in grado di esprimere che cosa si debba
fare, che cosa non si debba fare, che cosa
si debba smettere di fare a questa realtà la
cui prima ed assoluta titolarità è di colui
che la “possiede”. Nessuno meglio di me
stesso è in grado di esprimere quale sia il
“bene da ricercare” ed il “male da evitare”
in riferimento alle possibilità di intervento
sul corpo.
Tali atti (nella duplice espressione dell’a-
zione o dell’omissione) non possono perciò
essere separati dal loro significato: anzi es-
si rinviano sempre ad un significato che
non è loro intrinseco ma ad essi è attribui-
to prevalentemente dal destinatario, il
quale – a sua volta – non potrà che attin-
gerlo a quei “depositi di senso” ai quali
continuamente fa riferimento per gestire
la propria esistenza.
Ci sono state epoche nella storia della ci-
viltà occidentale nel corso delle quali all’i-
dentica domanda relativa al “chi è” del

corpo è stato risposto rinviando di volta in
volta all’istanza teologica (Dio), a quella
giuridica (legge), a quella politica (sovra-
no, stato), da ultimo a quella scientifica
(medicina). Per il fatto che oggi si vada
affermando una nuova risposta in linea
con la sensibilità che si riferisce ultima-
mente al soggetto, alla sua libertà ed alla
sua volontà, non significa che Dio – legge
– stato siano stati espulsi dall’orizzonte
della interpretazione e della gestione della
vita. Significa semplicemente che ciascuno
deve – e sempre più dovrà – costruire la
propria identità ma soprattutto manifesta-
re la propria facoltà di determinazione in
relazione a quanto gli è offerto, da un lato,
dall’enorme “mercato” dei poteri della
medicina, ma senza trascurare – dall’altro
– di convocare ciò di cui ciascuno è pro-
fondamente convinto. 
Nell’ormai lontano 1948 entrava in vigore
la Costituzione repubblicana nella quale si
afferma tra l’altro che la “libertà persona-
le è inviolabile“ (art.13) e che “Nessuno
può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposi-
zione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana” (art.32).
Di chi è il mio corpo? Più di cinquant’anni
or sono i costituenti si erano già posti la
domanda e, in un’epoca nella quale più
che con i temi bioetici si era alle prese con
il problema della ricostruzione, elaboraro-
no una risposta che costituisce ancora una
sfida in quanto disattesa, inapplicata o –
peggio ancora – neppure considerata.

44



AIAnewsletter
& PNEUMORAMA

Cari Colleghi,
Il Congresso Biennale della nostra Associazione, classico appuntamento per gli Aerobiologi
Italiani, giunto alla decima edizione, si terrà quest’anno al Centro Congressi del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Bologna.
Lo scopo del Congresso è quello di favorire il confronto e lo scambio d’idee a livello nazio-
nale sullo stato della ricerca aerobiologica nei suoi diversi campi di applicazione con partico-
lare attenzione all’inquinamento ambientale. Al Congresso, che tratterà temi d’attualità e
d’interesse generale svolti su un percorso prevalentemente biologico, medico e fisico, inter-
verranno alcuni fra i più autorevoli e prestigiosi ricercatori italiani. Per questa edizione, che
pone l’accento sui termini “ARIA e SALUTE”, sono state organizzate Sessioni su tematiche
gestite in collaborazione con alcune Società scientifiche ed Organizzazioni di livello nazionale
quali AIDII,AIPO,ANPA, CNR, FEDERASMA, SBI, SIAIC, SIMeR.
Su queste basi, stiamo predisponendo un programma scientifico ambizioso e nutrito.
Pertanto vi invitiamo a farci pervenire i vostri contributi scientifici sugli argomenti proposti,
in modo da poter definire le sessioni di “Comunicazioni” e “Poster”, secondo il tema d’inte-
resse e le linee guida dell’ECM.
Confidando in una attiva partecipazione, ci auguriamo, infine, che il Vostro soggiorno a
Bologna trascorra piacevolmente, coniugando l’attività scientifica con l’esperienza culturale e
l’atmosfera cordiale e vivace che la città potrà offrirvi.
Vi attendiamo numerosi! 

Paolo Mandrioli
Presidente AIA
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Associazione Italiana di Aerobiologia 
X° Congresso Nazionale

Aria e Salute

Bologna, 13-15 novembre 2002
Centro Congressi Consiglio Nazionale delle Ricerche

Via P. Gobetti, 101

TEMI PRINCIPALI
Allergie e nuove terapie
Qualità dell’aria indoor

Allergie, diagnostica e CQ
Malattie respiratorie e clima
Educazione ed Informazione

Allergie e gestione del verde urbano 
Fitopatogeni aerodiffusi

Aerobiologia e Beni Culturali
Monitoraggio atmosferico:

Istituzioni e Programmi



48

Comitato Scientifico
Marcello Angius, Gianfilippo Bagnato,
Sebastiano Gangemi, Paolo Mandrioli, Guido
Marcer, Paola Minale, Gianfranco Mincigrucci,
Marzia Onorari, Giovanna Pasquariello,
Giovanni Piu,Antonino Romano,Alessandro
Travaglini,Anna Letizia Zanotti

Coordinamento Programma Scientifico
Presidente: Paolo Mandrioli
Componenti: Roberto Albertini, Pier Paolo
Dall’Aglio, Mariangela Manfredi, Gianna
Moscato, Mario Zanca
Segreteria Scientifica: Paola De Nuntiis, Elisa
Poni, Francesca Sofri

Organizzazione di Congresso
JGC srl, Napoli
Tel. 081 229 6881 - Fax 081 372 2158
e-mail: jgcon@tin.it

Segreteria AIA
c/o ISAC-CNR
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel 051 639 9575 - Fax 051 639 9649
e-mail:aia@isac.cnr.it

Aderiscono alla realizzazione del congresso le
seguenti organizzazioni nazionali AIDII, AIPO,
ANPA, CNR, FEDERASMA, SBI, SIAIC, SIMeR 

Si ringrazia il CNR per la concessione del Cen-
tro Congressi dell’Area della Ricerca di Bologna.
Le informazioni sul congresso ed i relativi ag-
giornamenti saranno disponibili nel sito
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

INFORMAZIONI GENERALI
Registrazioni
La quota di iscrizione, le modalità ed i termi-
ni di pagamento saranno indicati nel pro-
gramma preliminare. Le quote di iscrizione
saranno ridotte i per soci AIA.

Contributi Scientifici
Coloro che vorranno presentare poster o
comunicazioni dovranno inviare la scheda di
adesione entro il 15 settembre 2002 indican-
do il tema d’interesse.

Prenotazione Alberghiera
La scheda di prenotazione alberghiera verrà
inviata unitamente al programma preliminare.

Esposizione Tecnico Scientifica
Verrà allestita una esposizione tecnico scien-
tifica alla quale parteciperanno ditte farma-
ceutiche, ditte di elettromedicali e di con-
trollo qualità dell’aria.

Programma Preliminare
Il programma preliminare comprensivo del
programma scientifico generale, del modulo ab-
stract e delle schede d’iscrizione e alberghiera
verrà spedito a coloro che invieranno la scheda
di adesione. Il termine ultimo di presentazione
degli abstract è previsto per il 15 settembre.

Programma Sociale
Il programma sociale dettagliato per i parte-
cipanti e accompagnatori apparirà nel pro-
gramma preliminare.

RETE ITALIANA DI MONITORAGGIO DEGLI AEROALLERGENI

CENTRI DI MONITORAGGIO (suddivisi per provincia e aggiornati a luglio 2002)

AL - Novi Ligure - Al2
Luigi Giovanni Cremonte, Mazzarello
ASL 22 - Ospedale San Giacomo
Novi Ligure (AL)
AL - Tortona - Al1*
Rosanna Caramiello, Cremonte, Reale
Dip. Biologia Vegetale
Via A. Mattioli, 25 - Torino
AN - Ancona - An1*
Barbara Cinti, Garritani, Bilò 
Ospedale Umberto I
Servizio di Allergologia 
Via Conca - Torrette - Ancona
AO - Aosta - Ao2 
Rita Martello,Acconcia 
A.R.P.A.Valle D’Aosta
Regione Borgnalle, 3 - Aosta

AO - Frazione Gimillan (Cogne) -
Ao3 
Rita Martello,Acconcia
A.R.P.A.Valle D’Aosta
Regione Borgnalle, 3 - Aosta

AP - Ascoli Piceno - Ap1 
Gilda Nardi, Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni U.S.L. 13
Serv. Immun.Allerg. e Trasfusionale
Via Degli Iris, 35 - Ascoli Piceno

AP - S. Benedetto Del Tronto -
Ap2 
Enrico Piunti,Alleva, Fraticelli 
ASL N.12 S. Benedetto Del Tronto
U.O. di Allergologia Presidio Ospedaliero
Via Manara, 7 - S. Benedetto Del Tronto

AQ - L’Aquila - Aq1 
Giorgio Tonietti, Petrucci 
Università degli Studi di L’Aquila
Dip. Med. Interna e Sanità Pubblica
Via S. Sisto, 22/E - L’Aquila

AQ - L’Aquila Ovest - Aq2*
Giovanni Bologna, Di Stanislao, Fiati 
Asl 04 - P.zza G. Natali - L’Aquila

AR - Arezzo - Ar1 
Giovanni Coniglio 
A.S.L. 8 Arezzo
Via Fonte Veneziana - Arezzo

AV - Avellino - Av1 
Umberto Viola, Mottola, Polcari 
Casa di Cura “Montevergine”
Via M. Malzoni - Mercogliano (AV)



BG - Bergamo - Bg1 
Massimiliano Ferrara, Gazzola, De Fuccia 
c/o F. Gazzola
Cliniche M. Gavazzeni S.P.A.
Via M. Gavazzeni 21 - Bergamo

BO - Bologna - Bo1 
Anna Maria Casali 
A.R.P.A. - Sez. Prov. Bologna
Settore Chimico
Via Triachini, 17 - Bologna

BO - S. Giovanni In Persiceto - Bo3
Silvia Marvelli,Torri
Centro Agricoltura Ambiente
Via Di Mezzo Levante, 2233
Crevalcore (BO)

BR - Brindisi - Br1*
Augusto Arsieni,Ardito,Ventura 
Serv.Allergologia
A.O. di Brindisi “Di Summa” - Brindisi

BS - Desenzano del Garda - Bs4*
Antonietta Melchiorre, Moreni, Goglione
A.O. Desenzano del Garda
Via Montecroce - Desenzano del Garda

BZ - Bolzano - Bz2
Edith Bucher, Kofler
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives (BZ)

BZ - Brunico - Bz3
Edith Bucher, Zieger
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives (BZ)

BZ - Silandro - Bz4
Edith Bucher, Zieger 
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives (BZ)

CA - Cagliari - Ca1
Giovanni Piu, Ballero, Sotgiu
Ambulatorio Allergologico G. Piu
Via Zagabria 51 - Cagliari

CE - Caserta - Ce1
Agostino Cirillo, Gallo, Caputo
U.O.Allergologia e Immunologia Clinica
A.O. di Caserta
Via Tescione - Caserta

CE - Caserta - Ce3*
Rosaria Calabrese, Madonna, Panagrosso
Servizio Autonomo di Allergologia
Asl Ce1
Via Sud Piazza D’armi - Caserta

CH - Lanciano - Ch1*
Vincenzo Feliziani, Paolucci
Divisione di Medicina 
Ospedale Civile di Lanciano-Vasto 
Via Del Mare, 1 - Lanciano (CH)

CN - Sevignano - Cn1*
Rosanna Caramiello, Domeneghetti,
Reale
Dip. Biologia Vegetale 
Via P.A. Mattioli, 25 - Torino

CS - Cosenza - Cs1
Francesco Romano, Scarlato 
A.O. di Cosenza O.“Mariano Santo” 
Via Benedetto Croce, 23 - Cosenza
FE - Ferrara - Fe1
Francesco Ghion,Tampieri
A.R.P.A. - Sez. Prov. Ferrara 
Corso Della Giovecca 169 - Ferrara
FI - Firenze Nw - Fi1
Marzia Onorari, Domeneghetti 
Arpat 
U.O. Biologia Ambientale
Sez.Aerobiologia 
Via Baroni, 18 - Pistoia
FI - Firenze Sw - Fi2
Mariangela Manfredi, Menicocci 
U.O. Immunologia Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 Firenze
FO - Cesena - Fo2
Francesco Paglionico, Fantini,Veronesi 
A.R.P.A.
Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Via Salinatore, 20 - Forlì
FO - Forlì - Fo1
Francesco Paglionico, Fantini,Veronesi 
A.R.P.A.
Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Via Salinatore, 20 - Forlì
FO - Rimini - Fo3*
Maria Teresa Biagini,Anelli 
Settore Biotossicologico 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Rimini 
Piazza Malatesta, 29 - Rimini
GE - Genova - Ge1
Susanna Voltolini, Caviglia, Montanari
A.O. S. Martino - U.O.Allergologia 
Largo R. Benzi, 10 - Genova
GE - Genova - Ge3
Eugenio Carlini 
Arpal - Dip. di Genova Laboratorio
Via Montesano 5 - Genova
GE - Lavagna - Ge2
Giorgio Albalustri,Audisio
A.S.L. 4 Chiavarese 
Lab.Analisi Osp. Lavagna 
Via Don Bobbio, 25 - Lavagna (GE)

KR - Crotone - Kr1
Felicia Facente, Ferrari
L.A.B. Laboratorio An. Cliniche Srl 
Via M. Nicoletta, 31 - Crotone
KR - Crotone - Kr2*
Salvatore Pugliese, Salvemini,Vinciguerra
Bios s.a.s. Laboratorio Analisi Cliniche 
Largo Umberto I, 38 - Crotone
IM - Bordighera - Im2*
Renato Ariano 
Usl 1 Imperiese 
Via Romana, 47 - Bordighera (IM)
LC - Casatenovo - Lc1
Fabrizio Della Torre, Molinari, Spinelli
I.N.R.C.A. I.R.C.C.S.- Div. Pneumologia
Via Monteregio, 13 - Casatenovo (LC)

LE - Lecce - Le1*
Taddeo Giordano, Quarta, Capoccia
P.O. Centro di Allergologia 
U.S.L. Le/1 “A. Galateo” 
P.zza Bottazzi, 8 - Lecce (LE)

LI - Livorno - Li1
Enzo Goracci
ASL 6 Ospedali Riuniti 
U.O. Immunologia - Allergologia 
Viale Alfieri, 36 - Livorno

LI - Piombino - Li2
Liva Paoli
ASL 6 di Livorno Zona Val di Cornia
S.S.398 Loc. Montegemoli C/O Arpat
Piombino (LI)

LO - Lodi - Lo1*
Francesco D’Agostino, Girami
Dipartimento di Allergologia 
ASL Provincia di Lodi 
P.zza Ospitale, 10 - Lodi

LU - Pietrasanta - Lu1
Marzia Onorari, Domeneghetti 
A.R.P.A.T. Pistoia 
U.O. Biologia Ambientale 
Via Baroni, 18 - Pistoia

ME - Messina Nord - Me5
Rosella Picone, Falduto, Damino 
Istituto ed Orto Botanico 
Università di Messina 
Salita Sperone, 31 Loc. S.Agata - Messina

MI - Giussano - Mi5
Paolo Morandi 
A.O.Vimercate Presidio di Giussano 
Via Milano, 65 - Giussano (MI)

MI - Milano Sud - Mi3
Fabrizio Ottoboni, Cappai
Lofarma Allergeni 
V.le Cassala, 40 - Milano

MN - Mantova - Mn2
Mario Zanca 
A.S.L. Mantova 
Via Trento, 6 - Mantova

MO - Modena - Mo1
Vittorio Boraldi, Natali
Arpa - Sez. Prov. di Modena 
Via Fontanelli, 21 - Modena

MO - Vignola - Mo2
Carla Alberta Accorsi, Natali, Mercuri 
Dip. Biologia Animale 
Ist. ed Orto Botanico Università 
Viale Caduti in Guerra, 127 - Modena

NA - Napoli Nord - Na2
Gennaro D’amato, Russo 
AORN Cardarelli 
Via A. Cardarelli, 9 - Napoli

NO - Veruno - No1*
Claudio Ferdinando Donner,
Capelli, Gnemmi 
Centro Medico Riabilitazione 
Fondazione S. Maugeri 
Via per Revislate, 13 - Veruno (NO)

PC - S. Lazzaro Alberoni - Pc1
Carlo Curtoni, Lodigiani, Contardi
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COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html

Settore Biotossicologico 
A.R.P.A. Sez. Prov. di Piacenza
Via XXI aprile, 48 - Piacenza

PD - Padova - Pd1
Guido Marcer, Bordin 
Dipartimento di Medicina Ambientale
e Sanità Pubblica - Univ. Padova 
Via Giustiniani, 2 - Padova

PG - Perugia - Pg1
Emma Bricchi,Tedeschini, Fioriti 
Dip. Biologia Vegetale Univ. Perugia 
Borgo XX Giugno, 74 - Perugia

PO - Prato - Po1
Fabia Chiara Franchi, Lapi
A.R.P.A.T. Dip. Provinciale Prato 
Via Lodi, 20 - Prato (FI)

PR - Parma - Pr1
Pierpaolo Dall’Aglio,Albertini 
Università degli Studi di Parma 
Istituto di Patologia Medica 
Via Gramsci, 14 - Parma

PR - Parma Ovest - Pr2
Francesca Cassoni, Pinto 
A.R.P.A.- Sez. Prov. di Parma 
Via Spalato, 4 - Parma

PT - Montecatini Terme - Pt2
Marzia Onorari, Domeneghetti 
A.R.P.A.T. Pistoia 
U.O. Biologia Ambientale 
Via Baroni, 18 - Pistoia

PT - Pistoia - Pt1
Marzia Onorari, Domeneghetti 
A.R.P.A.T. Pistoia 
U.O. Biologia Ambientale 
Via Baroni, 18 - Pistoia

PV - Montescano - Pv1
Claudio Fracchia, Ricci 
Fondazione S. Maugeri (IRCCS)
Via per Montescano - Montescano (PV)

PV - Pavia - Pv2
Carlo Biale, Bossi, Calcagno 
Fondazione S. Maugeri (IRCCS) 
Via A. Ferrata, 8 - Pavia

RA - Faenza - Ra2*
Oliviero Quercia, Pagnani, Rafanelli 
AUSL di Ravenna - P.O. di Faenza 
Div. di Medicina Interna-Amb.Allerg.
Viale Stradone, 9 - Faenza (RA)

RA - Lugo - Ra1*
Carlo Staffa, Bucchi 
AUSL di Ravenna - P.O. di Faenza 
Viale Stradone, 9 - Faenza (RA)

RA - Ravenna - Ra3
Monica Pagnani 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ravenna 
Settore Biotossicologico 
Via Alberoni, 17 - Ravenna

RE - Reggio Emilia - Re1
Loretta Camellini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia

RM - Roma - Rm2
Pietro Puddu, De Pità, Greco
Istituto Dermopatico dell’immacolata 
Via Monti di Creta, 104 - Roma

RM - Roma Centro (Ucea) - Rm8
Antonio Brunetti, Serra, Pasquini
Ufficio Centrale Ecologia Agraria
Via del Caravita 7/A - Roma

RM - E.U.R. (Osp. S. Eugenio) - Rm7
Alessandro Travaglini, De Sanctis, Leonardi 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

RM - Roma Nw (Osp. S. Pietro) - Rm6
Alessandro Travaglini, Froio, Leonardi,
Mazzitelli 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

RM - Tor Vergata (Fac. Scienze) - Rm5
Alessandro Travaglini, Leonardi,
Mazzitelli
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

RO - Rovigo - Ro1
Giorgio Dall’Ara, Dall’Ara 
Div. Pneumologia 
USL 18 Rovigo
Viale Tre Martiri - Rovigo

SA - Roccadaspide - Sa2
Vincenzo Patella, Di Martino 
Osp. di Roccadaspide - Asl Sa3 
Viale degli Ulivi - Roccadaspide (SA)

SA - Salerno - Sa1
Oliva Lissie Tarantino 
Ospedale S. Giovanni da Procida 
Via S. Calanda, 161 - Salerno

SO - Sondrio - So2
Paolo Scherini 
ASL della Provincia di Sondrio 
PMIP U.O. Medica 
Via Stelvio, 35/A - Sondrio

SP - La Spezia - Sp2
Claudio Grillo, Benco, Rossi
A.R.P.A.L. - Dip. Prov. di La Spezia 
Via Fontevivo, 129 - La Spezia

SR - Siracusa - Sr1*
Mario Schisano, Corso, Corsico
A.O. Umberto I
Via del Pellicano - Siracusa

SS - Sassari - Ss1
Giuseppe Vargiu,Vargiu
Ambulatorio Allergologico 

Clinica Medica Universitaria 
P.zza Mazzotti, 6 - Sassari
SV - Alassio - Sv3
Andrea Fiorina, Piolatto 
ASL 2 Savonese 
Via Adelasia, 57 - Alassio (SV)
SV - Savona - Sv2
Antonio Ebbli,Truffelli
Servizio Immunoematologia 
ASL 2 Savona Osp. S. Paolo 
Loc.Valloria Via Genova - Savona
SV - Savona - Sv4
Dario Alleteo, Puccioni, Roggi
ARPAL Dipartimento di Savona
Via Zunini 1 - Savona
TN - S. Michele all’Adige - Tn2
Elena Gottardini, Cristofolini 
Istituto Agrario 
Via Mach, 2 - San Michele all’Adige (TN)
TO - Torino - To2
Rosanna Caramiello, Reale 
Dip. Biologia Vegetale 
Via P.A. Mattioli, 25 - Torino
TP - Mazara Del Vallo - Tp1*
Amalia Tranchida, Di Marco
Divisione di Pneumologia 
ASL 9 Ospedale Abele Ajello 
Via Salemi - Mazara del Vallo (TP)
TS - Trieste Castello S. Giusto - Ts1
Loredana Rizzi Longo, Pizzulin Sauli 
Università di Trieste 
Dipartimento di Biologia 
Via L. Giorgieri, 10 - Trieste
VA - Busto Arsizio - Va3
Pietro Zanon, Chiodini, Pozzi 
Serv.Allergologia - U.O. Pneumologia 
Ospedale di Busto Arsizio 
Via A. da Brescia, 3 -Busto Arsizio (VA)
VA - Gallarate - Va2
Giuseppe Albasser, Pozzi 
A.O. S.Antonio Abate 
Via Pastori, 4 - Gallarate (VA)
VA - Varese - Va1
Franco Brunetta, Mirenda,Alabardi
Osp. di Circolo e Fond. Macchi
Amb.Allergol. Resp.
Viale L. Borri, 57 - Varese
VR3 - Verona - Vr3
Mario Olivieri, Nicolis, Poli
Dip. di Medicina e Sanità Pubblica
Servizio di Medicina del Lavoro
P.le L.A. Scuro, 10 - Verona
VT - Capranica - Vt1
Ornella De Pità, Quaratino, Greco
Istituto Dermopatico dell’Immacolata -
Sede Distaccata di Capranica Villa Paola
Via Luigi Monti, 1 - Capranica (VT)

* Temporaneamente non attivo
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AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Fondata ad Arezzo il 2 febbraio 1996,
l’Associazione ha lo scopo di promuovere e rea-
lizzare la ricerca in campo pneumologico, svilup-
pare iniziative di educazione sanitaria e di speri-
mentazione di attività nel settore della
Pneumologia.
Soci: I. Archinucci, S. Donato-Alessi, 
G. Coniglio, G. Guadagni, F. Fabianelli, 
M. Naldi, M. Rossi, R. Scala
Sede: U.O. Pneunologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 305231/305575 
Fax 0575 305270/305209
E-mail: aapcar@iol.it

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Corrado (FI), N.Crimi (CT), 
R. Dal Negro (VR), M. Del Donno (PR), 
G. Girbino (ME), M. Luisetti (PV), 
C.M. Sanguinetti (RM), P. Zannini (MI)
Segreteria Nazionale:
Dott. Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 Fax 081 8046977
E-mail: fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: P. Mandrioli
Vice Presidente: G.F. Bagnato
Past President: G. Piu
Segretario-Tesoriere: A. Travaglini
Consiglieri: M. Angius, R. Ariano, S. Gangemi,
G. Marcer, G. Mincigrucci, M. Onorari, 
G. Pasquariello, A. Romano, A.L. Zanotti.
Sede, Presidenza e Segreteria:
c/o Istituto ISAO-CNR
Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 Fax 051 6399649
E-mail: aia@isao.bo.cnr.it
www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html

AIMS
Associazione Italiana Medicina del
Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 

Past President: M.G. Terzano
Presidente: F. Cirignotta 
Vice Presidente: F. Michele Puca
Segretario: L. Ferini Strambi
Tesoriere: G.L. Gigli
Consiglieri: O. Bruni, A. Braghiroli, F. Ferrillo,
M. Guazzelli, L. Parrino, G. Plazzi
Revisori dei Conti: E. Bonanni, R. Manni, 
S. Mondini
Segreteria: L. Ferini Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno
Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele
Via Stamira d’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383 Fax 02 26433394

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri
Presidenti Onorari: M. De Palma, V. Giuliano, 
G. Melillo
Presidente: A.M. Moretti
Past Presidenti: C.F. Donner, V. Fogliani,
C.M. Sanguinetti
Vice Presidenti: F. De Benedetto, A. Di Gregorio,
B.Viola
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Consiglio Direttivo: S. Amaducci, R. De Tullio,
A. Dolcetti, F. Fiorentini, G.P. Ligla, S. Mirabella,
M. Neri, R. Pela, D. Pelucco, M. Polverino,
L. Portalone, G. Santelli, F. Vigorito, 
M. Dottorini, G. Spadaro
Revisori dei Conti: G. Agati, R. Le Donne, F. Mazza
Probiviri: M. Capone, G. Foddai, A. Rossi
Presidenza: A.M. Moretti 
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550
Segreteria: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 Fax 02 43317999
E-mail: segreteriaaipo@qubisoft.it
Executive Manager: Ciro Curcio
Segretario Generale Tesoriere:
Unità di Terapia Intensiva Polmonare, 
Az. Osp.Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze Tel. 055 4277559

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi
Vice-Presidente: A. Potena
Segretario: P. Garzia

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI
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Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna 
Tel. 051 307 307 Fax 051 302 490
E-mail: sismer@iol.it

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segreterio Generale: A. Bernardi Pesce
Vice segreterio vicario: G.N. Bassi
Vice segreterio addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice segreterio addetto ai problemi sociali 
e pubbliche relazioni: L. Spagnolli Ferretti
Vice segreterio tesoriere: G. Ferrandes
Consiglieri: V. Colorizio, F. Curradi, U. Racca,
G. Sala, R. Sicheri, V. Squasi
Sede: Via Marin, 28 - 45011 Adria
Tel./Fax 042 623704
www.pneumonet.it/alir
Segreteria Organizzativa: C/o V. Ballan 
Via de Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
E-mail: vivianaball@libero.it
Chiunque può dare il suo contributo 
sul conto corrente postale dell’ALIR:
CCP 10350452, ALIR
Via Marin, 28 - 45011 ADRIA.

AMOR
Associazione Milanese di
Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: I. Brambilla
Vice Presidente: B. Perrone
Consiglieri: R. Adami, A. Naddeo, A. Pessina,
C. Caminaghi, L. Gavazzi, A. Parpajola, V. Peona
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Uditrice: M. Schiavina
Presidente onorario: F. Falletti
Consigliere onorario: A. Bellone
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061

ARIR
Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: U. Dalpasso
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, M. Sommariva, 
E. Zampogna
Consigliere Onorario: M. Bassi, I. Brambilla

Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax. 02 700557594
E-mail: annabrivio@arirassociazione.org
arir@qubisoft.it
Sito: www.arirassociazione.org
www.pneumonet.it/arir

AsIMOV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via E. Del Re 4 - 70125 Bari
Tel. 0347 3314461 - Fax 0805 473978
E-mail: rdetullio@qubisoft.it 
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli   Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 0335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCO
Comitato Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: G. Arangio Ruiz
Segretario: E. Donati
Tesoriere: M. Casiraghi
Consiglieri: F. Franchi
Sede legale: Unità Operativa Complessa
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.:
Claudio M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: C/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
E-mail: effetti@effetti.it
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
E-mail: franchima@tin.it

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Comitato Direttivo: Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: G. Talmasson (UD)
Segretario: V. Masci (TS)
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Consiglieri: F. Ciani (TS), A. Muzzi (TS),
F. Mazza (PN), O. Delicati (GO)
Sede legale: c/o Dr. V. Masci
Via San Lazzaro, 8 - Trieste
Tel. 040 369 543
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Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
Nell’ambito dell’Assogastecnici, le tematiche ri-
guardanti il settore dei gas medicinali sono de-
mandate al Gruppo Gas Medicinali al quale ade-
riscono le aziende produttrici, distributrici di gas
medicinali, i produttori di dispositivi medici per
l’erogazione dei gas medicinali presso le strutture
di cura (Impianti centralizzati distribuzione gas
medicinali e la creazione del vuoto, Impianti cen-
tralizzati per l’evacuazione gas anestetici).
Le attività proprie riguardanti l’ossigenoterapia
domiciliare sono trattate dalla Commissione
Ossigenoterapia Domiciliare.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20147 Milano
Tel. 02 34565 234 - Fax 02 34565 311
E-mail: ggm@federchimica.it
Sito: http://assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA
Federazione Italiana delle
Associazioni di sostegno ai Malati
Asmatici e Allergici
Presidente Onorario: M. Franchi
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
Vicepresidente: M.C. Bisetto
Segretario: M. Carbonara
Tesoriere: G. Di Martino
Coordinatore con il Comitato medico-scientifico:
G. Castagna
Consiglieri: E. Savarese, D. Gianelli
Revisori dei Conti: B. Garavello, M. Lazzati, 
L. Scaranello
Sede: c/o Fondazione S. Maugeri 
Via Roncaccio,16 - 21049 Tradate (VA)
Tel. e Fax 0331 829 667
Segreteria Amministrativa:
Via del Lazzeretto 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
E-mail: federasma@fsm.it www.federasma.org 

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. - Associazione Aretusea Asma e
Allergia - ONLUS - c/o Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria Ospedale “A. Rizza”
v.le Epipoli 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 724544 - Fax 0931 491723
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma e
Allergia
Sede: Via Gioeni 174 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 24243
Segreteria: via Aldo Moro, 212 
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 437619

Associazione ASMA Sardegna
Via Pergolesi 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 - Fax 070 488293
A.B.A. - Associazione per il Bambino Allergico
c/o Clinica Pediatrica dell’Università di Milano
Via Commenda 9 - 20122 Milano
Segreteria: c/o Ospedale Fatebenefratelli
C.so Porta Nuova 23 - 20121 Milano
Tel. e Fax 02 6571217
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per
l’Assistenza Respiratoria - ONLUS
c/o Divisione Pneumologia Ospedale Maggiore
via Macallè 14 - 26013 Crema (CR)
Segreteria: Via Roma 2/b 26010 Ripalta
Cremasca (CR) - Tel. e Fax 0373 68109
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti
Asmatici ed Allergici
c/o Istituto di Medicina Generale e Pneumologia
dell’Università di Palermo, Ospedale “V. Cervello”
via Trabucco 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6254238 - Fax 091 6254909
Sezione: Termini Imerese, Osp. Di Cristina (PA)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -
ONLUS - via Latilla 16 - 70123 Bari   
Tel. e Fax 080 5566895
A.M.A.-Regione Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
via delle Cove 1 - 06126 Perugia
Tel. 075 5733930 - Fax 075 5783654
A.M.A.R./Regione Abruzzo - Associazione
Malati Apparato Respiratorio
c/o Divisione Pneumologia Ospedale S. Camillo
De Lellis - via C. Forlanini 50 - 66100 Chieti
Tel. e Fax 0871 61379
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Pesaro, Teramo
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico
ed Allergico Calabrese - ONLUS
c/o ASL 11, Struttura Poliambulatoriale “Gallico”
via Guarnaro 11 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 371093 - Fax 0965 371822
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per
l’Assistenza Respiratoria
via Taverna 267 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 302589 - Fax 0523 302585
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS
c/o Sezione Pneumologia Ospedale Pistoia,
viale Matteotti - 51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573 352331
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori
Bambini Asmatici
c/o Ospedale Civile di Padova
Piano rialzato, Monoblocco - 35100 Padova
Tel. 049 9220568 - Fax 049 8276344
Sezioni: Treviso, Venezia, Vicenza
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno Malati di Asma
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
via Roncaccio 16 - 21049 Tradate (VA)



Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Sezioni: Castelli Romani, Concordia Sagittaria,
Fiumicino, Roma, Viareggio
A.S.M.A.A. - Associazione per lo Studio delle
Malattie Asmatiche ed Allergiche
c/o Ospedale S. Maria della Misericordia
Servizio Fisiopatologia Respiratoria
Via S. Maria della Misericordia 15 - 33100 Udine
Tel. 0432 552558 - Fax 0432 552557
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati
Asmatici, Respiratori e Allergici
Via G.B. Fardella, 115 - 91100 Trapani
Tel. e Fax 0923 561009
E-mail: ass.asmara@tin.it
Presidente: Giuseppe Di Marco
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i
Pazienti Allergici - ONLUS
via Capo 10 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081 8074726
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma
sede: c/o Pneumologia ULSS 21
via Gianella 1 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 632213
Segreteria: c/o Agenzia internazionale srl
via Silvestrini 16 - 37135 Verona
Tel 045 582496 - Fax 045 505904
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
via D. Gallani 14D - 45100 Rovigo
Tel. 0425 34152
Segreteria: c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Civile di Rovigo
V.le Tre Martiri - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425 393061
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana
Asmatici e Allergici - ONLUS
via Ser Lapo Mazzei 43 - 59100 Prato
Tel. 0574 444000
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
via Monte Piana 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. 0435 39008 - Fax 0435 39210
Io e l’asma - ONLUS
Via Unità, 6 - 96018 Pachino (SR)
Tel. e Fax 0931 595395
L.I.A.M.A.R. - Lega It. per la lotta contro
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche
Respiratorie
viale Piceno 12 - 20129 Milano
Tel. 02 70100725 - Fax 02 710133
Sezione: Biella
Progetto Respiro - Associazione Pazienti
Allergici, Asmatici e Broncopatici - ONLUS
via Centonze, 242 - 98124 Messina
Tel. e Fax 090 6510365
TANDEM - Associazione per la qualità della vita
degli asmatici e degli allergici - ONLUS
c/o Direzione Centro Europeo di Bioetica e

Qualità della Vita
Via S. Billia, 12 - 11027 St. Vincent (AO)
Tel. 0165 7680617
U.N.A. - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
Ospedale Civile di Bussolengo
via Ospedale 2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6769227 / 045 6769270

Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidenti: V. Fogliani, A. Mistretta, G. Moretti
Segretario: G. Barretta
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, C. Logroscino, G. Moretti, E. Pozzi,
A. Quaranta, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Tel./Fax: 0644 240 682

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di pro-
poste e di concertazione degli Specialisti Italiani
che lo compongono nei confronti della Comunità
Scientifica Internazionale e degli Specialisti ed
Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali interes-
sati all’Ossido d’Azoto. Il Club si propone di sti-
molare e sviluppare ricerche riguardanti l’ossido
d’azoto, di favorire l’interdisciplinarietà di questi
studi, di migliorare le conoscenze della Classe
Medica sulle varie problematiche dell’ossido d’a-
zoto mediante pubblicazioni, corsi di aggiorna-
mento, convegni, di promuovere la standardiz-
zazione delle metodologie di determinazione, sia
in pediatria che nell’adulto, di promvuore contatti
con gruppi di studio internazionali.
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, 
PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano.
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147
Sito: www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per la
Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: V. Faganelli 
Vice Presidenti: I. Saxon-Mills, G. De Benedetti 
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Segretario: P. Armani
Tesoriere: D. Bragantini
Past President: U. Marzotto
Sede: Osp. Civile Maggiore B.go Trento
P.le Stefani 1 - 37126 Verona
Tel. 0458 344 060 - Fax 045 834 8425

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, Dott. Augusto
Arsieni, P. Campi, G. Di Lorenzo, A. Ferrannini,
L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato,
A. Passaleva, E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
Organi Collegiali
Collegio Probiviri: B. Saia, G. Piu, C. Romano
Revisori dei Conti: C. Masala, M.L. Pacor, 
C. Astarita
Collegio legislativo: N. Crimi, R. D’Amelio
Segreteria: c/o Policlinico, Padiglione Granelli,
Via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
Tel. 02 55192920 Fax 02 55194671
E-mail: siaic@tin.it
Sito: www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: L. Armenio
Vice Presidente: M. De Martino
Segretario: F. Cardinale
Past-President: A. Vierucci
Consiglieri: L. Brunetti, C. Caffarelli,
F. Frati, L. Nespoli, P. Rossi, S. Tripodi
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: E. Novembre, 
C. Pietrogrande
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Segreteria: c/o Clinica Pediatrica III
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva
Policlinico Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5478952/5592844  Fax 080 5478911
E-mail: siaip@pediatria3.uniba.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Presidenti Onorari: L. Allegra, C. Grassi
Presidente: G.W. Canonica (GE)
Presidente eletto: G. Girbino (ME)
Vice Presidenti: R. Dal Negro, G. Viegi, P. Zanon

Consiglieri: V. Brusasco, R. Corsico, 
G.U. Di Maria, F. Mannino
Presidenti dei Gruppi di Studio:
C.A. Angeletti (PI) - Chirurgia Toracica
F. Bariffi (NA) - Clinica 
S. Centanni (MI) - Fisiopatologia Respiratoria
G. D’Amato (NA) - Allergologia e Immunologia
G. Mazzarella (NA) - Biologia Cellulare 
C. Mereu (GE) - Endoscopia Toracica
G. Viegi (PI) - Epidemiologia
C. Saltini (Roma) - Infezioni e Tubercolosi
Segretario Generale: P. Zanon, Busto A. (VA)
Tel. 0331 699 444
E-mail: pzanon@aobusto.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Bonsignore, 
G. Gialdroni Grassi, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 566 011 Fax 0256 609 045
E-mail: info@mgr.it    www.pneumonet.it/simer

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: G.C. Monti (PV)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M. Bevilacqua, A. Rossi, R. Michieli,
G. Piccinocchi
Membri di Diritto: M. Falconi, A. Pagni, 
D. Poggiolini
Sede nazionale: Via Il Prato, 66 - 50123 Firenze
Tel. 055 284 030 Fax 055 284 038
E-mail: simg@dada.it
Sito: http://www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 ROMA
Tel. 068 550 445 Fax 068 411 250
E-mail: simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi,
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia,
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress
Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330 Fax 0498 763 081
E-mail: info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo   E-mail: cga@dus<.unifc.it
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SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: F.M. de Benedictis (AN)
Past President: A. Boner (VR)
Consiglio Direttivo: A. Fiocchi (MI), G. Longo (TS),
L. Mappa (BA), F. Midulla (RM), U. Pelosi (CA),
G. Rossi (GE)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Baldini (PI), G. Barberio (ME),
G.L. Marseglia (PV)

SIP
Gruppo Italiano della Fibrosi Cistica
Segretario Nazionale: F. Pardo
Tel. 091 6666373 - E-mail: frapardo@tin.it
Via XX settembre, 53 - Palermo
Consiglio direttivo: C. Braggion, V. De Rose,
S. Quattrucci, S. Zuffo
Commissioni
C. reimpianto: G. Borgo, grazborg@yahoo.it
C. coordinamento genetica: C. Castellani,
carlo.castellani@mail.azosp.vr.it
C. trapianti: S. Quattrucci, quattrucci@yahoo.com
C. ricerca clinica: C. Braggion,
cesare.braggion@mail.azosp.vr.it
C. per la ricerca di base: V. De Rose,
virginia.derose@unito.it
Struttura Organizzativa del gruppo
Il GIFC della SIP (Società Italiana di Pediatria) si
è organizzato con un regolamento che si propone
di coinvolgere tutte le diverse figure professionali
che offrono la loro attività.
Il GIFC prevede che le diverse figure professionali
si organizzino in sottogruppi di attività.
I sottogruppi attivi sono i seguenti: 
Fisioterapisti - coordinatrice M. Cornacchia (VR)
fisioterap@wappi.com
Psicologi - coordinatrice S. Perobelli (VR)
sperobelli@yahoo.com 
Assistenti sociali - coordinatrice D. Fogazza (PA)
fc@virgilio.it
Infermieri - coordinatrice S. Ballarin (VR)
ballerini.silvana@mail.azosp.vr.it
Biologi molecolari - coordinatrice M. Seia (MI)
laboratorio.genetica@icp.mi.it
Dietiste - coordinatrice L. Valmarana (MI)
diet.ped@mailserver.unimi.it
Microbiologi - coordinatrice S. Campana (FI)
lab.fc@meyer.it

Per ricevere informazioni e per richiedere la
scheda di iscrizione scrivere a:
Sergio Zuffo, Servizio Fisioterapia - Ospedale Meyer
Via L. Giordano, 13 - 50132 Firenze
Fax 055 5662400 - s.zuffo@meyer.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia 
dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: M. Faina
Segretario: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: S. Cristofaro, P.L. Di Napoli, 
L. Ricciardi, A. Satta, C. Schiraldi
Sede Segreteria: c/o Albino Rossi
Tel. 0382 502625 - 423518 Fax 0382 423301

La SIP-SPORT ha lo scopo di favorire il progresso
e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell’e-
sercizio fisico e dell’attività sportiva sull’apparato
respiratorio, sugli effetti dell’attività sportiva nella
riabilitazione dei broncopneumopatici, nonchè di
mantenere aggiornati i criteri di idoneità pneu-
mologica alle attività sportive agonistiche, ed a
quelle amatoriali e ricreative. Possono far parte
della SIP-Sport i cultori della Pneumologia dello
Sport o di discipline affini, italiani e stranieri, che
ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Le domande di adesione devono essere indirizzate
al Presidente Antonio Todaro, via Pezzana 108 -
00197 ROMA.
La quota di iscrizione è di € 26.00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61
ABI 3002 CAB 03361

U.I.P.
Unione Italiana per la Pneumologia
Consiglio Direttivo
Presidente
V. Fogliani (Milazzo, ME)
Vice Presidenti
A. Mangiacavallo (AG), 
P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
Consiglieri
L. Allegra (MI)
G.W. Canonica (GE)
A. Corrado (FI)
L.M. Fabbri (MO)
R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
M. De Palma (GE)
C.F. Donner (Veruno, NO)
G. Girbino (ME)
C. Grassi (PV)
A.M. Moretti (BA)
C.M. Sanguinetti (Roma)
Segretario tesoriere
M. Schiavina (BO)
Sede e segreteria U.I.P. presso:
Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Via Giovanni da Procida, 7/d – 00162 Roma
Tel./Fax 0644 240682  E-mail: federtbc@tin.it



Air Liquide compie 100 anni

Cento anni per Air Liquide. Cento anni al-
l’insegna dell’innovazione. Fondata nel
lontano 1902, agli albori del XX secolo,
dall’appena trentenne George Claude, la
multinazionale francese oggi vanta una
leadership mondiale indiscussa nella pro-
duzione di gas tecnici, industriali e medici-
nali, la presenza in 65 paesi e più di
30.000 uomini e donne che ogni giorno
contribuiscono al suo successo. Con un fat-
turato consolidato per il 2001 di oltre
8.000 milioni di euro, Air Liquide ha rea-
lizzato un risultato netto consolidato di
702 milioni di euro, una percentuale mag-
giore del 7,7% rispetto al 2000. Quotata
alla Borsa di Parigi per un totale di
360.000 azionisti, la multinazionale fran-
cese ha conseguito un utile netto per azio-
ne di 7,88 euro, più 9,1% rispetto al 2000.
Per celebrare i suoi primi 100 Anni, che ri-
corrono l’8 novembre di quest’anno, 
Air Liquide ha promosso l’Innovation Tour
- carovana dell’innovazione - una mostra
itinerante che si fermerà nei maggiori siti
industriali di tutto il mondo presentando
un’esposizione grafica multimediale sugli
eventi che hanno segnato la storia dell’a-
zienda in questi ultimi 100 anni.
Particolare attenzione verrà dedicata alle
ultime invenzioni nei diversi settori in cui
opera l’azienda e grazie all’Innovation
Contest, concorso internazionale indetto da
Air Liquide, verranno premiati i progetti
più innovativi. In Italia l’Innovation Tour
ha preso il via il 25 maggio per concludersi
il 6 luglio e ha toccato il Centro Sanità di
Milano, la Centrale di Padova, l’Unità ope-
rativa di Napoli, la Centrale di Priolo. 
Cento anni di innovazioni. Cento anni di ri-
cerca e sviluppo. Da quel lontano 1902 in
cui Air Liquide nasce con l’obiettivo di pro-
durre ossigeno su scala industriale grazie a

un processo innovativo (messo a punto dal
proprio fondatore) che attraverso la liquefa-
zione e la distillazione dell’aria, consente di
separare l’ossigeno dal nitrogeno, oggi la
multinazionale francese conserva una lea-
dership tecnologica che è in costante aggior-
namento. Con 8 centri di ricerca distribuiti
nel mondo, 500 ricercatori, 100 partnership
industriali e oltre 100 contratti di coopera-
zione con istituti e università, nel solo anno
2001 il Gruppo ha depositato 218 brevetti. 
Missione delle équipe di Ricerca e Sviluppo
di Air Liquide è quella di inventare nuove
tecnologie di fabbricazione dei gas, di svi-
luppare nuove applicazioni e nuovi servizi,
di garantire una veglia tecnologica attiva,
considerando prioritari lo sviluppo durevole
e l’ambiente (riciclaggio, valorizzazione dei
residui, riduzione degli scarti nocivi per
l’ambiente, utilizzo di fonti energetiche me-
no inquinanti), la salute e l’igiene (approc-
cio preventivo, in particolare in materia di
malattie nosocomiali contratte in ospedale,
miglioramento della sicurezza alimentare,
igiene e tracciabilità) e le tecnologie avanza-
te (ottimizzazione dei prodotti e dei servizi).

Air Liquide Italia
Via A. Capecelatro - 20148 Milano
Tel. 02 40211 - Fax 02 4021379

High Tech To Be In Touch
Una nuova tecnologia per migliorare
l’assistenza e la qualità della vita dei
bambini disabili

Karma2 è la soluzione alle difficoltà delle
famiglie nell’assistere continuativamente i
loro bambini con disabilità cognitive e/o
funzionali. Questi particolari pazienti han-
no bisogno di cure domiciliari costanti e
specialistiche a lungo termine.
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Fondamentale è la centralità delle famiglie
che, attraverso le Associazioni, svolgono un
ruolo attivo in tutte la fasi del processo di
cura e nello sviluppo del progetto. La crea-
zione di una “community virtuale”, nella
quale possano essere condivise le esperienze
di tutti, facilita il processo di integrazione
fra l’ambito sociale e quello medico-scienti-
fico che è la premessa per un nuovo modo
di intendere lo sviluppo dei processi di cura.
L’obiettivo del progetto, presentato al
Circolo della Stampa di Milano, lo scorso
6 maggio, è quello di coordinare e gestire
tutti gli “attori”: l’assistito, la famiglia, le
loro associazioni impegnate nell’attività
assistenziale, attraverso una facile e tecno-
logicamente avanzata ed efficace infra-
struttura tecnologica che permetta l’inte-
razione con i professionisti dell’assistenza
sanitaria, sociale e psicologica.
Il modello organizzativo di Karma2 si basa
sull’utilizzo di varie tecnologie e strumenti
innovativi quali: l’uso di video-camere re-
motizzate, la creazione di un portale mobi-
le UMTS, immagini e comunicazioni digi-
tali, particolari registrazioni di dati clinici
strumentali con tecnologia BLUETOOH,
con i quali permettere di migliorare la
qualità di vita dei bambini con disabilità,
fornendo un valido aiuto alle famiglie e ri-
ducendo i periodi di ospedalizzazione o di
accesso alle strutture residenziali di questi
pazienti ed i costi per la loro assistenza.
Karma2 (Knowledge and Augmented
Reality Management Assistance) è un pro-
getto di ricerca co-finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del Programma
“Information Society Technologies”
(1998-2002).
Al progetto, avviato lo scorso anno, parteci-
pano: Air Liquide Sanità, coordinatore del
progetto, Qubisoft, Tosinvest Sanità, Brain
Injured Children, France Telecom R&D,
Université Joseph Fourier, Institute on
Independent Living.

Air Liquide Sanità
Via G. Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 40261 - Fax 02 48706135

Teleassistenza Pneumologica Medicair
al convegno sulla salute in montagna

Riunire tutti coloro che si occupano di me-
dicina e sanità in montagna, avendo cura
di promuovere un corretto rapporto con
abitanti e frequentatori, nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile dell’ambiente monta-
no e della promozione della salute dell’in-
dividuo. È questo l’obiettivo del convegno
scientifico “La montagna, ambiente per la
salute” organizzato dalla Regione Veneto
dal 20 al 22 giugno scorso ad Asiago (VI)
nell’ambito dell’Anno Internazionale delle
Montagne. A questo importante appunta-
mento, realizzato con il patrocinio di im-
portanti istituzioni quali i Ministeri della
Salute e della Attività Produttive,
l’Università degli Studi di Padova, la
IKAR-CISA Commission for Mountain
Emergency Medicine, la International
Society for Mountain Medicine e il contri-
buto di società di Home Care, MedicAir ha
preso parte presentando ad un folto pub-
blico di esperti il funzionamento del nuovo
sistema di teleassistenza pneumologica
TeleMediCare, collocato nell’intervento
del Dott. De Nardi, su realtà e prospettive
della telemedicina in montagna. Durante
la relazione, i tecnici MedicAir hanno rea-
lizzato un collegamento on line con un pa-
ziente domiciliato, sottoposto a video-visi-
ta dimostrativa riguardo al funzionamento
del servizio e del suo possibile utilizzo.
Sviluppato, realizzato e distribuito da
MedicAir, TeleMediCare consente moni-
toraggio multicanale attraverso l’applica-
zione di sensori biometrici, assolutamente
non invasivi, di alcune funzioni vitali di
pazienti in regime di ospedalizzazione do-
miciliare. Il medico specialista, digitando
login e password di sicurezza, può accede-
re all’area riservata alla visualizzazione in



tempo reale del tracciato ECG, della fre-
quenza cardiaca e della saturimetria, non-
ché di tutti i parametri legati al funziona-
mento del respiratore. L’assoluta novità, ri-
spetto ai comuni dispositivi di telemetria o
telemonitoraggio, è la possibilità di modifi-
care a distanza i parametri e la modalità di
ventilazione; in caso di variazione del qua-
dro clinico del paziente, il medico speciali-
sta non si limita alla semplice e poco effica-
ce constatazione dell’evento bensì partecipa
attivamente alla risoluzione dello stesso.
La connessione per il trasferimento dei
dati avviene attraverso una comune linea
telefonica oppure tramite un terminale
GSM fornito da MedicAir; ipotizzando una
situazione fino a ieri ai limiti della realtà,
TeleMediCare consente di valutare l’enti-
tà e la gravità di un episodio acuto se-
guendo il paziente durante il trasporto
verso il più vicino ospedale. Trattandosi di
una soluzione modulare ed implementabi-
le, è possibile, nella configurazione com-
pleta, ricevere e trasmettere un segnale
audio-video con tecnologia digitale ed
orientare la camera verso i dispositivi me-
dici, gli operatori domiciliari o il paziente.
Questo sistema decisamente rivoluzionario
ha il merito di garantire un sensibile mi-
glioramento della qualità di vita del pa-
ziente sia nella limitazione e controllo dei
fenomeni di riacutizzazione, che nell’au-
mento della tranquillità e fiducia di pa-
ziente e famigliari. 
Studiato ad hoc per collegare via rete alla
struttura ospedaliera zone geografiche dif-
ficilmente raggiungibili o particolarmente
isolate, può trovare una perfetta colloca-
zione anche in realtà cittadine, ad esempio
nel traffico urbano. Il ricorso al sistema
TeleMediCare porta indubbi vantaggi
anche alle strutture sanitarie, ottimizzan-
do le risorse disponibili e contribuendo al
contenimento dei costi socio-sanitari.

Gastec srl
Via Torquato Tasso, 29
20010 Pogliano Milanese (MI)
Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282359

Premio Sapio 
per la ricerca italiana 2002

Nell’aula convegni del CNR di Roma si è
svolta lo scorso 9 luglio la cerimonia di
premiazione del Premio Sapio per la
Ricerca Italiana 2002, tappa conclusiva di
una serie di conferenze scientifiche itine-
ranti, organizzate dal 23 marzo all’8 giugno
in diverse Sedi Universitarie e Centri di
Ricerca italiani, con lo scopo di moltipli-
care le occasioni di scambio culturale tra i
ricercatori, favorire la divulgazione, lo svi-
luppo e il confronto tra le numerose e in-
novative applicazioni tecnologiche. 
La commissione scientifica, composta dai
professori Aime (Università di Torino),
Albertini (Tosinvest Sanità), Bertini
(CERM Università Studi di Firenze),
Bicchi (Università di Torino), Maffei
Facino (Università Studi di Milano),
Ravagnan (Università Ca’ Foscari di
Venezia), ha selezionato i 9 ricercatori
vincitori dell’edizione di quest’anno: 
Prof. ssa Anna Laura Segre, ricercatrice
del CNR nel campo della chimica macro-
molecolare, per il Premio NMR senior; 
il Dott. Sebastiano Arnoldi e la Dott.ssa
Fiorenza Faré dell’Istituto di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica dell’Università
di Milano e la Dott.ssa Francesca Spinelli
dell’Istituto di Chimica Farmaceutica
dell’Università La Sapienza di Roma hanno
ricevuto il Premio Gascromatografia ju-
nior. La neurologa Gabriella Di Girolamo,
la fisiatra Lucia Majolini e il radiologo
Marco Matrunola hanno vinto il Premio
Salute junior, mentre al Dott. Angelo
Zandonella e al suo collaboratore 
Dott. Vittorio Brando sono stati riconosciuti
il Premio Ambiente Senior e Junior.
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Dal 1999, il Premio è andato evolvendosi,
cambiando nome, ma mantenendo invaria-
to il suo obiettivo: dare impulso alla ricer-
ca, valorizzando l’innovazione nell’ambito
scientifico applicato alla qualità della vita e
offrendo l’opportunità a studiosi e ricerca-
tori di promuovere e divulgare il loro lavo-
ro a livello nazionale attraverso incontri e
dibattiti dedicati. Il valore del Premio, nato
dalla collaborazione del Gruppo Sapio con
numerose Università e Centri di Ricerca
italiani, è sancito dai patrocini che MIUR -
Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, Federchimica, Società Chimica
Italiana, CERM - Centro Europeo
Risonanza Magnetica, CMG - Centro
Metrologico Gas, CNR, GIDRM - Gruppo
Italiano di Discussione di Risonanza
Magnetica, oltre ad alcune tra le principali
Università italiane gli hanno riconosciuto
fin dalla prima edizione.
La premiazione dei vincitori delle quattro
aree di ricerca (Risonanza Magnetica
Nucleare, Gascromatografia, Ambiente e
Salute), avvenuta alla presenza dell’On.
Possa, vice Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca, del Dott. Salvo, di-
rettore centrale Rapporti Istituzionali di
Federchimica e del Prof. Cipollini della
Società Chimica Italiana, è stata precedu-
ta da un dibattito sulla collaborazione tra
pubblico e privato nello sviluppo della ri-
cerca italiana. 
Cultura, ricerca e innovazione sono le
tre parole chiave, su cui costruire il futuro
di un Paese: una cultura che deve nutrire
la ricerca e l’innovazione in modo continuo
e perseverante, dove la collaborazione tra
pubblico e privato è fondamentale. 
In Italia il totale delle risorse destinate alla
ricerca è di poco superiore all’1% del PIL,
contro un oltre 2% della media europea.
La scarsa competitività tecnologica dei
prodotti esportati dall’Italia è un trend pe-
ricoloso che può essere invertito solo inve-
stendo più risorse nella ricerca e attivando
un’incisiva integrazione tra ricerca e siste-
ma produttivo, soprattutto delle piccole e
medie imprese. La concessione di finanzia-

menti a Università ed Enti Pubblici, che
abbiano realizzato collaborazioni con l’in-
dustria, e di vantaggi fiscali alle aziende
che si rivolgano per la ricerca a Università,
Enti Pubblici di Ricerca e Centri di Ricerca
privati qualificati, sono alcuni degli stru-
menti che il governo si sta impegnando a
mettere in campo per promuovere la com-
petitività e catalizzare gli interessi dell’in-
dustria verso la ricerca scientifica. Gli au-
torevoli relatori intervenuti al dibattito
hanno interpretato il Premio quale stru-
mento con cui una realtà produttiva come
il Gruppo Sapio è in grado di compiere
scelte che la vedono protagonista nel socia-
le, nella ricerca, nella sperimentazione di
tecnologie e metodi per la tutela ambienta-
le e per l’elevazione della qualità della vita.

Gruppo Sapio
Via Silvio Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 83981 - Fax 039 836068
www.grupposapio.it 61



ALS con-tel V128 e NADSuite. 
Due nuovi strumenti per migliorare la
qualità del servizio Air Liquide Sanità 
al domicilio

ALS con-tel® V128,
Servizio di Tele-mo-
nitoraggio domici-
liare, prevede la
raccolta periodica

d’informazioni relative a
parametri d’interesse per la valuta-

zione clinica del paziente e per l’indivi-
duazione tempestiva d’eventuali anda-
menti che si discostano da quelli previsti
dallo schema terapeutico; al fine di un’e-
ventuale modifica della terapia e/o della
precoce individuazione dell’insorgenza di
complicanze.
ALS con-tel® V128 è un registratore digi-
tale multifunzio-
ne che permette
di sottoporre il
paziente, a ri-
schio o cronico, 
a controlli a di-
stanza, secondo orari prestabiliti e/o per
necessità immediate. Questi controlli si ef-
fettuano presso il domicilio del paziente
grazie all’utilizzo di appositi apparati d’in-
terfaccia e di elaborazione dati.
Le informazioni registrate vengono invia-
te, tramite rete telefonica sia fissa che mo-
bile, ad un centro di ricezione situato pres-
so un reparto, un ambulatorio, un centro
specialistico, una casa di cura ecc, equi-
paggiato di specifico software.
La sua configurazione base consente di ri-
levare in modo accurato e non invasivo la
percentuale d’ossigeno presente nell’emo-
globina arteriosa e la frequenza del polso.
Dispone, inoltre, di differenti moduli in
grado di interfacciarsi con apparecchiatu-
re esterne, quali elettrocardiografo, sfig-
momanometro da polso, respiratore pol-
monare, contenitore d’ossigeno liquido,
capnografo, spirometro. Ciò consente di
migliorare la definizione dei processi di cura
del paziente, di ottenere una gestione più

coordinata dell’attività clinica e ammini-
strativa e di ottimizzare il trasferimento
qualificato delle informazioni.
Lo strumento mediante i mezzi di teleco-
municazione e d’informatica garantisce:
• la ricezione e la memorizzazione dei dati

clinici del paziente provenienti dalle devi-
ces mediche collegate, a fasce orarie indi-
pendenti e con regole scelte dal medico;

• la possibilità di sottoporre al paziente
messaggi e questionari personalizzati
che permettono la raccolta di informa-
zioni sintomatologiche e la valutazione
della qualità di vita del paziente;

• l’invio periodico al centro ricevente di ri-
ferimento dei dati registrati consentendo
la verifica costante e puntuale della tera-
pia e dello stato di salute del paziente.

In conclusione l’idea di far viaggiare le in-
formazioni al posto dei pazienti è senza
dubbio affascinante, indiscutibilmente ne-
cessaria e adesso di facile attuazione. 
Il Tele-monitoraggio non implica solo
un’evoluzione, ma una rivoluzione di
mentalità e dell’organizzazione stessa 
del sistema sanitario.

NADSuite, invece, è un’ap-
plicazione per la gestione
delle informazioni dei pa-
zienti, che permette di defi-
nire sia le singole caratteri-
stiche di ciascuna informazione rilevata
sia il modo in cui tale informazione deve
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essere visualizzata. Punto di forza dell’ap-
plicazione è il modulo Rilevamenti, confi-
gurabile dall’utente stesso e in grado di
creare alcuni campi, nei quali inserire i
valori del paziente aggiungendoli a quelli
precedentemente registrati, tramite un si-
stema di formule calcolate automatiche.
Basato sulla più moderna tecnologia
Microsoft®.NET e SQL Server 2000,
NADSuite è in grado di operare indipen-
dentemente dalla piattaforma d’utilizzo
utente, essendo necessario unicamente un
browser Internet Explorer. Il modulo
Rilevamenti di NADSuite è inoltre in grado
di operare su sistemi Personal Data
Assistant PocketPC permettendo agli spe-
cialisti di effettuare i rilevamenti stessi al
domicilio dei pazienti con grande praticità.
Priorità assoluta di Air Liquide Sanità è
quella di diventare un vero e proprio
Personal Assistant, pronto a curare il pa-
ziente a domicilio nel confort del suo am-
biente, garantendogli, sia le terapie di cui
necessita, anche quelle più complesse, che
strutture di medici professionisti, pronti
ad intervenire in qualsiasi momento.

Air Liquide Sanità
Via G. Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 40261 - Fax 02 48706135

Nuove CPAP HORIZON 9000 e 9001 
DeVilbiss

Dall’ormai nota esperienza di DeVilbiss
nel campo della progettazione e produzio-
ne di ausili terapeutici per il trattamento
delle apnee ostruttive durante il sonno, ar-
rivano le ultimissime novità: HORIZON
9000 e HORIZON 9001.
Sistemi CPAP ergonomici, leggerissimi,
compatti e di semplice uso per il paziente. 
HORIZON 9000 / 9001 impiegano sola-
mente componenti elettronici di altissima
qualità, per questo sono anche in grado di
compensare le perdite e la temperatura di

erogazione
della pressio-
ne.
Un pneumo-
tacografo in-
tegrato regola
in modo pre-
ciso la pressio-
ne di utilizzo e
permette di ricono-
scere gli atti respiratori
del paziente. Il comfort al paziente è ga-
rantito grazie a numerose funzioni quali la
rampa regolabile, lo Start/Stop manuale
oppure automatico e l’utilizzo di un vasto
range di interfacce nasali. Facile da impo-
stare, dispone di un alimentatore autore-
golabile che permette il funzionamento
anche all’estero senza particolari interven-
ti tecnici. 
Le impostazioni vengono effettuate diret-
tamente dal pannello frontale della CPAP,
e si possono visualizzare istantaneamente
sul display integrato.
HORIZON 9000 è una CPAP standard
con contaore e compliance meter, mentre
HORIZON 9001 possiede le stesse caratte-
ristiche tecniche di HORIZON 9000 im-
plementate con la possibilità di memoriz-
zazione dei dati compliance paziente.
Le recenti innovazioni tecnologiche per-
mettono al personale sanitario di utilizzare
l’ormai diffusissimo e ben noto Palm come
controllo remoto della CPAP. Con il suo
avvento è ora possibile impostare o verifi-
care il setup di HORIZON 9001, scaricare
ed analizzare i dati di compliance del pa-
ziente, senza dimenticare che le diverse
utilità ed applicazioni di Palm, vi aiute-
ranno alla programmazione delle visite di
follow-up e ad una gestione completa dei
vostri pazienti. 

Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 – 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-mail: medigas@medigas.it
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SPIROSTAR DX

Medigas Italia rin-
grazia i lettori di
Pneumorama, per
l’interesse che han-
no dedicato al nuovo spirometro SPIRO-
STAR DX di Medikro. Rimanendo a Vostra
completa disposizione per ulteriori chiari-
menti e prove c/o i Vostri ambulatori, Vi ri-
badiamo che sono disponibili diverse e van-
taggiose offerte sia di Acquisto che di
Noleggio.

Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-mail: medigas@medigas.it

Nuova CPAP TREND 100 
con umidificatore integrato
AquaTREND

…per un trattamento EFFICACE della
Sindrome delle Apnee Ostruttive durante
il Sonno… respirando in assoluto confort e
sicurezza… 
Hoffrichter, dopo averci stupito negli ulti-
mi anni per l’innovazione tecnologica e gli
elevati standard qualitativi utilizzati, ag-
giunge alla sua già ampia gamma di ausili
terapeutici un nuovo prodotto per il trat-
tamento delle apnee ostrutttive durante il
sonno: TREND 100.
La turbina e i sensori utilizzati, progettati
e prodotti dalla stessa Hoffrichter, risulta-
no caratterizzati da accuratezza ed affida-
bilità estreme.
TREND 100 oltre ad essere la somma di
ergonomia, leggerezza, compattezza e sem-

plicità d’uso per il paziente, può essere ul-
teriormente completata da AquaTREND,
un umidificatore di nuovissima concezione.
AquaTREND, progettato per integrarsi
perfettamente con TREND 100 e dalla
quale viene direttamente alimentato, non
necessita di warming-up e contribuisce ad
una perfetta umidificazione del flusso d’a-
ria terapeutico attraverso un sistema di
evaporazione completamente innovativo.

Medigas Italia S.r.l.
Via Melone, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 72000167 - Fax 02 72000782
E-mail: medigas@medigas.it

Ventilatore Polmonare T Bird Legacy

Il ventilatore
polmonare 
T Bird Legacy
è il risultato
della combina-
zione tra tec-
nologia elettro-
nica di control-
lo, gestione a

microprocessore e la tecnologia dei sistemi
pneumatici avanzati. Questo ventilatore
utilizza un sistema a turbina adatto alle
Terapie Intensive ed alle esigenze domici-
liari. Il suo funzionamento è basato sul
movimento rapido della turbina in grado
di sopportare accelerazioni elevate e ri-
spondere quindi a qualsiasi richiesta arrivi
dal paziente. Infatti è proprio basandosi
su un flusso di base continuo che il Trigger
risulta essere adatto a qualsiasi necessità,
potendo inoltre contare sulla modificabili-
tà sia della sensibilità del trigger che del-
l’entità del flusso di base, in funzione delle
patologie.

Sapio Life S.r.l.
Via Silvio Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. 038 8398534 - Fax 039 2026143
www.grupposapio.it
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Stoccolma, S 14-18 settembre European Respiratory Society ERS Headquarters
Annual Congress 2002 1, boulevard de Grancy, CH-1006 Lausanne

Tel. +41 21 6130202  Fax +41 21 6172865
E-mail: infor@ersnet.org  www.ersnet.org

Roma, I 18-21 settembre 1° Congresso nazionale AAITO Triumph Congressi - Dr.ssa Asciolla
Via Lucilio, 60 - 00136 Roma
Tel. 06 355301  Fax 06 35530235
E-mail: aaito@gruppotriumph.it

Milano, I 26 settembre Il trattamento delle Polmoniti MIDIA srl
Acquisite in Comunità (CAP) Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza (MI)
Un esempio di integrazione tra Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442
Distretto, Medici di Medicina E-mail: midia@tin.it
Generale, Ospedale ed Università

Pesaro, I 3-5 ottobre 4° Congresso AIPO InterContact – Simonetta Campanelli
Sezione Interregionale Corso XI settembre, 129 – 61100 Pesaro
Centro-Adriatica Tel. 0721 32494 – Fax 0721 64727

s.campanelli@intercontact.it

Montreal, CDN 6-10 ottobre 33rd IUATLD World Conference on Sorelcomm/IUATLD Conference
Lung Health 625 Président-Kennedy, Suite 1010,

Montreal, Quebec Canada H3A 1K2
Tel. +1 514 4998920  Fax +1 514 4998921
E-mail: iuatld@iuatld2002.org

Catania, I 11-12 ottobre Allergia, Pneumologia, Infezioni 2002 MEC Congress srl
Via Gorizia, 51 - 95129 Catania
Tel./Fax 095 533366
E-mail: info@meccongress.com

Padova, I 18-20 ottobre 7° Congresso Internazionale di CSS-AIM Group
Pediatria d’Urgenza e Terapia Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
intensiva Pediatrica Tel. 055 2480202  Fax 055 2480246

E-mail: urgenza2002@css-congressi.it

San Paolo, BR 16-20 ottobre 26th Brazilian Congress of Cecilia Gregòrio
Pulmonology Tel. + 551 138124845  Fax + 551 138 127904

E-mail: cerne@uol.com.br

Genova, I 25-26 ottobre Novità in tema di Pneumologia iDea Congress Srl
e Allergologia Pediatrica Via della Balduina, 260 – 00136 Roma

Tel. 06 35402148 - Fax 06 35402151
E-mail: info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

Londra, GB 28-29 ottobre 3rd European Conference on Castle House Medical Conferences
Paediatric Asthma Quint House, Nevill Ridge, Nevill Park

Tunbridge Wellsa, Kent TN4 8NN, UK
Tel. +44 1892 539606  Fax +44 1892 517773
E-mail: asthma@castlehouse.co.uk
www.castlehouse.co.uk

San Diego, USA 2-7 novembre CHEST 2002 ACCP, 3300 Dundee Road,  
68th Annual Congress of ACCP Northbrook, IL 60062, USA

Tel. 847 4981400  Fax 847 4985460
E-mail: registration@chestnet.org
www.chestnet.org

Roma, I 6-9 novembre 3° Congresso Nazionale AISC-Gruppo AIM
di Pneumologia Via A. Ristori 38 - 00197 Roma
UIP Unione Italiana per la Tel. 06 809681  Fax 06 80968229
Pneumologia e SIMeR E-mail: uip2002@aisc.it www.aisc.it/uip2002

Valencia, E 21-23 novembre European Pediatric Respiratory Blas González
& Allergy Meeting. Tel. +34 963107189  Fax +34 963411046
European Joint Meeting of Sections E-mail: congresos.valencia@viajeseci.es
on Paediatrics of EAACI and ERS
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SensorMedics Italia
Serie Vmax II copertina
Air Liquide
Istituzionale 1
Biofutura Pharma
Sinestic 3
MIR Medical International Research
Telespirometria 4
Cosmed
MicroQuark 9
Markos Mefar
Istituzionale 11
Merck Sharp & Dohme
Singulair 12, 13, 14
Medicair
IMP2® “Percussionaire”, LTV 1000 17
Medical Graphics Italia
Cabina pletismografica serie Elite™ 19
Tyco Healthcare Italia
Achieva Plus 21

Gli inserzionisti
Sapio Life
Istituzionale 29
Linde
Istituzionale 31
Fondazione Serpero 33
Vivisol
Ventilazione 37
Medigas
Ventilatore iVent 201 41
Officine Coppa
Istituzionale 43
Zambon Italia
Ismigen 45, 46
3° Congresso Nazionale
di Pneumologia UIP 67
Chiesi Farmaceutici
Clenilexx 70, IV copertina
European Respiratory Society
Annual Congress 2003 III copertina

Milano, I 28-29 novembre Telemedicina in Lombardia MIDIA srl
Esperienze a confronto Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza (MI)

Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442
E-mail: midia@tin.it

Singapore, SGP 2-6 dicembre World Congress on Immunopathology 16/10 Miklukho-Maklaya Street, 
117997 Moscow, Russia
Tel./Fax +7 095 3365000
E-mail: acocis@ibch.ru  www.isir.ru

Cittadella (PD), I 4-7 dicembre Assistenza Domiciliare Respiratoria Euroconvention sas
Integrata Via Torricella, 14 - 29100 Piacenza

Tel. 0523 335732  Fax 0523 334997 
E-mail: ettore.rossetti@euroconventions.it 

Genova, I 13-14 dicembre 2002 HIGHLIGHTS in Allergy iDea Congress Srl
and Respiratory Diseases Via della Balduina, 260 – 00136 Roma

Tel. 06 35402148 - Fax 06 35402151
E-mail: info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

Ferrara, I 21-23 gennaio Workshop “Evidenced Based MIDIA srl
4-6 febbraio Pneumology” Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza (MI)

Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442
E-mail: midia@tin.it

Trieste, I 17-19 febbraio Respiro Trieste 2003 Alpha Studio sas
Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste
Tel. 040 7600101  Fax 040 7600123
E-mail: info@alphastudio.it

Stresa, I 19-22 marzo 4th International Conference  Effetti Divisione Congressi srl
on Advances in Pulmonary Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rehabilitation and Management  Tel. 02 3343281  Fax 02 38006761
of Chronic Respiratory Failure E-mail: congressi@effetti.it

2003



68

LA GALLERIA
CONTEMPORANEA

P i e r o  Ta r t i c c h i o

Stereometria articolata di un mito
1980, smalti e vernici sintetiche su metallo (cm 203x203)
€ 9.300,00

Programma genetico n. 23
1980, smalti e vernici sintetiche su metallo (cm 203x203)
€ 9.300,00

Pittore, scrittore, grafico

Nato a Gallesano (Pola) in Istria nel 1936, vive e
lavora a Milano. Ha esposto in numerose mostre
individuali e di gruppo, in rassegne di pittura e
grafica presso enti pubblici e gallerie d’arte di tut-
to il mondo. Le sue opere figurano nei cataloghi di
musei, circoli culturali, biblioteche, collezioni pub-
bliche e private nazionali e internazionali.

“Piero Tarticchio è un visionario. Non lo si direbbe
scrutinando la meticolosità sottilmente maniacale
del suo magistero stilistico, quella sorta di rigore
tra rinascimentale e scientifico con cui paralizza –
paralizza, appunto, più che fissare – le immagini
nei suoi costrutti complessi.
Ma si tratta, ben presto ci si avvede, d’una meti-
colosità straniata, di una mise en abîme discipli-
nare che ben altri orizzonti ha alle viste che la pro-
pria esibizione. Tarticchio assume segni dal mon-
do, immagini banali naturali artistiche mediali non
è in sé così importante, e le contamina con la ca-
denza convenzionalmente ossessiva delle scritture
(e, va ricordato, Tarticchio è altrimenti scrittore va-
lente), ovvero di altri segni che avvertiamo signifi-
canti in prima istanza. Li assume, tuttavia, per ri-
dondanza, utilizzandoli come pietre da costruzione
di edifici visivi tanto più artificiosamente composti
quanto più vi avviene, sotto i nostri occhi, una de-
riva definitiva del senso. Indice, segno, icona, alle-
goria, simbolo: come nelle antiche tavole di Max
Ernst, tutto, nei costrutti lucidi di Tarticchio, è sot-
toposto a una feroce erosione nell’immaginario,
che si rimangia e ritrae, direbbe Gadda, in “convo-
luto eraclitismo”. Viene alla mente Lacan: “un
crittogramma assume tutte le sue dimensioni solo
quando è quello di una lingua perduta”: perché
quelle evidenze assolute sono, a un tempo, defini-
tivamente straniate a sé, incapaci di garantire del
loro stesso stare al mondo per una ragione. Lo
schema della cultura di progetto è dunque, per
l’artista, schema retorico perfetto, tanto più effi-
cace quanto più, sotto le fattezze del lògos ordina-
tore, ci si avvede d’una formidabile pronuncia
minimale del delirio”.

Flaminio Gualdoni
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Metamorfosi/Progetto 39
1992, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

Pensatore/Progetto 11
1989, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

Pitti primavera/Progetto 6
1989, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

MidiaArte è una attività di MIDIA srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” e ad altre dello stesso artista può rivolger-
si a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@tin.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 

Non-vita in bacheca/Progetto 64
1994, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

Fierezza stuprata/Progetto 50
1994, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

Beauty-case griffato/Progetto 73
1995, china, seppia e oro, 
opera unica su cartoncino (cm 70x50)
€ 1.980,00

P i e r o  Ta r t i c c h i o



71

GLI AUTORI

Antonio Miadonna
Divisione di Medicina e Pneumologia, 
Ospedale Fatebenefratelli, Milano

Gabrio Dal Bo
Divisione di Medicina e Pneumologia, 
Ospedale Fatebenefratelli, Milano

Monica Barcella
Unità Operativa di Medicina Interna I, 
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Alberto Tedeschi
Unità Operativa di Medicina Interna I, 
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Francesco Iodice
Unità Operativa a Struttura Complessa di
Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria,
A.O.R.N. Cardarelli, Napoli

Renato De Tullio
Divisione di Pneumologia, Ospedale Policlinico, Bari

Maria Pia Foschino
Cattedra Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Università degli Studi, Foggia

Vincenzo Patruno
Unità Operativa Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale S. Marta, Rivolta d’Adda - 
A.O. Ospedale Maggiore di Crema, (CR)

Giuliana Maldini
Disegnatrice, pittrice, scrittrice, Milano

Camillo Barbisan
Professore di Filosofia; Sacerdote della Diocesi di
Treviso; Comitati di Bioetica ASL 9 e 10, 
Regione Veneto

FERRARA

21-23 GENNAIO
4-6 FEBBRAIO

2003

WORKSHOP

EVIDENCE-BASED
PNEUMOLOGY

3A EDIZIONE

Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Arcispedale S. Anna, Ferrara

Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Economia

E V E
N T O

MIDIA srl  Via Santa Maddalena, 1  20052 Monza MI
Tel. 0392 304 440  Fax  0392 304 442  E-mail: midia@tin.it

GIMBE®

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group



72

A PRESCINDERE

QQuando i ladri presero la città, il popolo fu
contento, fece vacanza e bei fuochi d’arti-
fizio. La cacciata dei briganti autorizzava
ogni ottimismo e i ladri, come primo atto
del loro governo, riaffermarono il diritto di
proprietà. Questo rassicurò i proprietari
più autorevoli. Su tutti i muri scrissero: 
“Il furto è una proprietà”. Leggi severe
contro il furto vennero emanate e applica-
te. A un tagliaborse fu tagliata la mano
destra, a un baro la mano sinistra (che
serve per tenere le carte), a un ladro di
cappelli, la testa. Poi si sparse la voce che
i ladri rubavano. Dapprincipio, questa vo-
ce parve una trovata della propaganda av-
versaria e fu respinta con sdegno. I ladri
stessi ne sorridevano e ritennero inutile
ogni smentita ufficiale. Tutto parlava in
loro favore, erano stimati per gente dabbe-
ne, patriottica, ladra, onesta, religiosa.
Ora, insinuare che i ladri fossero ladri
sembrò assurdo. 
Il tempo trascorse, i furti aumentavano,
un anno dopo erano già imponenti, e si vi-
de che non era possibile farli senza l’aiuto
di una grossa organizzazione. E si capì che
i ladri avevano quest’organizzazione. 
Una mattina, per esempio, ci si accorgeva
che era scomparso un palazzo del centro
della città. Nessuno sapeva darne notizia.
Poi sparirono piazze, alberi, monumenti,
gallerie coi loro quadri e le loro statue, of-
ficine coi loro operai, treni coi loro viag-
giatori, intere aziende, piccole città. 
La stampa dapprima timida, insorse: spa-
rirono allora i giornali coi loro redattori e
anche gli strilloni, e quando i ladri ebbero
fatto sparire ogni cosa, cominciarono a de-

rubarsi tra di loro e la cosa continuò fin-
ché non furono derubati dai loro figli e dai
loro nipotini. Ma vissero sempre felici e
contenti.

Nota. I compilatori di un libro di lettu-
ra per le scuole elementari mi avevano
chiesto una favola arguta per bambini
dai sette ai dieci anni. Ho inviato loro
questa favola, l’hanno respinta cortese-
mente, dicendo che “non era adatta”.
Forse non è una favola arguta. O forse
non è nemmeno una favola.

Ennio Flaiano

da “Il Mondo”, 19 gennaio 1960

I ladri (favola arguta)




