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L’EDITORIALE

Non fate di un’erba un fascio
di Antonio Schiavulli

D

N

Durante un recente congresso un medico mi ha manifestato, molto educatamente, il suo
dissenso sulla posizione da me sostenuta e da lui ascoltata durante una trasmissione ra-
diofonica. Avevo nell’occasione criticato fortemente la guerra in Iraq, in quanto, al di là
di ogni valutazione morale sulla guerra (sono tra quelli che vorrebbero diventasse la guer-
ra un tabù, come l’incesto), dicevo che facendo parte come cittadino di una comunità in-
ternazionale, che affida all’ONU la decisione di intervento per dirimere le controversie in-
ternazionali, ero assolutamente contrario alla decisione unilaterale degli USA (dichiaravo
anche la mia profonda amicizia con il popolo americano). Ora le opinioni sono tutte legit-
time e non penso certo che le mie valgano più di quelle degli altri, ma mi pongo la do-
manda: “Come può un medico pensare alla cura dei pazienti e giustificare la guerra che
uccide?”. “Contro la guerra senza se e senza ma” non dovrebbe essere lo slogan di chi ha
fatto il giuramento di Ippocrate? Mi è capitato spesso negli ultimi tempi di pensare a qua-
li immensi sforzi della chirurgia, della pratica clinica e della ricerca scientifica (di tantis-
simi uomini e donne) sono stati e sono profusi per salvare la vita di una persona (forse
nemmeno innocente, ma malato nel posto giusto) e poi come in un attimo per qualcuno
(completamente innocente, o solo “colpevole” di essere venuto al mondo nel posto sbaglia-
to) la vita si spezza. Fa niente, avanti il prossimo, cerchiamo di migliorare il controllo del-
l’asma del nostro paziente, ed è fatta.

Non fate di un’erba un fascio. In una città del Sud (ma altri fatti sono accaduti al Nord co-
me al Centro: in questo l’Italia è unita), medici, farmacisti e informatori scientifici avevano
messo su un giochino (come hanno riportato i giornali) per far prescrivere farmaci a pa-
zienti magari inesistenti, con la finalità di fare soldi, di rubare ai danni dello Stato (vale a
dire di noi tutti). Professionisti per caso, che si sono associati per un obbiettivo comune,
fare soldi, costi quel che costi (nella speranza che ovviamente non costi nulla). La cosa,
credetemi, mi addolora. Ho venduto prodotti, ho lavorato con medici e farmacisti, ho co-
nosciuto tante persone rispettabili. Non ho mai conosciuto dei delinquenti, ma a volte per-
sone che manifestavano principi incerti sì. Cosa sono i principi incerti? In questo paese si
parla sempre (politicamente per lo più) della mancanza dei valori condivisi. Lì ho visto
l’incertezza dei princìpi. Per tutti una, la Giustizia. Domandiamoci o domandate (lo faccio
anch’io): “Sto (stai) con la guardia o con il ladro?”.
La risposta non è poi così scontata. Credo sia noto a tutti che il nostro Bel Paese, oltre ad
essere nelle prime posizioni nel mondo in quanto potenza industrializzata, vanta l’inseri-
mento nelle prime posizioni per la pratica della corruzione. Interessante, no? Da noi la
vera rivoluzione sarebbe quindi la pratica diffusa dell’onestà. Chi comincia? 

Pneumorama pubblica a pagina 16 la Lettera Aperta di Mario Polverino. Non potrebbe
essere l’inizio di un pubblico dibattito? Qui c’è a disposizione tutto lo spazio.



AAnche se è stato affermato che il naso è l’u-
nica parte del tratto respiratorio esplorabile
con un dito, solo in tempi recenti si sta con-
statando un crescente interesse degli pneu-
mologi per la valutazione clinico-strumenta-
le delle vie aeree superiori nell’approccio a
pazienti con malattie respiratorie. Un tem-
po i rapporti tra vie aeree superiori e vie ae-
ree inferiori veniva sottolineato dal termine
comprensivo di Sindrome Rinobronchiale
[1], ma attualmente l’applicazione di pro-
tocolli standardizzati per la rinite e la sinu-
site eventualmente associata a malattie re-
spiratorie viene generalmente affidata dal
Medico generalista ad altri settori speciali-
stici (allergologia, otorinolaringologia).
Vi sono tuttavia alcune evidenze clinico
epidemiologiche e di fisiopatologia sui rap-
porti tra rinite, sinusite e patologia delle vie
aeree inferiori allergiche e non allergiche,
nonché alcune osservazioni recenti sull’uti-
lizzazione di nuovi test di screening nelle
malattie sino-nasali che suggeriscono un
ruolo sempre più significativo della nostra
disciplina. Impatto clinico-epidemiologico
della rinite e della sinusite.
Dal 1997 il termine rinosinusite (RS) viene
correntemente impiegato in sostituzione di
quello di sinusite per indicare i processi in-
fiammatori acuti e cronici della mucosa na-
sale e di quella contigua di uno o più delle
quattro paia dei seni o cavità paranasali
[2]. Ciò è giustificato dal fatto che in cor-
so di sinusite è comunemente riscontrabile
la rinite e, d’altra parte che fino al 95% dei
soggetti con rinite acuta già da banale raf-
freddore sono documentabili segni TC di

sinusite. In tal senso la RS è un’affezione
estremamente comune con una prevalenza
del 14% nella popolazione generale e un’in-
cidenza in aumento negli ultimi anni, costi-
tuendo altresì la quinta causa di prescri-
zione di antibiotici [3]. Inoltre la poliposi
nasale che rappresenta la forma estrema di
flogosi cronica ad origine dai seni parana-
sali con proprie peculiarità anatomo-istolo-
giche costituisce motivo di trattamento chi-
rurgico in oltre 200000 casi all’anno negli
USA. I rapporti tra RS ed allergia respira-
toria sono stati recentemente sottolineati,
tanto in età infantile che in età adulta poi-
ché viene stimato che almeno un paziente
con RS su due dimostri atopia o i criteri cli-
nici della rinite allergica [4]. Analogo an-
damento è stato registrato in pazienti con
asma allergica nei quali sono evidenziabili
nel 50-70% dei casi anormalità dei seni pa-
ranasali con una significativa correlazione
soprattutto nelle forme severe associata
con la flogosi eosinofila ed altri marker di
infiammazione [4]. Il trattamento mirato
della sinusite in età infantile si è dimostra-
to efficace nella riduzione dell’iperreattivi-
tà bronchiale nell’asma infantile [4,6].
È peraltro da rilevare che in altre numero-
se affezioni respiratorie è comune il riscon-
tro di RS e/o poliposi e tale associazione
dovrebbe essere attentamente ricercata nel
sospetto di fibrosi cistica dell’adulto, dis-
turbi da discinesia ciliare primaria o acqui-
sita, in corso di malattie autoimmuni o di
vasculiti come la M. di Wegener o la S. di
Churg-Strauss, nell’Asma da aspirina, ecc.
[5]. La flogosi persistente cronica dei seni
paranasali è responsabile frequentemente
dei quadri di tosse cronica inspiegata. Non
va inoltre trascurato l’impatto economico
della RS. Ad esempio, il costo annuale del-
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la rinite allergica in associazione a RS
ed Asma [3,4] comporta un carico addizio-
nale di tre miliardi di dollari dei quali il
65% dei costi assorbiti dalle visite ambula-
toriali. Infine, sebbene la RS sia conside-
rata come un disturbo frequente ma bana-
le e generalmente autolimitantesi, vi sono
riscontri oggettivi sul suo impatto negativo
sulla qualità della vita del paziente sia in
termini generali sia in termini di disabilità
secondaria alla specifica patologia.

Test diagnostici per
la rinosinusite

La diagnosi di RS si basa su di un criterio
cronologico (forme acute, sub-acute, croni-
che e ricorrenti) e su di un criterio clinico
che comporta la raccolta ed individuazione
di sintomi maggiori e minori (Tabella 1).
Alcuni metodi tradizionali come la trans-il-
luminazione o la rinoscopia anteriore con
speculum od otoscopio modificato sono tut-
tora utili ma vengono utilizzati prevalente-
mente in ambiente specialistico per la man-
canza di un training formale del medico di
base. Anche per tale ragione è sempre più
diffuso l’orientamento nei casi di RS croni-
ca con scarsa risposta al trattamento verso

l’effettuazione di test più oggettivi e di ap-
profondimento quali l’endoscopia nasale
anteriore con strumentario rigido o flessi-
bile dopo l’applicazione topica di vasoco-
strittore per un esame visivo completo dei
recessi della cavità nasale ed in particolare
dei turbinati medio e superiore del com-
plesso osteomeatale, cioè del territorio di
confluenza delle vie di drenaggio dei seni
paranasali mascellare ed etmoidale, la cui
ostruzione, per ipertrofia severa dei turbi-
nati o per infezione/infiammazione o per
la presenza di poliposi risulta l’evento pa-
togenetico determinante nella patogenesi
della RS. Dal punto di vista radiologico,
va sottolineato che gli esami radiografici
monoplanari convenzionali dimostrano
scarsa accuratezza e marcate limitazioni
in età infantile e vengono attualmente so-
stituiti dal ricorso alla TC coronale con ri-
costruzione in sezioni ≥ 3 mm che rappre-
senta l’indagine più sensibile anche se con
limiti di specificità, allorché si usano score
di valutazione e naturalmente in rapporto
ai costi dell’esame. Il ruolo dell’indagine
con ultrasuoni o di RMN non è stabilito
con certezza. In generale l’indicazione ad
esami complessi radiologici viene data in
presenza di RS cronica non responsiva a
trattamento medico e nel caso di approccio

TABELLA 1.
SEGNI E SINTOMI ASSOCIATI CON LA DIAGNOSI DI RINO-SINUSITE.

MAGGIORI MINORI

Dolore facciale/pressione/fullness* Mal di testa

Ostruzione nasale/blocco Febbre (diversa dalla rinosinusite acuta)

Secrezione nasale o retronasale/purulenza Alitosi

(dalla anamnesi o esame obiettivo) Fatica

Iposmia/anosmia Dolore dentario

Febbre (solo nella rinosinusite acuta)§ Tosse

Dolore all’orecchio/pressione/fullness

* Dolore facciale e pressione da soli non permettono una diagnosi in assenza di altri segni e/o sintomi elencati
nella categoria maggiore.
§ La febbre da sola nella rinosinusite acuta non costituisce un elemento diagnostico suggestivo in assenza di al-
tri segni e/o sintomi elencati nella categoria maggiore. Da Hadley JA, Schaefer SD. Clinical evaluation of rhino-
sinusitis: history and physical examination. Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 117(3 pt 2):S8-S11.
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chirurgico disostruente ed inoltre tali test
non si dimostrano correlati alla sintomato-
logia riferita del paziente e dovrebbero co-
munque essere confrontati con i dati di en-
doscopia nasale [7]. Altre indagini di po-
tenziale impiego nello screening e diagnosi
differenziale della RS cronica quali la valu-
tazione della pervietà nasale con rinomano-
metria o rinometria acustica, l’esame della
percezione olfattiva, il test alla saccarina
per lo studio della funzione mucociliare
delle vie aeree superiori, il brushing nasale
per esami citologici ed ultrastrutturale, 
la misura della differenza di potenziale
dell’epitelio nasale non trovano attualmen-
te adeguata utilizzazione e sono ad appan-
naggio di centri specializzati. In definitiva
il percorso diagnostico della RS si basa at-
tualmente sulla formulazione di criteri cli-
nico-diagnostici e nell’effettuazione di esa-
mi endoscopici/radiologici in strutture spe-
cialistiche di secondo livello mentre non so-
no fruibili metodi sensibili di screening 
e monitoraggio del paziente.

Ossido nitrico nasale
e rinosinusite

L’ossido nitrico (NO) è una molecola gas-
sosa multifunzionale che è prodotta e mi-
surabile nel tratto respiratorio. L’NO espi-
rato alla bocca si è dimostrato utile nella
diagnostica differenziale dei processi in-
fiammatori delle vie aeree inferiori e nel
monitoraggio terapeutico dell’asma. Già
nel 1994 Lundberg e coll. [7] hanno docu-
mentato che i seni paranasali sono i princi-
pali produttori di NO nelle vie aeree supe-
riori e che la misura di NO su espirato na-
sale può essere utilizzata nello studio della
rinite e per la diagnosi di discinesia ciliare
primitiva, affezione nella quale è presente
una carenza di NO sintetasi che causa livel-
li estremamente bassi di NO nasale. Tale
metodo è attualmente impiegato in Inghil-
terra per lo screening di PCD con una sen-

sibilità e specificità >90% [8]. Più recente-
mente è stato documentato che la manovra
di “humming” nasale (termine onomato-
peico che in italiano potrebbe essere tra-
dotto come borbottio/cantilena nasale 
a bocca chiusa) determina nel soggetto sa-
no un aumento dei livelli nasali di NO di
3-20 volte superiori ai valori basali. La ci-
netica di tale fenomeno, analizzata in vivo
ed in un modello sino-nasale in vitro è in
accordo con un effetto dell’humming di ra-
pido svuotamento di NO dei seni parana-
sali nel naso e risulta correlato e dipenden-
te sia dalla vibrazione sonora delle cavità
paranasali, sia dal diametro dell’ostio dei
seni attraverso i quali si verifica la ventila-
zione di questi territori [9]. In accordi con
tali presupposti, in pazienti con poliposi
nasale ed ostruzione secondaria dei seni, 
l’humming risulta completamente ineffica-
ce [10]. La prova dell’humming è molto
semplice, rapida e ripetibile richiedendo so-
lo una maschera nasale a tenuta nella qua-
le il soggetto espira ed un analizzatore a
chemiluminescenza per la valutazione dei
livelli di NO su esalato; sebbene tale misu-
ra sia possibile in pochi centri in Italia è
probabile che l’imminente introduzione di
sistemi portatili per l’esame di NO su espi-
ratone renderà l’impiego più diffuso so-
prattutto a livello ambulatoriale. Sono tut-
tavia necessari studi prospettici su ampio
campione per precisarne il ruolo nello
screening e monitoraggio del paziente con
RS. I dati clinico-epidemiologici sulle affe-
zioni delle vie aeree superiori con le relative
implicazioni patogenetiche nello studio di
numerose malattie respiratorie suggerisco-
no che lo pneumologo dovrebbe rivolgere
maggiore attenzione nella sua pratica quo-
tidiana alla valutazione clinico-strumentale
delle VAS, integrandosi in particolare nel
work-up della RS, patologia estremamente
frequente, di grande impatto sociale che
sovente si associa a quadri complessi di pa-
tologia respiratoria cronica e che senza
dubbio nei prossimi anni si gioverà sempre



più di approcci multidisciplinari sia nelle
problematiche di tipo clinico sia nel campo
della ricerca sui meccanismi di flogosi cro-
nica delle vie aeree.
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LL’avvento ed il consolidamento negli ultimi
venti anni di nuove tecniche per una valu-
tazione non-invasiva dell’assetto neurove-
getativo, basate sull’analisi della variabilità
cardiaca [1], sono alla base di una diffusio-
ne sempre crescente di tali metodiche e del
loro progressivo trasferimento dalla speri-
mentazione scientifica alla applicazione cli-
nica. La valutazione del bilanciamento sim-
pato-vagale, applicata finora soprattutto
nel settore cardiologico, riveste un notevole
interesse anche in ambito pneumologico, in
relazione alle efferenze simpatiche e vagali
sulla muscolatura liscia delle vie aeree e sul-
le ghiandole mucose bronchiali, e potrebbe
contribuire a chiarire i complessi meccani-
smi patogenetici che sono alla base del-
l’asma e della broncopeumopatia cronica
ostruttiva. In entrambe le patologie è stata
documentata una diminuzione della varia-
bilità cardiaca, indicativa di un incremento
dell’attività simpatica e/o di una depressio-
ne dell’attività vagale [2-6]. Alcuni indici
di variabilità della frequenza cardiaca sono
inoltre correlati con il grado di severità del-
l’asma e della BPCO e sembrano presentare
valore prognostico in tali patologie [7-8].

Il controllo autonomico della
frequenza cardiaca

La frequenza cardiaca è normalmente de-
terminata dalla frequenza di depolarizza-
zione delle cellule del pacemaker cardiaco.

Cellule di questo tipo sono primariamente
localizzate a livello del nodo senoatriale,
del nodo atrioventricolare e delle fibre del
Purkinje. Il nodo senoatriale si depolarizza
comunque più velocemente degli altri grup-
pi di cellule similari e, attraverso i mecca-
nismi di conduzione cardiaca, riesce ad at-
tivare tali gruppi prima che essi lo facciano
spontanemente. In assenza di qualunque
influenza neuroumorale la frequenza car-
diaca (chiamata “intrinseca”) è di circa
100÷120 battiti per minuto. In condizioni
normali invece, cioè in assenza di blocco
neuroumorale, la frequenza cardiaca rap-
presenta l’effetto netto sul nodo senoatriale
delle efferenze parasimpatiche (nervi vaga-
li) che tendono a rallentarla e delle efferen-
ze simpatiche che tendono ad accelerarla.
I nervi vagali innervano il nodo senoatria-
le, le vie di conduzione atrioventricolari ed
il muscolo atriale. Le fibre simpatiche in-
nervano l’intero cuore. Un aumento di atti-
vità nei nervi simpatici aumenta sia la fre-
quenza cardiaca (effetto cronotropico) che
la forza di contrazione (effetto inotropico).
Nella gran parte delle circostanze è presen-
te una attività tonica verso il nodo del seno
in entrambe le divisioni del sistema nervo-
so autonomo. Tale attività tonica non è ri-
gidamente costante, ma è soggetta a flut-
tuazioni spontanee che si presentano come
veri e propri ritmi. Nel soggetto normale,
la frequenza cardiaca media rappresenta
l’effetto netto del bilanciamento tra le atti-
vità toniche antagoniste del simpatico e del
vago. Se però si considera la frequenza car-
diaca istantanea, essa risulta caratterizzata
da fluttuazioni battito-battito che sono in-
dotte dalle contemporanee fluttuazioni del-
le efferenze simpatiche e vagali. Dunque la
frequenza cardiaca istantanea riflette sia
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Metodologie non-invasive per la valutazione
del sistema nervoso autonomo

di Gianni D’Addio e
Gian Domenico Pinna 



l’attività tonica che quella oscillatoria del
controllo autonomico del cuore, mentre 
la frequenza cardiaca media riflette esclu-
sivamente l’attività tonica. Da notare che
la frequenza cardiaca visualizzata sul dis-
play di un qualunque elettrocardiografo
commerciale, così come quella misurata dal
medico al polso del paziente, rappresenta-
no sempre una frequenza cardiaca media.
Comunque la si consideri, l’effetto netto
sulla frequenza cardiaca dell’attività sim-
patica e vagale viene comunemente chia-
mato “bilancio simpato-vagale”.

Valutazione del bilancio
simpato-vagale 

Le variazioni dell’attività simpatica e va-
gale, alterando la frequenza naturale del
pacemaker cardiaco, modificano dunque
sia la frequenza media che la variabilità
battito-battito della frequenza cardiaca.
Poiché risulta chiaramente impraticabile
misurare direttamente nell’uomo il traffico
simpatico e vagale verso il nodo del seno,
da lungo tempo fisiologi e ricercatori medi-
ci hanno tentato di utilizzare l’informazio-
ne facilmente reperibile di frequenza car-
diaca e variabilità cardiaca per inferire il
bilancio simpato-vagale sottostante. Pren-
diamo dapprima in considerazione la fre-
quenza cardiaca media. Essa dipende ov-
viamente, innanzitutto, dalla frequenza in-
trinseca di scarica del nodo del seno, che
indicheremo con FC0, e, in secondo luogo,
dal tono (cioè traffico nervoso medio) sim-
patico e vagale. La relazione tra gli effetti
delle due branche autonomiche non è però
spiegabile in termini puramente additivi,
ma piuttosto in termini di reciproca intera-
zione; questo perché l’effetto dell’uno (ad
esempio l’effetto di cardio-decelerazione
prodotto da una stimolazione vagale), non
si somma semplicemente all’effetto dell’al-
tro (cioè, del tono simpatico), ma è dipen-
dente dal preesistente livello di attivazione

di quest’ultimo, essendo tanto più marcato
quanto più elevato è questo livello. Tale rela-
zione è stata approssimata da Rosemblueth
e Simeone in un semplice modello matema-
tico. In questo modello la frequenza cardia-
ca è espressa come frequenza cardiaca in-
trinseca moltiplicata per un fattore “simpa-
tico” m e per un fattore vagale n; cioè:

FC=FC0·m·n

I due coefficienti m e n avranno valore pa-
ri a 1 in condizioni di doppio blocco auto-
nomico; m sarà >1 in presenza di stimola-
zione simpatica e n sarà <1 in presenza di
stimolazione vagale. Quando m·n >1 avre-
mo accelerazione del battito cardiaco e do-
minanza simpatica; al contrario, quando
m·n <1 avremo decelerazione del battito
cardiaco e predominanza vagale. Dunque,
il prodotto mn può essere visto come “ef-
fetto netto” delle attività toniche simpati-
che e vagali sul nodo del seno e la frequen-
za cardiaca, essendo proporzionale a tale
prodotto, risulta essere un naturale candi-
dato per la misura del bilancio simpato-
vagale. Tuttavia però, la frequenza cardia-
ca intrinseca può differire considerevol-
mente tra individuo e individuo e la sua
misura richiederebbe il blocco totale con-
temporaneo di entrambe le vie autonomi-
che verso il cuore.
Possiamo quindi concludere che la frequen-
za cardiaca è solamente un indice indivi-
duale (cioè non calibrato) di bilancio sim-
pato-vagale. Di maggiore interesse appare
invece lo studio della variabilità battito-
battito della frequenza cardiaca, poiché ta-
le variabilità rappresenta anch’essa l’effet-
to netto delle corrispondenti fluttuazioni
del traffico simpatico e vagale verso il nodo
del seno. Alcuni parametri estratti dall’a-
nalisi della variabilità cardiaca sono stati
difatti proposti nell’ultimo decennio come
possibili misuratori “calibrati” del bilancio
simpato-vagale.
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L’analisi della variabilità della
frequenza cardiaca

L’analisi della variabilità della frequenza
cardiaca viene normalmente eseguita sulle
serie temporali degli intervalli battito-batti-
to (intervalli RR) ottenute sia da registra-
zioni ECG Holter 24-ore sia da registrazioni
di laboratorio di breve durata (10-15 min.).
In quest’ultimo caso il protocollo di studio
prevede tipicamente una registrazione basa-
le (variabilità spontanea) ed una in risposta
ad uno stimolo esterno (tilting, standing o
stimolo farmacologico). La variabilità della
frequenza cardiaca può essere descritta con
parametri cosiddetti “nel dominio del tem-
po”, “nel dominio della frequenza” o con
indici “di tipo non-lineare”. L’analisi nel
dominio del tempo consiste sostanzialmente
in misure della distribuzione statistica degli
intervalli RR. I parametri più comunemente
usati sono la deviazione standard degli in-
tervalli (SDNN) e la radice quadrata degli
scarti quadratici medi tra intervalli RR suc-
cessivi (RMSSD). A fronte di una indiscus-
sa semplicità e di un largo uso clinico, il li-
mite di tali parametri è dovuto al fatto che
l’approccio semplicemente statistico descri-
ve l’ampiezza della variabilità intorno una
media ma non dà informazioni circa le ca-
ratteristiche di queste variazioni, impeden-
do la comprensione dei meccanismi fisiolo-
gici coinvolti. La possibilità di descrivere 
la variabilità RR come insieme di molteplici
oscillazioni periodiche di varia ampiezza 
e frequenza, ha invece dimostrato di poter
superare queste limitazioni. Guardando alle
fluttuazioni spontanee della frequenza car-
diaca riportate in un dia-
gramma in funzione del
tempo (Figura 1), al di là
di un andamento appa-
rentemente casuale, si
può osservare la presenza,
parzialmente nascosta da
rumore, della sovrapposi-
zione di due o tre ritmi o

oscillazioni principali. La tecnica matema-
tica dell’analisi spettrale (analisi nel domi-
nio della frequenza) consente di individua-
re frequenza ed ampiezza di tali oscillazio-
ni, e precisamente:
- un’oscillazione più rapida, detta ritmo HF
(high frequency), con frequenza compresa
tra 0,15 e 0,45 Hz, sincrona con l’attività
respiratoria (aritmia sinusale respiratoria)
e che risulta essere mediata prevalente-
mente dall’attività efferente vagale;

- un’oscillazione più lenta, detta ritmo LF
(low frequency), con frequenza compresa
tra 0,04 e 0,15 Hz, modulata dal sistema
barorecettoriale arterioso e che risulta me-
diata sia dall’attività efferente vagale che
simpatica;

- un terzo ritmo, ancora più lento, detto in
banda VLF (very-low frequency) tra
0,003 Hz e 0,04 Hz, che riflette l’even-
tuale presenza di instabilità nel sistema
di controllo chimico della ventilazione
(respiro periodico o di Cheyne-Stokes) 
o l’attività oscillatoria altri meccanismi
di regolazione non ancora completamen-
te chiariti (sistema renina-angiotensina,
termoregolazione?).

La frequenza centrale di questi picchi iden-
tifica la frequenza caratteristica della relati-
va componente oscillatoria del segnale,

FIGURA 1. FLUTTUAZIONI SPONTANEE DELL’INTERVALLO

BATTITO-BATTITO (IN ORDINATA ESPRESSI IN MS) RIPORTATE

IN UN DIAGRAMMA IN FUNZIONE DEL TEMPO

FIGURA 2. ESEMPIO DI SPETTRO DEL SEGNALE DI VARIABILITÀ CARDIACA



mentre l’area del picco ne misura la poten-
za, che viene solitamente espressa in unità
normalizzate rispetto alla potenza totale. 
Il rapporto tra le potenze nelle bande LF 
e HF è stato da alcuni proposto come indice
di bilancio simpato-vagale (Figura 2).
Uno dei limiti dell’analisi spettrale consiste
nel fatto che essa consente la decomposizio-
ne del segnale di variabilità cardiaca nelle
sue diverse componenti oscillatorie periodi-
che, ma non fornisce alcuna indicazione
circa le fluttuazioni battito-battito non
strettamente periodiche. Per superare que-
ste ed altre limitazioni, più recentemente, 
si stanno sperimentando nuove tecniche di
analisi cosiddette “non lineari”, in cui cioè
non ci si basi sul modello di una semplice
decomposizione additiva dei vari ritmi oscil-
latori. Tali tecniche traggono spunto dalla
considerazione che nella genesi dei segnali
di variabilità cardiaca sono di sicuro ipotiz-
zabili processi di natura non lineare nella
complessa interazione tra variabili emodi-
namche, elettrofisiologiche ed umorali.
Invero, diversi autori hanno mostrato come
le fluttuazioni della frequenza cardiaca evi-
denzino alcune proprietà tipiche dei sistemi
di tipo caotico-deterministico e frattale. Ciò
sta portando all’identificazione e validazio-
ne di nuovi parametri in grado di mostrare
un potere diagnostico e prognostico mag-
giore rispetto quello dei tradizionali para-
metri di variabilità nel dominio del tempo e
della frequenza. Il perfezionamento della
metodologia e la sperimentazione di indici
sempre più efficaci nell’interpretazione fi-
siologica delle oscillazioni della frequenza
cardiaca, sta contribuendo ad una progres-
siva diffusione delle tecniche di analisi della
variabilità della frequenza cardiaca, rese
oramai disponibili anche su diverse appa-
recchiature commerciali per uso clinico.
È pertanto auspicabile che in futuro le me-
todologie di analisi della variabilità della
frequenza cardiaca possano entrare a far
parte del bagaglio culturale e scientifico
delle varie specialità mediche per tutte

quelle patologie nelle quali può essere di
utilità clinica, sia sul fronte diagnostico che
prognostico, una valutazione non invasiva
dell’assetto neurovegetativo.
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Cari soci e amici,
questa è una lettera aperta a tutti gli iscrit-
ti alla nostra associazione. Essa ha lo sco-
po di aprire una nuova fase di sviluppo
dell’AIPO, ed è rivolta a tutti coloro che
credono nello strumento del dialogo e del
confronto delle idee. È una lettera aperta
nel senso letterale e semantico del termine:
infatti, proprio in virtù di quanto detto in
premessa, tutti coloro che ritengono di vo-
ler apportare il proprio contributo di idee
e progettualità, possono inviare suggeri-
menti per ulteriori spunti o chiedere di
modificare la linea di indirizzo secondo
modelli di sviluppo anche differenti da
quanto proporremo.
Chi scrive ha più volte auspicato che le fa-
si di scontro (che innegabilmente ci sono
state) venissero superate semplicemente
considerando i diversi punti di vista dei so-
ci non come insanabili polemiche (magari
sottese da interessi o giochi di potere) ma
come occasione di dialogo fra opinioni dif-
ferenti che, appunto, in tale differenza pos-
sano contribuire a rendere ancora più viva
e efficace le attività della nostra Associa-
zione. L’impressione che molti hanno avu-
to, invece, è che in seno all’AIPO si sia svol-
to uno scontro fra fazioni contrapposte che
non hanno cercato di comprendersi o di
integrarsi l’una con l’altra in un progetto
di comune sviluppo, ma che hanno cercato
solo di prevalere annullando la parte con-
trapposta. Sicuramente non era questo lo
spirito che sottendeva la differenza di opi-
nioni, ma resta il fatto che la rudezza dei
toni della discussione ha ingenerato l’im-

pressione di una inconciliabilità e incom-
prensione fra parti impegnate in una sorta
di regolamento finale dei conti. L’elevata
capacità organizzativa, la competenza am-
ministrativa, il carisma scientifico della
dirigenza AIPO e di una larga parte dei
suoi iscritti ci portano a considerare che
l’AIPO può aspirare ad un ulteriore slan-
cio e affermazione delle proprie attività,
solo incanalando il contributo di idee di
ognuno in un unico e ambizioso progetto
di crescita scientifica e organizzativa. 
A ciò si può arrivare riportando in primo
piano il confronto democratico: questa let-
tera vuole appunto essere un primo passo
per riaprire la discussione su alcuni punti
che, a nostro parere, possono rappresenta-
re un problema di gestione dell’AIPO. 
Si badi che essa non è l’ingenuo, quanto
generoso e romantico tentativo di arrivare
a un massiccio unanimismo fra tutti i soci
AIPO che, ci rendiamo conto, non può esi-
stere, ma è volta a dare l’opportunità alla
grandissima base di iscritti di essere parte-
cipi a decisioni fondamentali per la vita as-
sociativa, sottraendola al ruolo, fino ad
oggi sostenuto, di una platea estranea al-
l’ispirazione progettuale con la sola fun-
zione di avallare decisioni già prese. In-
somma, il nostro tentativo è quello di dare
voce e possibilità agli iscritti di incidere
nella gestione organizzativa dell’AIPO, ri-
baltando quanto sta ormai avvenendo già
da molti anni. L’approvazione del nuovo
statuto AIPO, a settembre 2002 a Roma,
ha rappresentato l’occasione persa di co-
me si sarebbe potuto correggere l’indirizzo
gestionale ma, nello stesso tempo, para-
dossalmente, può anche essere una nuova
opportunità per ridare fiato al dialogo e
all’apporto di un nuovo contributo di idee

Lettera aperta a tutti i soci AIPO

di Mario Polverino
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in seno all’AIPO. Vogliamo subito precisa-
re, se non fosse stato sufficientemente chia-
ro, che non è nostra intenzione stilare un
programma elettorale, alternativo all’attua-
le dirigenza, o un modo di delineare una
nuova fazione o di raccogliere adepti su
una linea di pura, acritica opposizione. 
Riteniamo, invece, di porre dei problemi e
di indicare delle soluzioni, che potrebbero
non essere accolte per intero, ma verso cui,
almeno, ci si aspetta attenzione e riflessio-
ne. I punti fondamentali, a nostro giudizio,
su cui occorre avviare una discussione per
arrivare a modifiche sostanziali sono 2:
Statuto
Organizzazione e mission dell’AIPO.

Statuto

Per quanto riguarda il primo punto, alcu-
ni di noi avevano chiesto alla Commissio-
ne per la Revisione dello Statuto, in occa-
sione dell’UIP di novembre a Roma, di il-
lustrare le linee guida di orientamento del-
la revisione, per discuterne e per dare
even-tuali indicazioni e suggerimenti, al
fine di avallare e legittimare le future deci-
sioni di riorganizzazione statutaria. Non
vogliamo assolutamente riaprire una pole-
mica (contravvenendo in tal senso alle no-
stre premesse) sull’opportunità di portare,
invece, in quell’occasione, direttamente un
nuovo statuto da approvare o respingere.
Il nuovo statuto è stato approvato ed è il
NOSTRO nuovo statuto: lo accettiamo ma
consentiteci di evidenziare quelli che sono,
a nostro parere, i punti che andrebbero
modificati. 

Perché un nuovo Statuto? Il vecchio 
Statuto era certamente uno strumento di
gestione in mano a pochissimi soci (questa
è l’impressione di molti) che ruotavano
costantemente intorno a posizioni strate-
giche di gestione in un continuo ricambio
di se stessi. Con il precedente Statuto
l’AIPO era in mano ad un Gotha di pochi
intoccabili che, con un meccanismo per-

verso, gestivano l’associazione per oltre un
decennio, passando da componente a se-
gretario a vice-Presidente a Presidente a
post-Presidente (in tale ultima veste per 
3 bienni), rientrando in gioco alla fine del
circuito magari come responsabile della
Rivista o come responsabile della Federa-
zione per la Lotta alla TBC o come Re-
sponsabile della UIP e magari, chissà,
pronti a riprendere l’intero giro anche do-
po 20 anni … L’approvazione del nuovo
Statuto è stata, quindi, innanzitutto la
bocciatura di quello precedente. Questo
non va dimenticato al fine di una corretta
valutazione di quello nuovo e onde non
mutuarne, insieme all’approvazione (co-
munque arrivata praticamente spaccando
l’Assemblea), anche un giudizio di convin-
to consenso nel merito delle nuove regole.

I problemi del nuovo Statuto. I princi-
pali problemi che emergono dall’attuale
Statuto riguardano fondamentalmente le
modalità di composizione e elezione degli
organi di indirizzo e attuazione dei pro-
grammi AIPO. La struttura decisionale
dell’AIPO è costituita dal Consiglio Nazio-
nale, dal Presidente, dal Comitato Esecu-
tivo, dal Collegio dei Garanti e dal Colle-
gio dei Revisori dei conti. Il Consiglio
Nazionale è l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo dell’AIPO ed
è costituito da 36 componenti:

- 14 eletti dall’Assemblea
- 14 nominati dalle Sezioni Interregio-

nali (1 per ogni Consiglio)
- 6 nominati dai gruppi di studio (1 per

ogni area)
- 1 nominato dai soci affiliati
- 1 nominato dai soci aggregati.

Già subito questo meccanismo di composi-
zione ingenera notevoli perplessità. Innan-
zitutto esso è costituito solo per circa 1/3
da soci liberamente eletti dai soci (che af-
fidano loro un mandato per delega fidu-
ciaria diretta), mentre tutti gli altri arriva-
no direttamente nel Consiglio attraverso
una nomina senza passare al vaglio (e quin-
di al giudizio, alla libera scelta e, per ciò
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stesso, alla legittimazione) delle elezioni.
Ma non è tanto questo il problema: si po-
trebbe infatti ribattere che anche le Re-
gioni e i gruppi di studio, dove si svolge
gran parte del lavoro attivo, hanno diritto
di rappresentanza (giusto, forse, ma non
basta: per rappresentare TUTTI i soci oc-
corre presentarsi davanti a TUTTI i soci).
Il fatto è che questo Consiglio ha solo fun-
zioni di indirizzo, visto che l’attuazione
dei programmi spetta all’Esecutivo. Se si
considera che ai 36 membri del Consiglio
Nazionale si aggiungono 3 Garanti, 
1 Direttore Generale, 4 Revisori dei conti,
3 Presidenti Onorari, 1 Direttore della
Rivista, si arriva facilmente a ipotizzare
quelli che possono essere i margini di atti-
vità di tale Organo. Una discussione che
coinvolga complessivamente 48 persone
dà la certezza dell’impossibilità di incidere
in maniera efficace nel determinare o mo-
dificare indirizzi operativi: questi, aggrovi-
gliati in una spirale di dichiarazioni e in-
tenti i più disparati, finirebbero con l’esse-
re ancora più vaghi e generici e le decisio-
ni sarebbero demandate sempre più, 
e in modo sempre più plenipotenziario, 
al Presidente e all’esecutivo. Poco male, 
se questi ultimi avessero un mandato fidu-
ciario diretto da parte della maggioranza
dei soci. Ma un problema ancora più grave
è rappresentato proprio dalle modalità di
elezione del Presidente e dell’esecutivo. 
Il Presidente viene eletto dal Consiglio 
Nazionale, ma in quest’ultimo non ci sono
soltanto membri votati dai soci, ma anche
componenti che non passano attraverso
elezioni generali: pertanto potremmo ave-
re un Presidente che non è passato al va-
glio e al giudizio dei soci che sono chiama-
ti, con le elezioni, a esprimere un giudizio
sulle capacità organizzatrici dei candidati
al fine di conferire una delega fiduciaria a
chi viene ritenuto più idoneo a rappresen-
tarli. Ora, in questo modo, questo giudizio-
controllo è sostanzialmente reso vano dal
meccanismo elettorale. Se può essere con-
siderato anche legittimo che soci nominati

dalle regioni e dai gruppi di studio parte-
cipino al Consiglio Nazionale anche senza
passare attraverso elezioni, non ci sembra
opportuno che chi aspira a fare il Presi-
dente possa diventarlo senza nemmeno
passare al vaglio dei soci che dovrà rap-
presentare: è un problema di legittimazio-
ne democratica. Si pensi alla possibilità
(del tutto realistica) che un socio non su-
peri il vaglio elettorale nazionale e non
venga scelto nemmeno dal Consiglio
Regionale di appartenenza a rappresentare
la propria sezione: tale socio potrebbe co-
munque essere inviato al Consiglio Nazio-
nale da parte del gruppo di studio e diven-
tare Presidente, pur bocciato dall’Assem-
blea Nazionale e non indicato dalla
Sezione Regionale.

Ancora: non è assolutamente chiaro chi,
come e quando effettua le nomine dei
componenti che non passano attraverso 
le elezioni. Ci si chiede, fra l’altro, in base
a quali ragionamenti una sezione regiona-
le dovrebbe inviare un socio direttamente
al Consiglio Nazionale, mentre un altro 
socio della stessa Regione per arrivare al
Consiglio deve passare attraverso le elezio-
ni? Forse che il socio che non viene indi-
cato dalla propria Sezione Regionale non
gode della stessa fiducia da parte dei pro-
pri corregionali? E se così fosse, che valore
avrebbero le elezioni nazionali dove si pre-
senterebbero solo soci di secondo piano,
non pienamente rappresentativi delle
Regioni da cui provengono? Cosa deve pen-
sare, poi, un socio che si presenta alle ele-
zioni nazionali e le vince, salvo poi verifica-
re che un altro socio che le ha perse magari
diventa Presidente e decide tutto, mentre
lui, che le ha vinte, non conta nulla?
I problemi dei criteri di scelta del Presi-
dente si ripropongono per il Comitato
Esecutivo, vero organo decisionale del-
l’AIPO. Esso è costituito da 7 consiglieri,
di cui 2 scelti direttamente dal Presidente
e 5 dal Consiglio Nazionale. La possibilità
che in questo organo entrino a far parte
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componenti non eletti dai soci attraverso
le elezioni nazionali (e magari nemmeno
indicati dalle Sezioni Regionali) si ripro-
pone. Peraltro un Presidente così scarsa-
mente legittimato (per i criteri elettorali di
cui sopra) avrebbe un potere immenso: no-
mina direttamente 2 componenti dell’Ese-
cutivo, nomina il Vice Presidente e il Se-
gretario Tesoriere, e ha potere di revoca di
tali incarichi con semplice comunicazione
al Consiglio Nazionale. È eccessivo per un
presidente che teoricamente potrebbe (per
il perverso meccanismo di nomina già det-
to) essere stato bocciato dall’elezioni na-
zionali e magari nemmeno indicato dalla
propria Sezione Regionale! Se il Vice
Presidente e il Segretario fossero diversi
dai 2 componenti dell’Esecutivo scelti di-
rettamente dal Presidente, si può facil-
mente intuire il potere del Presidente che
influenzerebbe direttamente e pesante-
mente (può revocarli senza risponderne 
a nessuno) 4 dei 7 componenti. Un potere
così grande deve avere un contrappeso in
una diversa procedura di legittimazione,
cioè potrebbe essere concepito solo con
una indicazione diretta, esplicita da parte
di tutti i soci nazionali: elezione diretta del
presidente! Aggiungiamo al tutto il fatto
che le riunioni dell’Esecutivo sono valide
(in seconda convocazione: quella “storica-
mente” utile) quando siano presenti alme-
no un terzo dei componenti: ora un terzo
di 8 componenti fa TRE. Tre persone 
(il Presidente più due componenti che,
nella migliore delle ipotesi, sono quanto
meno pesantemente condizionati dal pri-
mo) possono decidere le sorti della nostra
Associazione. Ancora una volta: tale pote-
re può essere conferito solo attraverso una
diversa procedura di fortissima legittima-
zione democratica. Peraltro, si passa da
un organo (Consiglio Nazionale) bloccato
dal fardello di un enorme numero di rap-
presentanti ad uno (l’Esecutivo) che a
fronte di un grande potere di cui è investito
opera, di fatti, con un numero troppo bas-

so di componenti (riducendo troppo il nu-
mero si riducono anche il controllo, la dis-
cussione e il confronto di idee).
Riteniamo, pertanto, che i correttivi siano
sostanzialmente due:
a) se non si vuole arrivare a una elezio-

ne diretta del Presidente (cosa comun-
que da prendere in considerazione) esso
deve essere comunque scelto fra i 14 
componenti eletti dall’Assemblea;

b) l’Esecutivo non può essere costituito 
da 7 persone scelte con i criteri dell’at-
tuale Statuto, ma deve essere costituito 
dai 14 Componenti eletti dell’Assemblea.

Chi vuole dirigere l’AIPO rappresentando-
ne i soci, deve presentarsi al giudizio di
costoro: solo in tal modo ci sarebbe un
reale riscontro alle indicazioni e alla vo-
lontà dell’Assemblea.
Altri aspetti statutari meriterebbero co-
munque di essere affrontati non fosse altro
che per una discussione sui principi. 
Ad esempio, riteniamo che l’assunzione
dello stesso status giuridico di socio ordi-
nario che andrebbero ad assumere i medi-
ci universitari, apra, di fatti, la possibilità
che Presidente dell’AIPO possa diventare
un universitario (dopo che l’AIPO ha fati-
cosamente acquisito consapevolezza e ca-
risma scientifico, non vorremo ritrovarci 
a dover riprendere uno spossante percorso
di visibilità). Francamente non riteniamo
che questo sia un problema: un Presidente
proveniente dall’Università (soprattutto se
abile e leale organizzatore) è sempre e co-
munque preferibile ad uno di basso profi-
lo, ancorché ospedaliero. Basta che tutti i
soci ne siano consapevoli e condividano 
la filosofia dell’impostazione. Già la Rivi-
sta dell’AIPO è diventata, per approvazio-
ne non unanime del Direttivo, anche orga-
no ufficiale della SIMER: prima di ulterio-
ri approcci e accordi con la società scienti-
fica universitaria, occorrerebbe una mag-
giore informazione, consapevolezza e pre-
sa d’atto da parte dei nostri associati.
Riteniamo che sia anche un elemento di



discussione il fatto che il Consiglio Nazio-
nale stabilisca i criteri di incompatibilità
per l’iscrizione ad altre Associazioni: è si-
curamente un problema di opportunità,
ma arrivare a liste di proscrizione ci sem-
bra quanto meno discutibile (nessuna al-
tra Associazione scientifica del mondo, 
di qualsiasi branca, grande o piccola che
sia, proibisce per statuto l’iscrizione ad al-
tre Associazioni, ancorché concorrenziali).
Ulteriori elementi di perplessità sono rap-
presentati dalla possibilità di convocazio-
ne dell’Assemblea, in caso di urgenza, an-
che con un telegramma con un preavviso
di 24 ore (un telegramma a circa 3 mila
persone entro 24 ore???); la possibilità di
revoca di un responsabile di Gruppo di
Studio da parte del Consiglio Nazionale
(la potestà di revoca dovrebbe appartenere
ai membri del Gruppo di Studio che lavo-
rano, e non già al Consiglio Nazionale); 

le modalità di composizione del Collegio
dei Garanti, affinché, in caso di controver-
sia, esso sia realmente organo super partes
a tutela dei diritti di tutti i soci che ad esso
ricorrano. Questi ed altri sono sicuramente
aspetti in linea di massima non sostanzia-
li, ma potrebbero diventarli e sicuramente
sono meritevoli di approfondimento.

Organizzazione e mission
dell’AIPO

La nostra è una grande Società, costituita
da migliaia di soci, ed è proprio sul gran-
dissimo patrimonio di eccellenti professio-
nalità, culturali, scientifiche e manageriali,
che si basa il cuore pulsante delle attività
societarie. La grandezza dell’AIPO si basa
sulla sua presenza capillare su tutto il terri-
torio nazionale, andando a coprire, con i
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suoi soci, anche aree geograficamente estre-
me e disagiate. La verifica del grandissimo
successo di alcune iniziative, che hanno
visto coinvolti nostri soci, proprio in 
queste particolari aree “difficili” insieme 
a medici di medicina generale, ci porta 
a considerare come debba cambiare la
struttura societaria. 
Innanzitutto ogni Regione deve avere la
propria struttura organizzativa: creazione
di Sezioni AIPO Regionali (1 per ogni
Regione d’Italia). Uno dei compiti statutari
fondamentali delle Sezioni Regionali, quel-
lo del rapporto con le Istituzioni sanitarie
locali, non può essere demandato a un
Presidente o altri componenti provenienti
da altre Regioni (laddove ci sono macro-
aggregazioni regionali), che non hanno 
la conoscenza reale e storica dei problemi
delle altre Regioni. Né è ammissibile che
semplici soci abbiano la delega per tratta-
re con le Istituzioni sanitarie locali: man-
cherebbe loro la forza e il prestigio del
ruolo ufficiale al fine di ricavarne oppor-
tuna considerazione in sede di discussione
e trattative. Non solo, ma riteniamo che
l’AIPO abbia anche la forza per esprimere
delegazioni provinciali: basterebbe indica-
re un numero minimo di soci (esempio 20)
sufficienti a costituire le Sezioni Provin-
ciali. Ciò rappresenterebbe non solo un
modo per essere ancor più presenti in ma-
niera capillare su tutto il territorio, ma 
anche un incentivo ad aderire alla nostra
Società e una risposta efficace ai problemi
di gestione locale, che possono essere 
affrontati e risolti solo a tale livello. Peral-
tro, se si stabilisce un criterio di numero
minimo per la costituzione di una Sezione,
non vediamo nulla di strano che possano
esserci addirittura Sezioni Aziendali, lad-
dove siano presenti grandi Istituti con for-
tissime tradizioni pneumologiche e nume-
rosi soci (pensiamo al Forlanini di Roma,
al Monaldi di Napoli, al Cotugno di Bari,
al Morelli di Sondalo, e così via). In tal
modo, con un’AIPO ufficialmente presente

con proprie rappresentanze e delegazioni
su tutto il territorio nazionale, immaginia-
mo scenari di sviluppo e di coinvolgimento
ancora più ambiziosi per affermare la mis-
sion della nostra Associazione. 
Infine, ma non ultimo, occorrerebbe me-
glio capire i rapporti attualmente intercor-
renti con la SIMER e il significato della
UIP, e informarne adeguatamente i soci
(vedi quanto successo con la Rivista). 
Nella mission occorre ricordare i rapporti
con l’Università (clinicizzazione degli
Ospedali); il rapporto (già ricordato) con
le Autorità Sanitarie locali e regionali; il
ruolo formativo per le specializzazioni tec-
niche; il ruolo organizzativo di Corsi con
accreditamento ECM; il rilancio del ruolo
specialistico della nostra branca con affer-
mazione di una politica di rappresentanza
in tutti gli Ospedali; la formulazione di
proposte di organizzazione specialistica
territoriale; l’organizzazione di una strate-
gia di intesa con la medicina di base; 
la realizzazione dell’accreditamento delle
procedure pneumologiche, ed altro ancora.
Vorremmo, insomma, poter ripartire da
questi discorsi che riguardano il nostro la-
voro quotidiano e la nostra identità di spe-
cialisti e, superata la fase del grande gelo e
chiariti tutti i punti oscuri, vorremmo po-
ter discutere di lavoro, progetti, assistenza,
Evidence Based Medicine e ricerca. Riba-
diamo che questo non è un programma
elettorale alla ricerca di un cartello di so-
stenitori, ma un insieme di riflessioni che
nascono dalla base dei Soci. Questa lettera
non è stata scritta con consigli di avvocati
né con ispirazioni di rancore o vendetta
(sentimenti che non ci appartengono e non
fanno parte del nostro bagaglio culturale),
ma dettata da impulsi emotivi (con i sug-
gerimenti del cuore e con l’entusiasmo
della passione). Crediamo nel grande, ge-
neroso contributo che la stragrande mag-
gioranza degli iscritti è in grado di dare al-
lo sviluppo dell’AIPO. Pertanto, ci aspet-
tiamo delle risposte, dirette e non elusive.
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Non pretendiamo certamente che tutti 
i nostri suggerimenti siano accettati, ma 
ci aspettiamo comunque delle risposte 
e una discussione di merito, che coinvolga,
possibilmente, il maggior numero possibile
di Soci, in nome e per conto dei quali la
dirigenza deve operare. La maggioranza
dei Soci, al momento, sente una gestione
lontana dalle proprie aspettative e esigenze
e sente la necessità di essere maggiormen-
te ascoltata e rappresentata. Vorremmo
dare diritto di rappresentanza a tutti co-
storo e a tutte le voci lontane o, fino ad
oggi, inascoltate. Prenotiamo già la parola
per la prossima Assemblea in occasione del
Congresso Nazionale di ottobre a Napoli!
Un saluto a tutti.
A nome e per conto
del vastissimo gruppo di amici
“Quelli che vogliono cambiare …aria”

P.S.: Tutti coloro che, anche se ritengono
che ci siano altri problemi o soluzioni,
condividono comunque l’impostazione o
magari solo lo spirito della lettera (apertu-
ra di una fase di discussione), sono pregati
di inviare un riscontro (o osservazioni) al
seguente indirizzo di posta elettronica:
maripolv@libero.it o di contattarmi
al n° 339/8080111

P.S. 2: per i Presidenti Regionali e Respon-
sabili dei Gruppi Studio:
Con la presente si dichiara anche la pro-
pria disponibilità a partecipare a future ri-
unioni dei direttivi regionali o dei gruppi di
studio per ulteriori dettagli o spiegazioni.

P.S. 3: Che condividiate o meno, vi prego di
far circolare questa lettera fra tutti gli amici
delle vostre mailing list e di darne, comun-
que, la massima diffusione possibile.

PNEUMORAMA 31 / IX / 2-2003
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La forza del quadricipite femorale 
è inversamente correlata all’infiam-
mazione sistemica nella BPCO

Quadriceps Force Is Negatively Related 
to Systemic Inflammation in COPD
MA Spruit, R Gosselink, T Troosters, A Kasran,
G Gayan-Ramirez, P Bogaerts, R Bouillon, 
M Decramer. Dept. of Rehabilitation Sciences,
Faculty of Physical Education and Physiotherapy,
Katholieke Universiteit Leuven; Respiratory Divi-
sion and Lab. of Pneumology, University Hospital
Gasthuisberg; Lab. of Experimental Immunology;
Lab. of Endocrinology, Leuven, Belgium

Razionale: La debolezza del muscolo sche-
letrico è di origine multipla nella BPCO.
È stato ipotizzato che la forza del muscolo
scheletrico è inversamente correlata con 
i livelli sierici di TNF-α e di IL-6. Una 
limitata evidenza ha mostrato che CXCL8
potrebbe svolgere un ruolo nella fisiopato-
logia della perdita di muscolo scheletrico.
Questo aspetto non è stato mai studiato
nella BPCO. Quindi, scopo di questo stu-
dio è stato valutare le associazioni tra la
forza del quadricipite e i livelli sistemici 
di IL-6, CXCL8 e TNF-α nella BPCO.
Metodi: In 34 pazienti con BPCO ricovera-
ti in ospedale (giorno 3, FEV1: 40±17%),
13 pazienti clinicamente stabili (FEV1:
50±15%) ed in 10 soggetti anziani sani
(FEV1: 107±10%) venivano determinati
i livelli sistemici di IL-6, CXCL8 e TNF-α
utilizzando un sistema di studio citometri-
co con beads dell’infiammazione nell’uo-
mo. La forza del qudricipite femorale fu
determinata usando un dinamometro
Cybex-Norm.
Risultati: I pazienti ricoverati in ospedale
avevano una QF più bassa (66±22%) 
e un livello di CXCL8 più alto (mediana:
6.1 (4,5-8,3) pg/ml) quando paragonati
ai pazienti stabili (QF: 86±16%; CXCL8:
3.8 (3,1-5,0) pg/ml) e ai soggetti anziani
sani (QF: 103±20%; CXCL8: 2.7 (2,1-3,1)

pg/ml). I livelli di IL-6 non differivano tra
i 3 gruppi e quello di TNF-α non era mi-
surabile. La QF era inversamente correlata
al log di CXCL8 nei pazienti ricoverati in
ospedale (r=-0,53, p=0,001) ed nei pazien-
ti clinicamente stabili (r=-0,57, p=0,05).
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono
che l’infiammazione sistemica contribuisce
alla debolezza del muscolo scheletrico nei
pazienti ricoverati in ospedale ed nei pa-
zienti con BPCO clinicamente stabili.
Questo abstract è supportato da FWO grant
#G.0237.01 e #G.0175.99, e FWO
Levenslijn grant #7.0007.00. TT e GGR
sono allievi post-dottorato del FWO.

Infiltrazione del muscolo liscio 
da parte di neutrofili nelle vie 
aeree periferiche di fumatori

Neutrophil Infiltration of Smooth Muscle
in Peripheral Airways of Smokers 
S Baraldo, G Turato, C Badin, A Papi, GL Casoni,
B Beghé, E Balestro, A Palamidese, R Zuin, 
P Maestrelli, LM Fabbri, M Saetta. Universities of
Padova; Ferrara; Modena and Reggio Emilia, Italy

In pazienti con asma un’infiltrazione da
parte di mastociti nel muscolo liscio delle
vie aeree è stato riportato recentemente
(NEJM 2002; 346: 1699-1705). Comun-
que, ancora si dibatte, se tale infiltrazione
è una specifica caratteristica dell’asma 
o una caratteristica generale delle malattie
ostruttive delle vie aeree. Al fine di rispon-
dere a tale domanda abbiamo analizzato
la microlocalizzazione delle cellule infiam-
matorie nel muscolo liscio delle vie aeree
di fumatori con BPCO. Campioni chirur-
gici furono ottenuti da 25 soggetti sotto-
posti a toracotomia per lesioni polmonari
localizzate: 10 fumatori con sintomi di
bronchite cronica e limitazione fissa al flus-
so nelle vie aeree (FEV1: 66±3% pred),
6 fumatori asintomatici con normale fun-
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zione polmonare (FEV1: 102±4% pred) 
e 9 soggetti non fumatori asintomatici di
controllo con normale funzione polmonare
(FEV1:106±6% pred). Mediante immuno-
istochimica abbiamo quantificato il nume-
ro di mastociti infiltranti il muscolo liscio
delle vie aeree periferiche, così come il nu-
mero di neutrofili e di macrofagi che sono
cellule rilevanti in questa malattia. Il nu-
mero di mastociti e macrofagi non era di-
verso nei tre gruppi esaminati, mentre il
numero di neutrofili era aumentato signi-
ficativamente sia nei fumatori con BPCO
(54, 9-93 cells/mm2) sia nei fumatori con
normale funzione polmonare (33, 11-77
cellule/mm2) quando paragonati ai non fu-
matori (6, 0-38 cellule/mm2) (p=0,0014 
e p=0,017 rispettivamente). In conclusio-
ne, a differenza dell’asma l’infiltrazione di
mastociti nel muscolo liscio delle vie aeree
non è una caratteristica della BPCO.
La microlocalizzazione selettiva dei neutrofi-
li nel muscolo liscio delle vie aeree nei fuma-
tori suggerisce un possibile ruolo per queste
cellule nel rimodellamento delle vie aeree pe-
riferiche indotto dal fumo di sigaretta.
Questo abstract è supportato da MIUR 
ed Arca

Effetto del Formoterolo (Foradil®
Aerolizer®) sulla tolleranza 
all’esercizio e l’iperinflazione
dinamica in pazienti con BPCO

Effect of Formoterol (Foradil® Aerolizer®)
on Exercise Tolerance and Dynamic
Hyperinflation in COPD Patients  
JA Neder, JP Fuld, RD Stevenson, T Overend,
D Till, J Kottakis, SA Ward. Centre for Exercise
Science and Medicine, University of Glasgow,
Glasgow, Scotland; Dept. of Respiratory
Medicine, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow,
Scotland; Novartis Horsham Research Centre,
Horsham, England

Razionale: Determinare l’effetto del formo-
terolo (Foradil® Aerolizer®) sugli indici 
di tolleranza all’esercizio in pazienti con
BPCO da moderata a severa, con ostru-
zione al flusso nelle vie aeree.
Metodi: Studio effettuato in un solo cen-

tro, randomizzato, doppio-cieco, placebo-
controllato, crossover con periodi di trat-
tamento di 2x2-settimane (formoterolo
12mcg bid (F12) seguiti da placebo (Pbo),
o viceversa) separati da un periodo di
wash-out >2-giorni. Tutti i pazienti aveva-
no una diagnosi di BPCO (criteri ATS) 
e una storia di fumo (>20 pacchetti-an-
no). La principale variabile di efficacia,
analizzata mediante ANCOVA, era il tem-
po al limite della tolleranza (Tlim) durante
esercizio al cicloergometro a carico costan-
te ad alta intensità.
Risultati: 18 pazienti (42-75 anni, FEV1
medio 1.023L) completarono lo studio.
Il Tlim (media dei quadrati), che per F12
era 479s vs 349s per Pbo, con un miglio-
ramento del trattamento di 130s (95%
CI= da -1,18 a 261,79) a vantaggio 
di F12 (p=0,0518), non era statisticamen-
te significativo. F12 ha migliorato l’iperin-
flazione dinamica, con un volume polmo-
nare di fine espirazione che era di 0,134L
meno del Pbo a Tlim (p=0,0448).
Conclusioni: Questo studio suggerisce che
Foradil® apporta un miglioramento della
tolleranza all’esercizio e dell’iperinflazione
dinamica nei pazienti con BPCO.
Questo abstract è supportato da Novartis

Efficacia del Fluticasone in soggetti
non-asmatici che presentano tosse
persistente: un trial randomizzato
placebo-controllato doppio-cieco

Efficacy of Fluticasone in Non-Asthmatics
Who Present with Persistent Cough: 
A Randomised Double-Blind Placebo-
Controlled Trial
BP Ponsioen, WC Hop, NA Vermue, AM Bohnen,
PN Dekhuijzen. Erasmus Medical Centre Dept. 
of General Practice, Rotterdam, Netherlands;
Erasmus Medical Centre Dept. of Epidemiology
& Biostatistics, Rotterdam, Netherlands;
GlaxoSmithKline, Zeist, Netherlands; University
Medical Centre, Nijmegen, Netherlands 

Razionale: Si pensa che la tosse persisten-
te sia la conseguenza dell’iperreattività
bronchiale (IB) e dell’infiammazione. 
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Abbiamo ipotizzato che la terapia antin-
fiammatoria potesse ridurre la tosse.
Metodi: Abbiamo arruolato soggetti senza
asma sofferenti di tosse da almeno due set-
timane, in un trial randomizzato, placebo-
controllato, con fluticasone propionato (FP)
inalato via MDI somministrato due volte
al giorno ad una dose di 500 mcg per due
settimane. Misura di outcome principale
era la media dello score della tosse quoti-
diana (0-6) durante la seconda settimana
di trattamento.
Risultati: In un periodo di 16 mesi 418 
di 10,262 adulti arruolati presentavano
tosse persistente. 135/418 furono rando-
mizzati, di questi 133 erano valutabili.
Nel gruppo FP lo score della tosse si era
ridotto da 3,8 al basale a 1,4 (± 0,2 sem)
durante la seconda settimana di trattamen-
to. Nel gruppo placebo questo era 3,8 e 1,9
(± 0,1 sem) rispettivamente. In totale la
differenza era significativa (p=0,012).
L’effetto di FP era presente solamente nei
non-fumatori (64 per cento dei pazienti).
Aggiustata rispetto al basale, la media dello
score quotidiano della tosse con FP duran-
te la seconda settimana nei non-fumatori
era 0,9 punti (95% CI 0,4-1,3) più basso
rispetto al placebo (p <0,001). L’analisi
dei giorni di trattamento separati nei non-
fumatori ha mostrato che la media dello
score quotidiano della tosse differiva in
maniera significativa (p <0,05) tra i due
trattamenti a partire dal 5° giorno in avan-
ti. Nei fumatori nessun effetto significativo
di FP era osservato. La presenza di aller-
gia, FEV1 basso e IB non sembrano in-
fluenzare l’efficacia di FP.
Conclusioni: Un trattamento antinfiam-
matorio con FP riduce la tosse persistente
in soggetti non-asmatici, specialmente nei
non-fumatori.
Questo abstract è supportato da 
GlaxoSmithKline, Paesi Bassi

Budesonide/Formoterolo in un singolo
inalatore migliora lo stato di salute
complessivo in pazienti con BPCO
senza incrementare i costi delle cure
sanitarie

Budesonide/Formoterol in a Single Inhaler
Improves Overall Health Status 
in Patients with COPD without Increasing
Healthcare Costs 
C-G. Löfdahl, E Andreasson, K Svensson,
Å Ericsson. Dept. of Respiratory Medicine and
Allergy, Lund University Hospital, Lund, Sweden;
AstraZeneca R&D Lund, Lund, Sweden

Background: Il trattamento con Budesoni-
de(B)/formoterolo(F) in un singolo inalatore
(Symbicort®) determina un minor numero
di esacerbazioni che richiedono intervento
medico, migliora la funzione polmonare e la
qualità di vita correlata allo stato di salute
(HRQL) paragonato al trattamento con F, 
B e placebo (PL) in pazienti con BPCO (sta-
di GOLD IIB ed III). Nello stanziare risorse
per le cure sanitarie, è anche importante
considerare i costi di questi trattamenti.
Obiettivo e metodo: Un’analisi di econo-
mia correlata allo stato di salute che para-
gona B/F (2x160/4,5 mg bid) con F
(2x4,5 mg bid), B (2x200 mg bid) e PL 
è stato effettuato su dati di uno studio cli-
nico della durata di un anno, multinazio-
nale, prospettico randomizzato, a gruppi
paralleli fra 1022 pazienti con BPCO. 
La differenza nei costi per cure sanitarie
(per es. le ospedalizzazioni, visite in pronto
soccorso, visite dal medico di medicina ge-
nerale, uso di farmaci oggetto dello studio
e di farmaci concomitanti) associata coi
diversi trattamenti è stata analizzata,
usando unità di costo svedesi.
Risultati: I costi per le cure sanitarie erano
numericamente, ma non in maniera statisti-
camente significativa, più bassi per B/F
(Corone svedesi/anno: 22893) paragonati
con F (33211), B (28134) e PL (29207). 
I risultati erano consistenti in quanto questo
andamento non si modificava applicando
unità di costo del Regno Unito (sterline/ an-
no: B/F 1595; F 2577; B 2748; PL 2044), 
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e analizzando i pazienti severi (FEV1 <40%
del predetto) e quelli europei separatamente.
Conclusioni: I miglioramenti nel numero
delle esacerbazioni, nella funzione polmo-
nare e nella HRQL con Symbicort (budeso-
nide/formoterolo) sono stati ottenuti senza
alcun aumento nei costi.
Questo abstract è supportato da
AstraZeneca, Lund, Svezia

La combinazione di Salmeterolo/
Fluticasone propionato determina
un miglioramento nella funzione
polmonare valutabile nelle 24 ore
nella BPCO da moderata a severa

Salmeterol /Fluticasone Propionate
Combination Produces Improvement 
in Lung Function Detectable within 24
Hours in Moderate to Severe COPD 
J Vestbo, RA Pauwels, PMA Calverley, PW Jones, 
NB Pride, A Gulsvik, J Anderson, C Maden.
Copenhagen, Denmark; Ghent, Belgium;
Liverpool, England; London, England; Bergen,
Norway; GlaxoSmithKline, England

Un trial clinico della durata di 1-anno
(TRISTAN) in 1465 pazienti con BPCO da
moderata a severa ha mostrato che la com-
binazione (SFC) di salmeterolo (SAL)/flu-
ticasone propionato (FP) ha migliorato si-
gnificativamente la funzione polmonare 
e i sintomi più dei componenti singoli 
o del placebo (PLA). Noi abbiamo analiz-
zato dati da un diario quotidiano nei giorni
1-14 dall’inizio del trattamento allo scopo
di stimare l’inizio del beneficio clinico.
Metodi: I pazienti (età media 63anni; FEV1
45% del predetto; reversibilità al salbuta-
molo 4%) erano randomizzati in doppio-
cieco a ricevere SAL50mcg, FP500mcg,
SFC50/500mcg, PLA via Diskus. Sono sta-
ti registrati il PEF mattutino, i sintomi 
e l’uso di salbutamolo.
Risultati: Al giorno 1, il miglioramento nel-
la media del PEF, paragonato con PLA, era
16,1L/min per SFC (p <0,001), 8,9L/m
in per SAL (p <0,001) e 4,2L/min per FP
(p=0,053), e durante il corso dei giorni 1-14
le medie dei miglioramenti erano 25,0,

14,7 e 9,4L/min (ogni p <0.001 vs PLA)
rispettivamente. Il miglioramento con SFC
era significativamente migliore che con FP
o SAL da soli (p <0,001) ed andava oltre
la somma dei miglioramenti con ogni com-
ponente. SFC ha ridotto significativamente
la media dello score della tosse (scala 0-3)
di -0,161, la dispnea (0-4) di -0,275, 
la media dei risvegli notturni di -0.7/setti-
mana e la mediana dell’uso di salbutamolo
di 3,5 occasioni per settimana (ogni p<0,001
contro placebo) durante il corso dei giorni
1-14; i miglioramenti della dispnea e del-
l’uso di salbutamolo erano superiori a SAL
o FP (p <0,03) mentre il miglioramento
della tosse era superiore a FP (p=0,038).
Conclusioni: La combinazione di SAL
50mcg/FP500mcg ha migliorato rapida-
mente i sintomi e la funzione polmonare,
che erano significativamente migliori rispet-
to ai singoli componenti. Il miglioramento
della funzione polmonare era evidente già
nelle 24 ore dall’inizio del trattamento.
Questo abstract è supportato da
GlaxoSmithKline

Miglioramenti clinici con 
la combinazione Salmeterolo/
Fluticasone propionato nella BPCO
di differente gravità

Clinical Improvements with Salmeterol/
Fluticasone Propionate Combination 
in Differing Severities of COPD
PMA Calverley, RA Pauwels, J Vestbo, PW Jones, 
NB Pride, A Gulsvik, J Anderson, C Maden.
Liverpool, England; Ghent, Belgium; Hvidore,
Denmark; London, England; Bergen, Norway;
GlaxoSmithKline, England

Le analisi della funzione polmonare, dei
sintomi e delle esacerbazioni sono state
fatte in 1465 pazienti nello studio TRI-
STAN basato sulla gravità della BPCO per
determinare l’efficacia della combinazione
salmeterolo (SAL)/fluticasone propionato
(FP) 50/500mcg (SFC). I pazienti (età
media 63 anni; FEV1 45% del predetto;
reversibilità al salbutamolo 4%) erano ran-
domizzati a ricevere SAL50mcg, FP500mcg,
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SFC o placebo (PLA) via diskus bid. Al
baseline 513 pazienti avevano un FEV1 pre-
broncodilatatore di >50% del predetto (me-
dia 60%) e 949 pazienti un FEV1 <50% del
predetto (media 36%). I miglioramenti
della funzione polmonare erano:

SFC ha ridotto le esacerbazioni richiedenti
steroidi orali del 24% (p=0,205 vs PLA) 
e del 43% (p <0,001 vs PLA) nei gruppi
con FEV1>50% e <50% del predetto ri-
spettivamente. SFC ha ridotto anche si-
gnificativamente il ricorso al salbutamolo,
la dispnea e i risvegli notturni.
Conclusioni: SFC50/500mcg è stato signi-
ficativamente efficace in ambedue le cate-
gorie di gravità di malattia, ma ha prodot-
to una riduzione più pronunziata delle
esacerbazioni nei pazienti con BPCO più
severa.
Questo abstract è supportato da
GlaxoSmithKline

Compliance a lungo termine 
con la CPAP in pazienti con 
Apnea ostruttiva del sonno

Long Term Compliance with CPAP in
Patients with Obstructive Sleep Apnea 
H Kamel, MA Baltzan, M Palayew, R Dabrusin,
D Small, N Wolkove. Mount Sinai Hospital,
Montreal, QC, Canada

In questo studio noi abbiamo investigato
la compliance a lungo termine e l’efficacia
della pressione positiva continua delle vie
aeree (CPAP) in pazienti (pz) con apnea
ostruttiva del sonno (OSA). Quaranta pz

con OSA diagnosticata, una media di 63,7
±3,3 mesi prima, furono contattati e com-
pletarono un’intervista telefonica sull’uso
della CPAP.
Caratteristiche demografiche dei pazienti
inclusi: età media 58±11 anni, maschi
35/40 (88%), indice apnea/ipopnea
58±11. All’epoca dell’intervista 22/40
(55%) pz riferirono di usare ancora la
CPAP. Questi pz usarono la CPAP una me-
dia di 6,7±0,9 notti/settimana, e 6,5±1,7
ore/notte. In questi pz che ancora usavano
la CPAP 21/22 (96%) riferirono di dormire
bene, 18/22 (82%) di sentirsi bene, 16/22
(73%) di avere più energia e 19/22 (86%)
di essere complessivamente soddisfatti del
trattamento con la CPAP. Comunque, 
18 pazienti (45%) non stavano usando la
CPAP all’epoca dell’intervista. Cinque
avevano provato la CPAP per una media
di 13,7 (2,5-48) mesi, ma si erano ferma-
ti, (2 erano passati ad un apparecchio
dentale, 2 avevano provato la sola perdita
di peso e 1 non riusciva a tollerare la
CPAP). Tredici pz (33%) non avevano ac-
quistato mai una macchina CPAP nono-
stante gli fosse stato consigliato di farlo.
I pz diedero una o più ragioni per la non-
compliance incluse: l’antipatia per CPAP
7/13 (54%), il sentimento di non aver bi-
sogno del trattamento 4/13 (31%), il voler
perseguire trattamenti alternativi 4/13
(31%) e il costo 1/13 (8%).
Questi risultati suggeriscono una dicoto-
mia impressionante nell’utilizzo e nella
compliance alla CPAP. Pressocché la metà
dei nostri pz non stava usando la CPAP ad
un follow-up a lungo termine. La maggior
parte di questi non avevano riempito mai
la loro prescrizione originale. L’altra la
metà dei pz osservata sembra aver aderito
bene e continua a trarre beneficio dall’uso
della CPAP.
Questo abstract è supportato da Mount
Sinai Hospital Research Foundation
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DIFFERENZA TRATTAMENTO SFC-PLA
NELLA SETTIMANE 1-52

FEV1>50% FEV1<50%
predetto predetto

Media Pre-dose FEV1(mL) 176* 110*

Media Pre-dose FVC (mL) 209# 127#

Media PEF mattino (L/min) 34* 30*

*P <0,001 VS PLACEBO, FP DA SOLO, SAL DA SOLO; 
#P <0,001 VS PLACEBO, P <0,055 VS FP E SAL DA SOLO.



Risultati della terapia della sindrome
dell’apnea ostruttiva del sonno tramite
elettrostimolazione

Results of Therapy of Sleep Apnea
Syndrome by Electromyostimulation
A Ludwig, O Monzavifar, W Jordan. Dept. 
of Cranio-Maxillofacial Surgery, University 
of Göttingen, Goettingen, Germany; Dental
Surgery, Hannover, Germany; Dept. of Psychiatry
und Psychotherapy, University of Göttingen,
Goettingen, Germany 

Introduzione: Ci sono solamente pochi da-
ti scientifici circa l’influenza dell’elettrosti-
molazione (EMS) sui parametri del sonno
e la morfologia dei muscoli del pavimento
della bocca in pazienti con sindrome del-
l’apnea ostruttiva del sonno (OSAS).
Materiali e metodi: In 17 pazienti maschi
con OSAS su un periodo di tempo di 4 setti-
mane 2 volte al giorno fu applicata l’EMS
endo-orale tramite l’apparato BMR Poly-
Stim 262 (Bio-Medical Research Compa-
ny). Tutti i pazienti erano standardizzati
prima e dopo 4 settimane nel laboratorio
del sonno, essi furono studiati in due giorni
consecutivi mediante polisonnografia e di-
visi in 3 gruppi secondo l’RDI: 1) RDI <10,
2) RDI 10 - 20, 3) RDI 21 a 40 e più alto.
Inoltre, fu effettuata la misurazione volu-
metrica 3D-sonografica del m. genioioideo.
Risultati: I pazienti avevano un’età di 37-
66 anni (media 52,2 anni). Il 24% aveva
una OSAS lieve, il 65% moderata e l’11%
severa. Dopo 4 settimane di stimolazione 
è stata provata una riduzione del RDI in
tut-ti i gruppi del 34% (gruppo 1: RDI
34%, gruppo 2: 32%, gruppo 3: 46%) con
un tasso di risposta del 76%. Nessun mi-
glioramento (non-responder) dei parame-
tri del sonno fu registrato solamente nel
gruppo 1 e 2. Nelle misurazioni sonografi-
che un aumento di volume può essere prova-
to dopo 4 settimane di stimolazione con una
media del 7%, 8% e 8,3% (gruppo 1-3). 
In caso di alto volume iniziale (>12ml) dei
muscoli, si possono registrare minori effetti
dell’addestramento. 6 mesi dopo la terapia
di stimolazione un aumento dei volumi del
muscolo (media 39%) può essere trovato. 

Conclusioni: L’EMS rappresenta una effi-
cace, terapia noninvasiva della OSAS che
dovrebbe essere applicata continuamente
altrimenti ci si deve aspettare un rilascia-
mento dei muscoli.

Roflumilast - Un nuovo inibitore 
selettivo della fosfodiesterasi 4, attivo
per via orale, è efficace quanto 
il beclometasone dipropionato per via
inalatoria trattamento dell’asma

Roflumilast - A New, Orally Active,
Selective Phosphodiesterase 4 Inhibitor
Has Equivalent Efficacy as Inhaled
Beclomethasone Dipropionate in the
Treatment of Asthma
J Bousquet, M Aubier, JL Izquierdo, A Albrecht,
D Bredenbroeker, W Wurst. Hospital Arnaud de
Villeneuve, Montpellier, France; Hospital Bichat,
Paris, France; Hospital General Universitario de
Guadalajara, Guadalajara, Spain; ALTANA
Pharma AG, Konstanz, Germany

I farmaci antinfiammatori sono la pietra an-
golare della terapia dell’asma. Roflumilast 
è un nuovo inibitore selettivo della fosfodie-
sterasi 4 (PDE4), attivo per via orale, che
ha dimostrato proprietà antinfiammatorie
ed è in sviluppo per il trattamento della
BPCO e dell’asma. In questo studio, l’effica-
cia di roflumilast per via orale, una volta al
giorno fu paragonato con quello di beclome-
thasone dipropionato per via inalatoria
(BDP) in pazienti con asma bronchiale. 
In uno studio randomizzato doppio-cieco,
crossover, furono inclusi 499 asmatici (età
da 12 a 70 anni, FEV1 da 50 a 85% pred.,
uso di un farmaco di salvataggio>1 puff/die,
score dei sintomi quotidiani di asma>1). 
I pazienti furono randomizzati a ricevere sia
una dose quotidiana di roflumilast 500 mg
o BDP 400 mg (200 mcg due volte al gior-
no) per 12 settimane. Roflumilast e BDP
migliorarono significativamente la funzione
polmonare (p <0,001) come misurato dalla
spirometria: la media del cambiamento vs
baseline (media ± std err) nel valore di
FEV1 era 0,30±0,04 L e 0,37±0,03 L, nel
valore di FVC 0,30±0,04 L e 0,36±0,04 L,

30

GLI ABSTRACT



e nel valore del PEF mattutino 21,59 ±4,32
e 26,94±3,99 L/min per roflumilast e BDP,
rispettivamente. Roflumilast e BDP ridusse-
ro significativamente l’uso del farmaco di
salvataggio e lo score dei sintomi di asma in
maniera similare (p <0,001). L’analisi stati-
stica mostrò che roflumilast non è inferiore
a BDP. Roflumilast è efficace nel trattamen-
to di pazienti con asma bronchiale ed deter-
mina un miglioramento significativo e clini-
camente rilevante dei parametri di funzione
polmonare e dei sintomi di asma. L’efficacia
terapeutica del roflumilast, una volta al
giorno per via orale (500 mg/d) è compara-
bile a BDP inalatorio, due volte al giorno
(400mcg/die).
Questo abstract è supportato da ALTANA
Pharma AG

La lidocaina idroflurocarburo 134a
(HFC) inalatore predosato (MDI)
nell’asma prednisone dipendente

Lidocaine Hydroflurocarbon (HFC) 134a
Metered Dose Inhaler (MDI) in Prednisone
Depedent Asthma
M Duong, M Morris, AM Wilson, MB Dolovich,
FE Hargreave. Firestone Institute for Respiratory
Health, Hamilton, ON, Canada

Razionale: La lidocaina (LI) può ridurre
l’infiammazione eosinofilica delle vie aeree
e ha un effetto risparmia steroide nell’asma
corticosteroide dipendente. Noi esaminam-
mo gli effetti di LI inalata sull’infiamma-
zione delle vie aeree nel permettere una ri-
duzione delle dosi di prednisone in pazienti
con asma severo e bronchite eosinofilica.
Metodi: Questo era uno studio randomiz-
zato, placebo-controllato, doppio-cieco,
crossover, con visite mensili per monitora-
re i marcatori dell’infiammazione, la fun-
zione polmonare e la riduzione delle dosi
di prednisone fino alla presentazione di
una esacerbazione eosinofilica. Una dose
di 16mg (8 puff) HFC 134a LI con inala-
tore predosato (MDI) via Aerochamber
Plus (AC+™) fu somminitrata QID. 5 sog-
getti furono randomizzati e 2 soggetti in-
terrompevano il protocollo più tardi a cau-

sa dell’intolleranza a LI e alla pianifica-
zione del trattamento.
Risultati: Per i 3 soggetti, le caratteristiche
al baseline (range) erano: 42-51 anni,
FEV1 56-106% pred, PC20 0.96-32mg/ml,
dosi di prednisone 5-25mg, eosinofili nello
sputo 0-7,0%. Il trattamento con LI fu as-
sociato con una probabilità più bassa di ri-
duzione del prednisone comparata al pla-
cebo (25% vs 100%). Questo era probabil-
mente dovuto a un eccessivo verificarsi di
lievi esacerbazioni neutrofiliche ed eosinofi-
liche. Effetti collaterali riportati con il trat-
tamento con LI erano intorpidimento del-
l’orofaringe e gusto amaro (n=3), bronco-
spasmo (n=1) e disfunzione laringea (n=2). 
Conclusione: HFC 134a lidocaina MDI non
mostrò di essere migliore del placebo nel
permettere una riduzione delle dosi 
di prednisone e nel sopprimere l’infiamma-
zione eosinofilica. Inoltre, fu scarsamente
tollerato in questo gruppo di soggetti.
Questo abstract è supportato da Ontario
Thoracic Society

Lo stress ossidativo è implicato nella
ridotta tolleranza all’esercizio nella
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva?

Is Oxidative Stress Implicated in Reduced
Exercise Tolerance in Chronic Obstructive
Pulmonary Disease? 
C Koechlin, A Couillard, D Simar, P Chanez, 
M Bellet, JP Cristol, C Préfaut. Laboratoire de
Physiologie des Interactions, CHU, Montpellier,
France; Laboratoire Sport, Performance, Santé,
UFR STAPS, Montpellier, France; Clinique des
Maladies Respiratoires, INSERM U454, Montpellier,
France; Laboratoire de Biochimie et Biologie des
Lipides, IURC, Montpellier, France

Lo scopo di questo studio è stato quello 
di determinare in maniera randomizzata 
e in doppio-cieco se lo stress ossidativo è
implicato nell’intolleranza all’esercizio fi-
sico nei pazienti con BPCO. Dopo una do-
se orale di 1800mg al giorno di N-acetilci-
steina (NAC) o placebo (PLA) per 4 gior-
ni, 9 pazienti con BPCO da lieve a severa
effettuavano un test dinamico di resisten-
za del quadricipite contro un carico che
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corrisponde al 40% della massima forza 
un’ora dopo l’ultima dose di 600mg.
Campioni di sangue venoso furono raccolti
prima (T0) e 6 ore (T6) dopo l’esercizio.
A riposo, il trattamento con NAC ha de-
terminato una significativa riduzione del
rilascio di anione superossido da parte di
fagociti stimolati e riduzione dei livelli di
sostanze TBARS (P <0,05). Nessun cam-
bio era osservato sul sistema antiossidan-
te. Il trattamento con NAC ha aumentato
il tempo di endurance del 25% nei pazien-
ti (208±23vs167±19 secondi; p <0,05).
L’esercizio locale ha indotto un aumento
significativo dei livelli di sostanze TBARS
a T6 con PLA (p <0,05) mentre nessun
cambio fu osservato con NAC. Questo stu-
dio mostra che un trattamento con NAC
riduce l’alterazione dell’equilibrio pro-
ossidanti e antiossidanti dei pazienti con
BPCO, migliora il tempo di endurance e
previene lo stress ossidativo “esercizio in-
dotto”. Lo stress ossidativo sembra essere
implicato nella ridotta tolleranza all’eser-
cizio nei pazienti con BPCO.

Effetto sulla crescita in bambini
trattati con budesonide per via
inalatoria: risultati dallo studio
START

Effect on Growth in Children 
by Inhaled Budesonide: Results 
from the START Study
S Pedersen, R Pauwels, W Busse, W Tan,
Y-Z Chen, C Lamm, P O’Byrne. Kolding Hospital,
Denmark; Ghent University Hospital, Belgium;
University of Wisconsin, Madison; National
University of Singapore, Singapore; Capital
Institute of Pediatrics, Beijing, China; AstraZeneca
R&D, Sweden; McMaster University, Hamilton,
Canada.

Razionale: START, un trial randomizzato,
doppio cieco della durata di 3 anni, ha in-
cluso 1243 ragazze e 1695 ragazzi di età
tra 5 e15 anni con asma lieve persistente
per stimare l’effetto di un precoce inter-
vento con budesonide (BUD) sul corso
della malattia.

Metodi: I pz ricevettero BUD (Pulmicort®
Turbuhaler® 200mcg per pz <11anni 
e 400mg per gli altri) o plac OD per 3 an-
ni, oltre ai loro trattamenti usuali per l’a-
sma. L’altezza fu misurata ad ogni visita
per calcolare il FEV1 % del predetto. 
Il numero di bambini con più di 5 anni 
e la durata dello studio permisero un’ana-
lisi informativa della crescita.
Risultati: I maschi e le femmine tra 5 e 10
anni crebbero con lo stesso rate del plac
(17,1, 17,7cm/3 anni). Nei pz tra 11 e 15,
i maschi crebbero ad un rate più alto delle
femmine (16,4, 6,4cm/3 anni; p <0,01).
La media dell’incremento di altezza nei 
3 anni era minore nel gruppo BUD che 
nel gruppo plac (gp; differenza -1.29cm;
95%CI -0,94; -1,64). Nel gruppo 5-10 an-
ni, la diff. nella crescita con BUD vs plac
fu più pronunciata durante l’anno 1 che
non durante l’anno 3 (-0,58, -0,32cm/an-
no) ma l’effetto clinico era lo stesso. Non
c’era differenza significativa nell’effetto del
trattamento tra maschi e femmine (p=0,41)
nel gruppo dall’età più giovane, mentre l’ef-
fetto del trattamento era significativamente
minore nelle femmine del gruppo dall’età
più anziana (p=0,02). Le femmine (gruppo
dall’età più anziana) non sperimentò un ef-
fetto significativo sulla crescita da parte 
di BUD. La differenza della percentuale 
di crescita tra BUD e plac era lo stesso du-
rante il periodo di 3 anni in bambini trattati
con 200 (-1,34cm) e 400mg/die (-1,21cm).
Conclusione: Il trattamento con BUD del-
l’asma lieve persistente è associato con
una riduzione nel rate di crescita; di circa
la metà di quello riportato in studi prece-
denti. L’effetto sulla crescita fu più marca-
to durante l’anno 1 nei maschi e nei bam-
bini <11 anni. Gli altri studi hanno mo-
strato che la crescita durante il primo an-
no di trattamento è uno scarso predittore
della crescita a lungo termine.
Questo abstract è supportato da
AstraZeneca, Lund, Svezia
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Effetto di un precoce intervento con
Budesonide nell’asma lieve persistente.
Lo studio START

Effect of Early Intervention with
Budesonide in Mild Persistent Asthma -
The START Study
R Pauwels, S Pedersen, W Busse, W Tan,
Y-Z Chen, S Ohlsson, A Ullman, C Lamm, 
P O’Byrne. Ghent University Hospital, Belgium;
Kolding Hospital, Denmark; University 
of Wisconsin, Madison; National University 
of Singapore, Singapore; Capital Institute 
of Pediatrics, Beijing, China; AstraZeneca R&D,
Sweden; McMaster University, Hamilton, Canada

Razionale: I corticosteroidi inalatori (ICS)
rappresentano la terapia raccomandata
per l’asma persistente. Comunque, il loro
effetto a lungo termine sui casi di asma
lieve persistente di nuova diagnosi deve
essere ancora stabilito. Lo studio START 
è il primo studio al mondo, randomizzato,
prospettico per valutare un precoce inter-
vento con ICS nell’asma lieve persistente
di nuova diagnosi in un periodo di 3 anni.
Metodi: I pazienti (pz) 5-66 anni di età
con asma lieve persistente da <2 anni 
e nessun precedente trattamento regolare
con ICS ricevettero budesonide
(Pulmicort® Turbuhaler®) o placebo una
volta al giorno per 3 anni oltre alla loro
usuale terapia per l’asma. La dose di bu-
desonide quotidiana era 200mcg per bam-
bini <11 anni e 400mg per altri pz.
Risultati: 7165 pz furono arruolati. Bude-
sonide ridusse significativamente il rischio
di una esacerbazione severa di asma del
44% (95%CI: 29-55%, p <0,001) e pro-
lungò il tempo della prima esacerbazione
(p <0,001). C’erano 271 esacerbazioni se-
vere nei 198 pazienti trattati con placebo -
vs 159 nei 117 pazienti trattati con bude-
sonide (p <0,001). Il trattamento con Bu-
desonide aumentò anche il controllo del-
l’asma, il numero di giorni liberi da sinto-
mi e il FEV1 pre - e postbroncodilatatore.
Una percentuale più alta di pts trattati con
placebo ricevette >1 trial di corticosteroide
sistemico (23,1%) paragonati con i pts trat-

tati con budesonide (15,2%) (odds ratio
0,59, 95%CI: 0,53-0.67, p <0,001). Il nu-
mero di trials con corticosteroidi sistemici
per pt e per anno era più alto nel gruppo
placebo (0,206) che nel gruppo budesoni-
de (0,122).
Conclusioni: Il trattamento a lungo termi-
ne, una volta al giorno con basse dosi di
budesonide riduce il rischio di esacerbazio-
ni severe del 44% e migliora il controllo
dell’asma e la funzione polmonare in pts
con asma lieve persistente di nuova diagnosi.
Questo abstract è supportato da
AstraZeneca, Lund, Svezia

Precoce intervento con Fluticasone
propionate inalato (FP) in bambini
con sibili al di sotto dei 2 anni di età

Early Intervention with Inhaled
Fluticasone Propionate (FP) in Wheezy
Children under 2 Years of Age
C Murray, L Martin, J Deas, L Devereux,
G Poletti, C Gore, L Lowe, S Langley, 
A Custovic, A Woodcock. North West Lung
Centre, Manchester, England

Razionale: Poco è conosciuto circa l’effetto
di un precoce intervento con i corticoste-
roidi inalatori sulla progressione dei sibili.
Metodi: Studio randomizzato, doppio-cie-
co, placebo-controllato con FP inalatorio
100 mcg bd via Babyhaler™ in bambini
tra 6-24 mesi di età. 1065 bambini (1 ge-
nitore atopico) furono seguiti in maniera
prospettica dalla nascita. Dopo il secondo
episodio di sibili confermato dal medico,
125 (82 maschi) furono randomizzati a ri-
cevere placebo (n=62) o FP (n=63). Il con-
trollo dei sintomi fu stimato regolarmente
fino all’età di 3 anni. Se non era raggiunto
un controllo accettabile dopo 3 mesi, era
aggiunto in terapia FP 100 mcg bd con
etichetta aperta. La dose era ridotta ogni
3 mesi fino a un minimo richiesto. All’età
di 3 anni un questionario respiratorio fu
completato e fu misurata la resistenza spe-
cifica delle vie aeree (sRaw) usando la ple-
tismografia corporea.
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Risultati: 94 bambini seguirono il proto-
collo di trattamento (età mediana 12,5
mesi, range 6,1-23,9; 62 maschi). Al fol-
low-up a 3 mesi, una percentuale signifi-
cativamente più alta di bambini trattati
con placebo richiese FP con etichetta aper-
ta (20,8% vs. 6,5%, p=0,04). A 12 mesi
fu osservato un risultato simile, ma non-
significativo, (37,5% vs. 23,9%, p=0,15).
All’età di 3 anni, non c’era differenza sta-
tisticamente significativa nella funzione
polmonare tra i gruppi (n=76; sRaw, me-
dia geometrica [95% CI]: 1.24 [1,16,1,32]
vs. 1,24 [1,16,1,32], p=0,95). C’era co-
munque, un trend con meno bambini sibi-
lanti per la maggior parte dei giorni e del-
le notti (2.2% vs.12,5%, p=0,057) e dopo
esercizio (26.1% vs. 37.5%, p=0.2) nel
gruppo FP.
Conclusioni: L’uso precoce di FP inalato 
in bambini a rischio che sibilano, di età al
di sotto dei 2 anni può ridurre sintomi, ma
non modifica la funzione polmonare all’e-
tà 3 anni. Il follow-up a lungo termine va-
luterà qualsiasi effetto sulla storia natura-
le dei bambini che sibilano.
Questo abstract è supportato da
GlaxoSmithKline

La combinazione Budesonide/
Formoterolo in un singolo inalatore
riduce la frequenza di esacerbazione
nella BPCO

Combining Budesonide/Formoterol 
in a Single Inhale Reduces Exacerbation
Frequency in COPD
PMA Calverley, S Peterson, the Symbicort 
International COPD Study Group. University
AstraZeneca R&D Lund, Lund, Sweden

Le esacerbazioni di BPCO possono essere
prevenute sia dagli steroidi inalatori sia
dai beta-2-agonisti long-acting, ma non si
conosce se la loro combinazione è di mag-
giore beneficio. Noi abbiamo randomizza-
to 1022 pazienti (età media 64 anni, FEV1
0.99 L, 36% del predetto) a ricevere 

due inalazioni bid sia di: Symbicort® (bu-
desonide[B]/formoterol[F] in un singolo
inalatore 160/4,5 mcg), B 200 mcg, F 4,5
mcg o placebo (PL) per 12 mesi. Tutti 
i pazienti ricevettero prednisolone orale 30
mg od e F 2x4.5 mcg durante il periodo di
ottimizzazione di 2-settimane (pre-rando-
mizzazione) di questo studio doppio-cieco.
Il tempo trascorso fino alla prima esacer-
bazione richiedente intervento medico
(ospedalizzazione e/o uso di steroidi/anti-
biotici orali) rappresentava l’outcome pri-
mario, analizzato tramite il log-rank test 
e il rate di rischio mediante Cox PHM, per
descrivere il rischio. B/F prolungarono il
tempo trascorso fino alla prima esacerbazio-
ne comparato con B (p<0,05), F (p<0,01)
e PL (p<0,05) (log rank-test). B/F ridusse
rischio della prima esacerbazione del 29%
vs PL, 30% vs F (ambedue p <0,01) 
e 23% vs B (p <0,05). La mediana del nu-
mero di giorni fino alla prima esacerbazio-
ne era: B/F 254, B 178, F 154, PL 96.
Meno esacerbazioni/paziente/anno furono
registrate con B/F (n=1,38) che con 
B (n=1,60), F (n=1,85) o PL (n=1,80). 
La media del rate di esacerbazione fu ri-
dotta da B (11,6%, ns), F (-3,0%, ns) 
e B/F (24%, p <0,05) vs PL, suggerendo che
possa crearsi una sinergia. B/F ridusse signi-
ficativamente la media del numero di trial
con steroidi orali del 45% vs PL(p<0,001),
28% vs B e 30% vs F (ambedue p <0,05);
B ridusse la media del numero di trial con
steroidi orali del 23% vs PL (p <0,05).
Symbicort (B/F) produsse una protezione
significativamente migliore contro le esa-
cerbazioni rispetto al trattamento con mo-
nocomponenti o con placebo. Questo ha im-
portanti implicazioni per la cura della
BPCO.
Questo abstract è supportato da
AstraZeneca, Lund, Svezia



La bronchite cronica in relazione 
al fumo, al declino della funzione 
polmonare e alla mortalità. 
Un follow-up di 40 anni

Chronic Bronchitis in Relation to
Smoking, Pulmonary Function Decline
and Mortality. A 40-year Follow-Up

M Pelkonen, I-L Notkola, A Nissinen,
H Tukiainen. Dept. of Public Health and General
Practice, University of Kuopio, Kuopio, Finland;
Department of Pulmonary Diseases, Kuopio
University Hospital, Kuopio, Finland; Dept 
of Epidemiology and Health Promotion, National
Public Health Institute, Helsinki, Finland

Razionale: Abbiamo calcolato l’incidenza
cumulativa di bronchite cronica fra ex-fu-
matori, soggetti che smettevano di fumare
e fumatori attuali per studiare l’effetto del
fumo. Poi abbiamo esaminato se il declino
della funzione polmonare fosse più veloce
fra quelli con bronchite cronica. Infine ab-
biamo esaminato l’associazione tra bron-
chite cronica e la mortalità a 40 anni.
Metodi: nostro studio è uno studio longitu-
dinale basato su una popolazione che con-
siste di due coorti finlandesi rurali dello
Studio dei Sette Paesi con follow-up fino 
a 40 anni. Fra coloro che non avevano
mai fumato il numero di soggetti dello
studio era 1271 al baseline.
Risultati: Pressoché la metà di tutti gli at-
tuali fumatori aveva sviluppato bronchite
cronica durante 30 anni di follow-up. 
La bronchite cronica fu associata con un
eccessivo declino della funzione polmona-
re fra tutti coloro che non avevano mai fu-
mato ed su tutto l’intero range della fun-
zione polmonare. Ogni causa di mortalità
e la mortalità causa-specifica da malattie
respiratorie fu elevata fra quelli con bron-
chite cronica. I fumatori attuali con bron-
chite cronica che riducevano il fumo ridu-
cevano la mortalità.
Conclusione: La bronchite cronica sembra
condurre infine, probabilmente attraverso
un rapido declino della funzione polmona-
re, a una morte più precoce. Oltre alla ces-
sazione del fumo, la riduzione del fumo
sembra essere benefica.

Questo abstract è supportato da 
The Finnish Academy, The Finnish Anti-
Tuberculosis Association Foundation, 
The Finnish Lung Health Association, 
The National Institute on Aging, USA
(grant EDC-1 1 RO1 AGO8762-01A1)
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L’articolo è dedicato al prof. Marone di
Napoli

Non sempre la storia è riconoscente verso
chi, anche se inconsapevolmente, ne traccia
il destino, perché a volte, relega nell’oblio
coloro, che, nel cambiarne la rotta, magari
con un gesto involontario ed imprevisto,
consentono la celebrata fama agli eroi. 
È il caso di Marone d’Ismaro, fugace perso-
naggio dell’Odissea (Od. IX,197), così appe-
na abbozzato da ingenerare nel sorpreso let-
tore il noto interrogativo manzoniano.
Eppure, se costui non avesse omaggiato
Ulisse del suo generoso vino, probabilmente
la peregrinazione dell’Itacese si sarebbe con-
clusa nella grotta del ciclope. Siamo al IX
canto; il Laerziade racconta le proprie peri-
pezie all’incuriosito Alcinoo e alla sua corte.
Troia è distrutta; di tanta opulenta e ostina-
ta città non restano che ceneri fumanti. I ca-
pitani greci, volto l’ultimo sguardo alle por-
te Scee, alle mura dirute e a quelle spiagge,
dove  sono stati inchiodati per dieci anni dai
pur valorosi troiani, s’imbarcano per rag-
giungere le terre lontane. Tutto è concluso
ormai: resta la confusione e il via vai che
precede la partenza. Le navi, cariche di pre-
de umane e di bottino, lasciano gli approdi
per allontanarsi sul mare: nella bruma del-
l’orizzonte si dileguano le foci dello Scaman-
dro e del Simoenta, l’isoletta di Tènedo 
e l’Ellesponto. Sospinti dal vento e dalle cor-
renti marine nell’Egeo settentrionale anche
Ulisse e i suoi fedeli compagni lasciano per
sempre le coste della Troade. Dodici navi si
dilungano l’una dietro l’altra, a vele quadre
spiegate, procedendo lentamente verso il nord.

E Ulisse racconta.
Dopo giorni di viaggio, il primo attracco è ad
Ismaro (oggi Imeros), nella terra dei Cìconi,
in Tracia, un popolo bellicoso (Virg: En. X,
350-351), alleato fino all’ultimo dei troiani,
al fianco dei quali ha combattuto valorosa-
mente sotto i vessilli dei suoi gagliardi co-
mandanti: Eufemo di Trezeno (Il. 2,286) 
e Mente (Il. 17,73). Quella dei Cìconi è una
piccola nazione, riferisce Erodoto (Her: 7,59),
stanziata nella pianura dell’Ebro (oggi con-
fine tra Grecia e Turchia europea) e lungo la
fascia costiera fino al fiume Lisso e al pro-
montorio Serreo, una regione chiamata Gal-
laica, che conta alcuni centri importanti, in
gran parte affacciati sul mare e cioè: Sala,
fondata da profughi samotraci, Zona, Me-
sambria e Maronea, sulle rive del lago d’I-
smaro presso il fiume Sthenas (Her: 7,59).
Ismaro, un modesto borgo, giace sui declivi
dell’omonimo monte, presso il mare, spec-
chiantesi nel laghetto sottostante (Od: 9,40).
I pendii sono ammantati di vigneti, quei fi-
lari che dànno il rosso, amabile e poderoso
vino tracio, così deliziosamente inebriante.
Lo scontro tra Achei e Cìconi è inevitabile,
anche per l’annosa ostilità tra le due genti,
ma i primi hanno la meglio, favoriti dall’esi-
guità della guarnigione e dalla sorpresa.
Ismaro è presa, messa a ferro e fuoco, le don-
ne rapite, le case saccheggiate. Nel bottino
raccolto anche numerose anfore di vino, che
i soldati non tardano a far sparire tra le fau-
ci assetate (Od. IX,45). La gozzoviglia, uni-
ta all’esaltazione della vittoria e galvanizza-
ta dall’ebbrezza alcolica, è generale e dilaga
davanti alle navi, rendendo gli uomini sordi
ai richiami di Ulisse, che avvedutamente 
li vuole a bordo per ripartire…
Gli Ismaresi intanto non si sono perduti di
coraggio, hanno chiesto rinforzi ai compa-
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trioti dei villaggi vicini e in forze soverchian-
ti si abbattono sui greci presso le navi. La
mischia è furibonda a terra e accanto alle
imbarcazioni: da una parte la folla dei nati-
vi inferociti per l’onta subita, dall’altra un
pugno di uomini bene armati e addestrati
da lunghi anni di guerra. Lo scontro si pro-
trae per un’intera giornata, fin quando gli
Achei, resisi conto dell’impossibilità di tene-
re testa alle continue cariche, decidono di
imbarcarsi precipitosamente, lasciando sul
terreno la preda e i compagni caduti. Nel
corso del saccheggio, intanto, i greci hanno
catturato Marone, sacerdote del dio Apollo,
assieme alla moglie e al suo unico rampollo.
Marone è figlio di Evante, a sua volta figlio
di Dioniso e di Arianna, un personaggio di
spicco ad Ismaro e tra i Cìconi, in quanto
ministro del tempio dedicato al nume tute-
lare del territorio; ha fondato Maronea 
(oggi Maronia), a breve distanza da Ismaro
e vi ha piantato vigneti fiorenti, che danno
un vino squisito e rinomato. Il tempio sorge
ai piedi del monte, sul lago di Ismaride, un
edificio dorico, ingraziosito da un boschetto
sacro e da una sorgente naturale, elementi
evocatori di un’attività cultuale ad impronta
medico teurgica (Apollo è pur sempre, tra
l’altro, dio della salute e padre di Asclepio).
Ulisse, riconosciuto in lui il sacerdote di tal
dio e ben ricordandone l’ira scatenata dal-
l’increscioso episodio di Crise e Agamennone,
ne ordina l’immediata liberazione. Il pensie-
ro infatti ricorre a quel momento disperata-
mente critico per l’armata greca, a quei
giorni di pestilenza provocati da Apollo in-
furiato dallo sgarbo dell’Atride:

Irato al Sire,
destò quel dio nel campo un feral morbo
e la gente perìa: colpa d’Atride
che fece a Crise sacerdote oltraggio.
(Il. I, 9-14)

Per ben nove giorni imperversarono sul
campo acheo le mortifere frecce di Febo
Sminteo, falcidiando gli Argivi (Il: I,58-70).
Marone, pur non rendendosi conto della ma-
gnanimità dell’eroe greco, gli esterna la pro-

pria gratitudine con il dono di sette talenti
d’oro, un cratere d’argento massiccio e do-
dici anfore di eccellente vino, tenute riposte
in un angolo occulto del cellario, noto solo
alla consorte e alla dispensiera, un vino ros-
so, dolce e profumato, ma così vigoroso da
dover essere allungato abbondantemente
con acqua (Od: IX,200-210). Ed Ulisse lo
conserverà gelosamente sulla nave; se ne ri-
corderà al momento dell’incontro con Poli-
femo, presago dell’impresa non facile e in-
tuendo l’opportunità che la bevanda potrà
presentargli. Ne riempirà infatti un otre 
e sarà quello che offrirà al ciclope, nel ten-
tativo di ingraziarselo o viceversa di stordir-
lo e renderlo inoffensivo.
Ed infatti Polifemo non si fa pregare:

La coppa ei tolse e bevve ed un supremo
del soave licor prese diletto
e un’altra volta men chiedea…
(Od: IX,450-452)

Non solo, ma:
Tre volte io gliela stesi ed ei ne vide
nella stoltezza sua tre volte il fondo.
(Od: IX, 461-462)

L’effetto soporifero del vino è immediato 
e Ulisse riesce ad avere la meglio sul ciclope.
Una gustosa rievocazione dell’episodio ome-
rico in chiave satirica è rappresentata da Eu-
ripide nel Ciclope, dove Ulisse tenta avva-
lersi della collaborazione dei satiri per elimi-
nare Polifemo, ma è intralciato dalla loro co-
dardia di fronte al pericolo. Ed è proprio per
assicurarsene l’appoggio, che l’Itacese pro-
mette a Sileno, loro capo, il vino di Marone:
ULISSE: Niente oro; ti darò del vino.
Me lo diede Marone, figlio del dio.
Intorno a questa immagine centrale del vino
si impernia gran parte della commedia tra
grandi bevute e sbronze colossali. Il vino
d’Ismaro ovvero il “maroneo” è rinomato
nell’evo antico per la sua corposità e per la
sua dolcezza. Virgilio lo cita nelle Georgiche
con estremo favore: “Iuvat Ismara Baccho
conserere” (Virg: Georg. II,37). Il “maro-
neo” deriva il suo nome dalla città di Maro-
nea ed è il “maroneo” il vino che Marone of-
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fre ad Ulisse e di cui Plinio pone in risalto le
virtù: “Il vino di più antica fama è quello di
Maronea, prodotto nelle zone costiere della
Tracia… Omero tramanda che bisogna ag-
giungere al maroneo un quantitativo d’ac-
qua venti volte superiore. A tutto oggi que-
sto vino si mantiene forte e indomabilmente
austero… e nero, profumato e si fa più cor-
poso con l’invecchiamento” (Plin: XIV,53).
Lo stesso Plinio cita Gaio Licinio Crasso Mu-
ciano, tre volte console nel 67,70 e 72 d.C.,
quale personale conoscitore di questo vino,
avendolo degustato durante un suo soggiorno
in Tracia; una notizia questa che il nostro na-
turalista trae da un’opera perduta di Muciano:
Memorabilia Geographica (Plin: XIV,54).
Sempre secondo Plinio, Aristeo, figlio di Apol-
lo e di Cirene, fu il primo a mescolare il mie-
le con il vino, utilizzando nelle sue speri-
mentazioni iniziali proprio il vino d’Ismaro.
Aristeo è ritenuto inventore del mulsum, il vi-
no mielato gradito ai Romani. (Plin: XIV,53).
La figura di Marone quindi è strettamente
connessa al vino, rappresentandone quasi
l’incarnazione. Non a caso suo nonno è Dio-
niso e i suoi zii, fratelli del padre, Enopio, 
il bevitore e Staphilo, il grappolo. In epoca
successiva Marone è venerato in associazio-
ne ai culti dionisiaci, accomunandosi a Febo
il dio del vino, che, come il primo, possiede
virtù terapeutiche e preservatrici della salu-
te. Nell’Antologia Palatina maronide ha si-
gnificato di bevitore (A.P.: VII,455,1); in
Cratino Marone equivale a “vino generoso”
(Crat: 146); lo stesso in Euripide (Eur: Cycl,
412). Una citazione di Properzio (Prop: II,
32,14) ricorda che a Roma presso il portico
di Pompeo si ergeva una fontana configu-
rante Marone dormiente con il getto d’acqua
che gli prorompeva dalla bocca.
Il vino peraltro domina la scena negli anti-
chi schemi terapeutici. Ippocrate lo racco-
manda nella dieta delle malattie acute, ov-
viamente in dosi moderate, come tonico ed
aperitivo (Ipp: Perì diaìtes axèos). Varie vir-
tù curative sono citate sempre da Plinio
(Plin: XXIII,45-54). Asclepiade di Prusa, 

il noto medico metodico, riteneva il vino
eguagliasse quasi la potenza degli dei in
proprietà benefiche. Eraclito sostiene esservi
in natura quattro qualità: caldo, freddo,
secco, umido, dalla cui equilibrata composi-
zione nasce la salute ovvero l’isonomia. 
La prevalenza di una di esse provoca la dis-
armonia e quindi uno stato di malattia o di
alterazione. L’ubriachezza per l’appunto è
dovuta al prevalere dell’umidità, provocata
dal vino. Dice il filosofo: “Un fanciullo gui-
da l’uomo ubriaco, il piede gli vacilla e non
sa dove va, perché la sua anima è umida”
(Er: fr.54). Nel Simposio di Epicuro (cit. da
Plut: Adv. Colotem. e da Diog.Laer: X,119)
lo stato di ebbrezza legato al vino è dovuto
alla particolare qualità degli atomi che lo
compongono.
I rapporti quindi tra Marone e il vino, tra
questi con il culto dionisiaco ed infine con 
la medicina aprono a spunti di estremo inte-
resse per ulteriori argomentazioni, ma ci
porterebbero lontano.
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NNegli spazi della ricerca in ambito bioetico 
è doveroso prestare attenzione alla giuri-
sprudenza in quanto espressione capace di
rappresentare, oltre ad un fatto di natura
strettamente giuridica, anche un evento di
natura culturale.
Si manifesta infatti una sintesi tra l’apparato
delle norme esistenti da una parte, ma – so-
prattutto – dall’altra, la dimensione del co-
stume, dei valori, della moralità. Una sintesi
che inevitabilmente deve registrare le varia-
zioni che giocoforza intervengono su ciascu-
no dei due piani.
Un caso specifico illustra in modo assai em-
blematico la questione. Rileggiamo una sen-
tenza della Corte d’Appello di Milano del-
l’ottobre del 1964 in merito al rapporto me-
dico-paziente.
“Risponde ai criteri di ragionevolezza che
devono caratterizzare la valutazione dei fat-
ti umani, oltre l’astrattezza e il formalismo
delle norme, che il chirurgo taccia al malato
la gravità del suo male e il rischio che un’o-
perazione comporta, criterio sanzionato da
una prassi tramandata a noi da tempi anti-
chissimi e consacrata nei princìpi deontolo-
gici secondo cui il celare all’ammalato la
nuda verità è precipuo dovere, forse il più
nobile, del medico cui spetta vagliare ciò
che il paziente debba sapere e quanto deb-
ba essergli nascosto”.
Con i termini propri del linguaggio giuridico
è manifestata non solo una presa di posizione
di natura “tecnica”, ma è soprattutto espres-
sa una ben precisa modalità di relazione con
attribuzione alla figura del medico di diritti,
privilegi e modalità espressive particolari. 

Il tenore dell’affermazione intende recepire
qualcosa da ritenersi immodificabile: una
sorta di struttura relazionale “naturale ed
eterna”!
Le cose, come sappiamo, non sono andate
proprio così. Infatti, a distanza di ventisei
anni (nel 1990) una sentenza della Corte
d’Appello di Firenze proponeva una inter-
pretazione completamente diversa in merito
alle modalità della relazione medico-pazien-
te. Rileggiamo anche questo testo esemplare:
“Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui
solo, della propria salute e integrità perso-
nale, pur nei limiti previsti dell’ordinamen-
to, non può che essere considerato il ricono-
scimento di un diritto positivo al suicidio,
ma è invece la riaffermazione che la salute
non è un bene che possa essere imposto co-
attivamente al soggetto interessato dal vole-
re o, peggio, dal’arbitrio altrui, ma deve fon-
darsi esclusivamente sulla volontà dell’avente
diritto, trattandosi di una scelta (…) che ri-
guarda la qualità della vita e che pertanto
lui e lui solo può legittimamente fare”.
Il sovvertimento dello schema è fin troppo
evidente! Nel caso milanese il perno intorno
al quale tutto ruota è il medico; ora, nel ca-
so fiorentino, emerge prepotentemente la fi-
gura, il ruolo e il diritto del paziente. Che
cosa ha determinato una mutazione così ra-
dicale? La risposta può essere estremamente
semplice: si tratta di un esito provocato da
quella costellazione di eventi che recepisco-
no nell’ambito della pratica delle cure ter-
mini come autonomia, libertà, autodetermi-
nazione, elaborati e vissuti dal più ampio
scenario della cultura e del costume.
Tutto ciò ha reso necessario ridisegnare 
le figure, i ruoli e - innanzitutto - la modali-
tà della relazione.
Si potrebbe continuare la recensione della
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giurisprudenza anche negli anni successivi 
a testimonianza degli assestamenti che si so-
no progressivamente verificati.
Riteniamo tuttavia sufficiente per l’econo-
mia di queste riflessioni recepire quanto scri-
veva di recente A. Santosuosso, magistrato
attento al genere di questioni in esame.
“Non ci si è resi conto che larga parte delle
condanne si basano non tanto su errori tec-
nici del medico, ma sulla violazione del di-
ritto di informazione” (in G. Gennari - 
A. Santosuosso, Fragilità del consenso infor-
mato, in KEIRON 10/2002 pag. 89).
Il dito è puntato su di una piaga evidenziata
fin dagli anni della sentenza fiorentina ma
tuttora aperta: l’informazione e le modalità
che la rendono autentica ed efficace. Fin 
qui arriva il magistrato ed oltre non può 
e non deve andare. Tuttavia il “suo” dire 
è implicitamente allusivo di un ben più va-
sto scenario, senza il quale le dimensioni
dell’autenticità e della efficacia propria del-
l’informazione non si realizzano. Detto in
modo conciso e provocatorio: l’informazione
vera esiste solo se prodotta entro uno scena-
rio di comunicazione reale, ma quest’ultima
non funziona se, a sua volta, non è inserita
nel contesto di una relazione autentica.
Assumere queste tre esigenze come tre forti
provocazioni non significa tanto mettere in
atto una strategia finalizzata ad evitare 
di incorrere nei “rigori della legge”, quanto
piuttosto realizzare quella dimensione 
di virtù capace di esprimere l’eccellenza 
dell’umano e del professionale.
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Network Aerobiologico nella Regione Toscana

Alla Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni appartiene una Rete a scala regionale che
coinvolge nove Centri di monitoraggio:
Firenze SW - FI2: Mariangela Manfredi e Caterina Menicocci
Firenze NW - FI1: Marzia Onorari e Maria Paola Domeneghetti
Prato - PO1: Fabia Chiara Franchi e Leonardo Lapi
Pistoia - PT1: Marzia Onorari e Maria Paola Domeneghetti
Montecatini Terme - PT2: Marzia Onorari e Maria Paola Domeneghetti
Pietrasanta - LU1: Marzia Onorari e Maria Paola Domeneghetti
Arezzo - AR1: Giovanni Coniglio
Livorno - LI1: Enzo Goracci
Piombino - LI2: Liva Paoli
Tra le prime stazioni di monitoraggio di pollini e spore della Rete nazionale, attivi fin dagli anni ’80,
ricordiamo la stazione del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, gestita dalla U.O.S. Laboratorio di
Immunologia ed Allergologia dell’Azienda Sanitaria di Firenze (Responsabile Dr.ssa Mariangela
Manfredi), quella dell’Istituto di Immunoallergologia (Responsabile: Prof. E. Maggi) dell’Azienda
Ospedaliera di Careggi, gestito attualmente dall’ARPAT Dipartimento di Pistoia (Responsabile:
Dr.ssa M. Onorari) e quella presso l’Azienda USL 6 di Livorno (Responsabile: Dr. Enzo Goracci).
Il Laboratorio di Immunologia ed Allergologia del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio è sede, or-
mai da molti anni, del Nodo Regionale AIA di coordinamento di tutte le 9 stazioni di monitoraggio
operanti in Toscana; al Nodo Regionale di Firenze conferisce i dati anche la stazione di La Spezia
(SP2), responsabile Dr. C. Grillo. Questa attività nell’ambito dell’Azienda Sanitaria di Firenze è nata
grazie all’interesse del Prof. R. Zerboni, allora Direttore della U.O. di Allergologia ed Immunologia
clinica, ed alla sua volontà di approfondire le conoscenze in questo settore che si è rilevato poi
nel tempo essenziale nella pratica allergologica. Al Nodo Regionale AIA di coordinamento afferi-
scono ogni settimana i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio e da qui vengono trasmessi al
Nodo Nazionale di Bologna, che provvede alla loro archiviazione ed elaborazione, realizza il bol-
lettino degli aeroallergeni e provvede alla sua diffusione, tramite internet, fornendo informazioni a
livello nazionale sui livelli di concentrazione degli aeroallergeni osservati nella settimana prece-
dente e su quelli previsti per la settimana successiva. Grazie all’infaticabile attività dei Centri di
monitoraggio nell’arco di numerosi anni è stato possibile ottenere una mappatura degli aeroaller-
geni in Toscana con diversità di tipo qualitativo e quantitativo dei pollini e delle spore allergeniche
nelle diverse aree e nei diversi periodi dell’anno. La presenza infatti e la prevalenza delle diverse
specie allergeniche varia con il variare delle condizioni climatiche e floristico-vegetazionali nelle
diverse aree e di conseguenza varia la frequenza di sensibilizzazione ad esse con importanti rica-
dute sui pazienti allergici da tenere in considerazione ai fini della diagnosi, prevenzione e terapia
delle pollinosi. In particolare sul territorio fiorentino è stata compiuta da parte del Laboratorio di
Immunologia e Allergologia una indagine pluriennale oltre che sui pollini allergenici aerodispersi
anche sulla flora allergenica del comprensorio (distribuzione dei taxa allergenici e studio dell’in-
tensità e durata della fioritura delle singole specie nei diversi mesi dell’anno) in collaborazione
con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli studi di Firenze, Laboratorio di
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Fitogeografia. I risultati delle indagini aerobiologiche, fenologiche e corologiche sono stati pubbli-
cati nel volume “Flora allergenica e pollinosi” (R. Zerboni, M. Manfredi, P.V. Arrigoni, M. Rizzotto)
Ed.Latini, 1995. Le rilevazioni aerobiologiche e fenologiche effettuate a Firenze negli ultimi 15 anni
hanno permesso di realizzare un calendario dei pollini allergenici consultabile visitando il sito in-
ternet dell’Azienda sanitaria di Firenze  (www.asf.toscana.it). Recentemente è stato inoltre realiz-
zato un opuscolo informativo per i pazienti affetti da pollinosi, grazie alla collaborazione tra U.O.
Educazione alla salute, U.O.S. Laboratorio di Immunologia ed Allergologia e U.O.S.Allergologia ed
Immunologia Clinica a cura dell’Azienda Sanitaria di Firenze, allo scopo di fornire non solo il ca-
lendario dei pollini allergenici ma informazioni sulle allergie respiratorie e sui principali pollini al-
lergenici in Toscana e sull’importanza degli studi aerobiologici e del loro utilizzo nella corretta ge-
stione del paziente allergico. L’opuscolo ha avuto e avrà la massima distribuzione possibile.
Dal mese di gennaio 2002 è attivo inoltre un nuovo servizio per la diffusione delle informazioni
relative ai principali pollini allergenici aerodispersi che va ad aggiungersi alle numerose iniziative
già intraprese dai singoli Centri di monitoraggio, quali ad esempio quella intrapresa dai Centri di
Arezzo, Firenze e Pistoia relativa alla distribuzione dei calendari nelle farmacie e all’attivazione di
un sito personale su internet consultabile dai pazienti in terapia.
L’iniziativa parte dal Laboratorio di Immunologia e Allergologia del Nuovo Ospedale San Giovanni
di Dio dell’Azienda Sanitaria di Firenze che ogni settimana fornisce per il sito dell’Azienda
Sanitaria di Firenze il bollettino dei pollini allergenici nell’ottica di offrire un servizio ancora mi-
gliore ai pazienti allergici ed ai medici di base e specialisti.
In qualità di Nodo regionale AIA, il Laboratorio di Immunologia ed Allergologia ha in programma
di coinvolgere in questa iniziativa tutte le stazioni di monitoraggio attive in Toscana, sia gestite dal-
le Aziende Sanitarie che dall’ARPAT, per una ottimale diffusione della mappatura dei pollini aller-
genici in Toscana, così come i dati delle stazioni gestite dalle Aziende Sanitarie confluiscono già in
un bollettino diffuso nel sito ARPAT (www.arpat.toscana.it), a dimostrazione dell’ampia collabora-
zione esistente tra le Aziende Sanitarie, i Centri afferenti alla Rete AIA e ARPAT. È inoltre stato
realizzato nell’anno 2002-2003 un progetto educazionale sulle allergie respiratorie e sui pollini al-
lergenici, dedicato agli alunni delle scuole medie inferiori, che sarà implementato negli anni futuri
per permettere una sempre migliore educazione sanitaria in campo allergologico e aerobiologico.

Dott.ssa M. Manfredi
E-mail: laballergy@asf.toscana.it

Applicazione del modello HYSPLIT al trasporto dei pollini nel vento

Il modello HYSPLIT
Il modello HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) è stato sviluppato
da “The Air Resources Laboratory (ARL)” del NOAA,National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration (http://www.arl.noaa.gov).Tale modello è progettato per realizzare una ampia gamma di simu-
lazioni relative al trasporto atmosferico di inquinanti ed alla loro dispersione (diffusione, deposito, dila-
vamento).Hysplit è in grado di elaborare simulazioni con dati meteorologici archiviati e previsionali.
L’utilizzo sperimentale presso il servizio agro-biometeorologico (http://www.arpa.veneto.it/pollini.htm)
dell’ARPAV del modello HYSPLIT (http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html) ha lo scopo di esplora-
re le tematiche relative al trasporto atmosferico dei pollini allergenici di specie arboree.
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HYSPLIT e l’applicazione nel Veneto

Sulla falsa riga delle esperienze maturate con tale
strumento da enti scientifici nazionali ed interna-
zionali, e presentate in occasione del corso inter-
nazionale “4th Advanced Aerobiology Course, Mt.
Cimone, 9-15 July 2000” (organizzato dall’attuale
Istituto delle Scienze dell’Atmosfera e del Clima
del CNR http://www.isac.cnr.it), è stata elaborata
una applicazione sperimentale del modello stesso
alla regione Veneto. Tale applicazione è supportata
dall’esistenza in tale regione del Sistema Informati-
vo Regionale Forestale dal quale si possono ricava-
re le ubicazioni (latitudine, longitudine, quota) 
di boschi delle specie forestali dominanti distribui-
te sul territorio. L’elaborazione con il modello
HYSPLIT permette di tracciare delle ipotetiche
traiettorie previsionali del trasporto atmosferico
del polline. Ad esempio, nel periodo della fioritura
del nocciolo (Fagacee), considerata la distribuzione territoriale del bosco di nocciolo (Figura 1),
e selezionando diverse località-sorgente (in questo caso Negrar e Feltre), si sono elaborate
traiettorie previsionali (Figura 2) molto simili tra loro data anche la vicinanza delle diverse sor-
genti considerate. In questo esempio del 13 febbraio 2003 (periodo di fioritura del nocciolo) 
è stato previsto vento di bora che avrebbe potuto trasportare verso occidente il polline, lontano
quindi dalla pianura veneta e dai principali centri urbani, dove si effettua il monitoraggio. Si può
ipotizzare che l’abbassamento dei valori di concentrazione pollinica, misurati successivamente
presso le stazioni di pianura, sia riconducibile a tale andamento meteorologico. L’applicazione spe-
rimentale di tale modello vuole verificare di conseguenza l’esistenza di una correlazione tra le
previsioni degli spostamenti delle masse d’aria e le concentrazioni polliniche monitorate, che in
questo esempio sono poi risultate:

Figura 1. Distribuzione del nocciolo 
come specie dominante in Veneto

13/02/2003 Belluno Feltre Mestre Padova Rovigo Treviso Vicenza Verona
Corylaceae

bassa bassa assente assente assente assente bassa bassa  (nocciolo) 

Figura 2.Traiettorie
previsionali (in verticale
ed orizzontale) del 13
febbraio considerate le
sorgenti di nocciolo a
Negrar e Feltre
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Pur considerando i limiti comuni a tutta la modellistica, la rappresentazione cartografica HYSPLIT
dell’ipotetica traiettoria seguita dalla nube pollinica può essere utile nell’indicare dove il polline, in
base alla simulazione delle previsioni meteo, probabilmente non andrà e dove, quindi, sarà minore
il rischio di esposizione. Questo tipo di informazione può integrare le eventuali altre notizie ai fini
della programmazione delle misure preventive di controllo delle allergie.
Ulteriori informazioni si possono trovare nei seguenti siti:
- HYSPLIT4 (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) Model, 1997.
http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html, NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring, MD.

- Jerome L. Heffter: Running Hysplit on the Ready Website, 2002
http://www.arl.noaa.gov/ready/sec/training.pdf

- North Carolina State University, dipartimento di Patologia Vegetale
http://www.ces.ncsu.edu/depts/pp/bluemold, http://www.ces.ncsu.edu/depts/pp/cucurbit

- ARPA - Veneto (http://www.arpa.veneto.it/agrometeo.htm)

Alessandro Chiaudan
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Notizie

Conference on Children’s Health and
the Environment - 20 settembre 2003,
Norfolk,Virginia (USA)
Lewis Hall Auditorium, Eastern Virginia Medical
School, Norfolk,Virginia
Per informazioni: NONYE UMEH
Mid-Atlantic Center for Children’s Health
& the Environment

Tel. 202-994-1166, 1-866-622-2431
eohceu@gwumc.edu
www.gwu.edu/~macche/events.html

The 28th IUBS (International Union of
Biological Sciences) General Assembly
and IUBS Conference “Biological
Sciences, Development and Society”
18 - 23 gennaio 2004, Cairo, Egitto
Contact: IUBS Secretariat,
51 bd de Montmorency, 75016 Paris, France
Tel. ++33 (0) 1 45 25 00 09
Fax ++33 (0) 1 45 25 20 29
secretariat@iubs.org
www.iubs.org/

XI IPC (International Congress on Paly-
nology) 4-9 luglio 2004, Granada, Spagna 
EUROCONGRES S.A.
Avda. Constitución 18, bq. 4, bajo.
18012 Granada (Spain)
Tel. (+34) 958 20 86 50, 958 20 93 61
Fax (+34) 958 20 94 00
eurocongres@eurocongres.es
www.11ipc.org
Programma scientifico provvisorio:
Pollen biology; Pollen and spore morphology;
Aerobiology; Pollen and allergy; Entomopaly-
nology and melissopalynology; Forensic paly-
nology; Palaeopalynology and evolution;Qua-
ternary palynology;World pollen databases

Convegno “Biologia e Beni Culturali”
22-23 settembre 2003,Villa Olmo, Como 
Segreteria Organizzativa:
Anna Nebuloni - Musei Civici di Como
Piazza Medaglie d’Oro, 1 - 22100 Como 
Tel. 031 271343 - Fax 031 268053 
musei.civici@comune.como.it
www.aiar.mater.unimib.it/Como.htm

COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia

Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649
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AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica

Fondata ad Arezzo il 2 febbraio 1996, l’Associa-
zione ha lo scopo di promuovere e realizzare la ri-
cerca in campo pneumologico, sviluppare iniziati-
ve di educazione sanitaria e di sperimentazione 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: G.F. Bagnato
Vice Presidente: M. Manfredi
Past President: P. Mandrioli
Segretario-Tesoriere: P. Minale
Consiglieri: R. Albertini, P.P. Dall’Aglio,
G. D’Amato, P. De Nuntiis, G. Marcer,
M. Onorari, E. Tedeschini, A. Travaglini, M. Zanca
Sede:
c/o Istituto ISAC-CNR
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 Fax 051 6399649
E-mail: aia@isac.cnr.it
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

A.A.I.T.O.
Associazione Allergologi e Immunologi
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: F. Bonifazi
Vice Presidente - Segretario. C. Troise
Vice Presidente - Tesoriere. V. Feliziani

Consiglio direttivo: G. Cadario, S. Amoroso, 
G. Senna, A. Musarra, A. Antico, C. Lombardi, 
F. Stefanini, M. Galimberti, S. Ardito
Revisori dei conti: G. Minore, G. Manfredi, G. Nordi
Probiviri: A. Negrini, F. Donasson, S. Barca
Sezione Aerobiologia: R. Ariano
Segreteria: C. Troise
AUSL 3 Lanciano-Vasto
U.O.C. Medicina Interna
Presidio Ospedaliero di Lanciano
Via del Mare, 1 - 66034 Lanciano
Tel./Fax 0872 706393
Referenti Regionali
Abruzzo: M. Nucilli
Calabria: R. Longo
Emilia R: M. Giovannini
Coordinatori Mono - Aree
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: R. Cantone
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia: 
F. Pezzuto
Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana,
Sardegna: V. Di Rienzo

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, 
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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
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: A. Naddeo
Vice Presidente: B. Perrone
Consiglieri: R. Adami, E. Bottinelli, C. Caminaghi,
L. Gavazzi, V. Peona, A. Pessina, A. Pizzi
Uditore: M. Schiavina
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla, F. Falletti
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
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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

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
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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
Segretario: Gastone Meneguzzo
Tel. /Fax 0331 9812638
Sezioni: Concordia Sagittaria, Fiumicino, 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: G.W. Canonica, V. Fogliani, 
G. Moretti
Segretario: A. Quaglia
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, A. Mangiacavallo, A.M. Moretti, 
E. Pozzi, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Sede operativa: Via Frua, 11 - 20146 Milano
Tel./Fax 02 43982610
E-mail: federmilano@tiscalinet.it

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha lo
scopo di costituire un punto di incontro, di proposte 
e di concertazione degli Specialisti Italiani che lo
compongono nei confronti della Comunità Scientifica
Internazionale e degli Specialisti ed Organismi



57

PNEUMORAMA 31 / IX / 2-2003

Scientifici e Sanitari Nazionali interessati all’Ossido
d’Azoto. Il Club si propone di stimolare e sviluppare
ricerche riguardanti l’ossido d’azoto, di favorire
l’interdisciplinarietà di questi studi, di migliorare le
conoscenze della Classe Medica sulle varie problem-
atiche dell’ossido d’azoto mediante pubblicazioni,
corsi di aggiornamento, convegni, di promuovere la
standardizzazione delle metodologie di determi-
nazione, sia in pediatria che nell’adulto, di promuo-
vere 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 
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: A.O. Allergologia e Immunologia
Clinica,
Via Tescione, 81100 Caserta
Tel. 0823 362286 Fax 0823 302991
E-mail: siaic.caserta@siaic.com
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
Consiglio Direttivo:
C.A. Angeletti (PI), A. Bariffi (NA), 
V. Bellia (PA), G. Bonsignore (PA), A. Ciaccia
(FE), S. Centanni (MI), R. Corsico (PV), 
G. D’Amato (NA), G.U. Di Maria (CT), 
L.M. Fabbri (MO), F. Mannino (RM), G.
Mazzarella (NA), C. Mereu (GE), C. Saltini
(RM), G.V. Scagliotti (TO), G. Viegi (PI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tel. 010 3538933  Fax 010 3538904
E-mail: Vito.Brusasco@unige.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Foddai, 
G. Gialdroni Grassi, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
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)
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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

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
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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), P. Calabrese (RM)
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), G.P. Leoni (VR)
A.M. Moretti (BA), C.M. Sanguinetti (Roma)
Segretario tesoriere 
M. Schiavina (BO)
Sede presso: 
Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari
Sociali e la Tubercolosi
Segreteria presso: 
MGR - AIM Group Divisione Congressi 
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
E-mail: info@mgr.it 
www.pneumonet.it/simer
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Certificazione per
Medigas Italia

Medigas Italia è lieta di informare che in
data 20 maggio u.s. ha ottenuto la certifi-
cazione UNI EN ISO 9001:2000 (VISION)
rilasciata dall’Istituto di Certificazione
CERTIQUALITY, membro della CISQ e
partner di IQNet.
L’ottenimento della certificazione rappre-
senta il consolidamento della Qualità dei
Servizi offerti da Medigas Italia, nonché 
il riconoscimento dell’impegno profuso
dalla Società che - da sempre - ha come
obiettivo primario il miglioramento conti-
nuo dell’efficacia e dell’efficienza delle
proprie attività e prestazioni, con partico-
lare riguardo alla professionalità e compe-
tenza dei propri Operatori.

MEDIGAS ITALIA S.r.l.
Via Edison 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4888111 - Fax 02 48881150
www.medigas.it

LE AZIENDE

LE AZIENDE
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COSMED introduce i polisonnigrafi
portatili SOMNOscreen per lo stu-
dio e la diagnostica del sonno

COSMED, nell’ottica consolidata della pro-
pria esperienza nella Diagnostica Funzio-
nale Cardio-Respiratoria, ha il piacere di
introdurre la nuova linea di sistemi per la
diagnosi dei disturbi del sonno. Recentis-
simi studi hanno dimostrato l’importanza
che la diagnostica del sonno ricopre in nu-
merosi settori della Medicina, quali la Neu-
rofisiologia, Pneumologia, Cardiologia, Pe-
diatria, nonché l’aumento esponenziale del-
le numerose patologie cardio-polmonari in
cui il sonno è direttamente implicato. 
Da sempre attenta agli sviluppi scientifici 
e tecnologici in ambito medicale, COSMED
ha deciso di affrontare il segmento della
Polisonnografia con sistemi di elevata qua-
lità e caratteristiche tecnico-scientifiche di
primaria importanza.
I polisonnigrafi SOMNOscreen sono “gio-
ielli” tecnologici che racchiudono l’espe-
rienza decennale dei progettisti in questo
settore, con prerogative uniche di compat-
tezza, portabilità e qualità. Fino a 26 ca-
nali modulari ed aggiornabili, i sistemi
SOMNOscreen sono dotati di display per
la visualizzazione dei segnali acquisiti 
e per la programmazione dei tempi di re-
gistrazione. La tecnologia hardware è 
“lo stato dell’arte” attuale e consente di
racchiudere in apparecchi portatili di ri-
dotte dimensioni e peso tutta la potenza 
di acquisizione di un’unità stanziale. Il si-
stema hardware comprende l’acquisizione
dei segnali fino a 512 Hz con campiona-
mento a 16 bit ed amplificazione con si-
stema “4-fold amplification”, che permette
di ottenere un segnale senza artefatti.
Tutti i polisonnigrafi SOMNOscreen sono 

in grado di memo-
rizzare fino a 22
ore di registrazione
completa di Raw
Data (dati grezzi),
caratteristica fon-
damentale per
un’analisi avanzata
e completa. I siste-
mi, tassativamente portatili, spaziano dal
domiciliare, al neurologico puro, al siste-
ma completo PSG, con un numero di ca-
nali in grado di soddisfare i più sofisticati
studi sia nell’ambito della routine che del-
la più evoluta ricerca scientifica. È possi-
bile ampliare qualsiasi strumento per au-
mentare, ad esempio, il numero di canali
od aggiungere i moduli telemetrici per la
memorizzazione e visualizzazione on-line
o per la video registrazione digitale sincro-
nizzata. Grazie all’esperienza decennale di
COSMED, molto presto saranno disponi-
bili integrazioni tra i vari sistemi stanziali
e telemetrici in grado di raccogliere i dati
e comparare gli studi tra diagnostica car-
dio-respiratoria e studio del sonno, con
applicazioni particolari per i settori della
Cardiologia e Pneumologia. Contattate
COSMED per maggiori informazioni 
o per visionare le strumentazioni. COSMED
rappresenta il Vostro partner ideale per
ogni possibile esigenza nei settori della
Diagnostica Cardio-Respiratoria.
Per ulteriori informazioni o per richiedere
una dimostrazione del prodotto, contattare
la COSMED ai seguenti numeri:

Sede e stabilimento:
COSMED S.r.l.
Via Dei Piani Monte Savello, 37
00040 Pavona di Albano –Roma
Tel. 06 9315492 Fax 06 9314580
e-mail: marketing@cosmed.it
COSMED S.r.l. – Ufficio di Milano 
Via Don Minzoni, 2
20050 Mezzago (MI)
Tel. 039 6883362 - Fax: 039 6200142
milano@cosmed.it
www.cosmed.it

I PRODOTTI
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Nuovi sistemi respiratori TREND

TREND 300 – 400 e 500 sono i nuovi si-
stemi respiratori Bi-level della casa pro-
duttrice tedesca Hoffrichter per la terapia
a due livelli di pressione in modalità S, ST
e T. Tutti e tre i modelli assicurano il mas-
simo comfort al paziente, grazie a caratte-
ristiche chiave quali la funzione rampa,
che incrementa gradualmente la pressione
fino a raggiungere il livello impostato
(max 33 hPa), l’auto-start/stop, il trigger
automatico controllato da microprocesso-
re, l’estrema silenziosità (<30 dBa).
Per prevenire la sindrome da secchezza
delle mucose, inoltre, su tutti i modelli 
è possibile applicare un umidificatore ri-
scaldato integrato con 7 livelli di regola-
zione della temperatura. Completano la
dotazione comune gli allarmi perdite ed
alimentazione e l’orologio-sveglia con con-
taore. Trend 300 e 400 offrono poi la pos-
sibilità di impostare una frequenza di bac-
kup e la durata della fase inspiratoria (in
% sul flusso di picco). La nuova serie
Trend Bilevel è distribuita in esclusiva per
l’Italia da Medigas.

MEDIGAS ITALIA S.r.l.
Via Edison 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4888111 Fax 02 48881150
www.medigas.it 

Pulsossimetro OXY TREND

Oxy Trend è un pulsossimetro ideale per
usi ospedalieri, nei laboratori per lo studio
del sonno e per l’utilizzo domiciliare: fa
infatti parte della “Linea Monitoraggio”
dedicata da Sapio Life al mercato dell’ho-
mecare, nel quale si pone come esclusivi-
sta per la distribuzione dei prodotti
Draeger Home Care.
Grazie ad una manopola multifunzionale
per il controllo del menù delle impostazio-
ni e dei dati memorizzati, questi ultimi
trasmessi sia via cavo che per mezzo di
una porta ad infrarossi, è possibile sfrutta-
re facilmente tutte le funzioni di Oxy
Trend senza incorrere in alcuna difficoltà.
Le batterie a lunga durata (Li-Ion) di cui
è dotato, assicurano inoltre ad Oxy Trend
un’autonomia operativa fino ad oltre 15
ore di tempo. La tecnologia Masimo Set,
su cui si basa lo strumento, assicura
un’eccellente sensibilità che, associata alla
vasta gamma di sensori disponibili, fa
dell’Oxy Trend un ottimo pulsossimetro
per il controllo della saturazione anche su
neonati e pazienti con bassa perfusione.

Per avere informazioni, dettagli e specifi-
che tecniche relative all’Oxy Trend e agli
altri prodotti della Linea Monitoraggio, 
è possibile contattare la sede:

Sapio Life S.r.l.
Via S. Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 8398534 - Fax 039 2026143
www.grupposapio.it - sapiolife@sapio.it



63

PNEUMORAMA 31 / IX / 2-2003

LUNA CPAP

È da poco sul mercato un’apparecchiatura 
di nuova concezione, particolarmente utile
nei trattamenti delle apnee ostruttive duran-
te il sonno. Si chiama Luna. È una CPAP
per terapie ventilatorie, unica nel suo genere
grazie a:
• umidificatore integrato (facilmente 

rimovibile nel momento in cui l’uso non 
sia ritenuto necessario)

• nuovo e innovativo sistema umidifi-
cante in grado di ridurre la possibilità 
di proliferazione batterica

• funzione sveglia, associata alla visua-
lizzazione dell’ora.

LUNA è dotata di un piccolo display, che si
illumina alla pressione dei tasti e permette il
monitoraggio della pressione, la visualizza-
zione dell’ora e della funzione di sveglia.
Cinque tasti consentono inoltre una veloce 
e semplice impostazione della macchina: la
programmazione del ventilatore oltre che di-
rettamente sull’apparecchio può essere effet-
tuata tramite un comodo telecomando. Il de-
sign innovativo, la forma aereodinamica, ma
non appariscente e il colore brillante, fanno
di LUNA una macchina facilmente colloca-
bile in camera da letto. Basso peso e ingom-
bro ridotto, associati ad un comodo zaino 
ne permettono invece un pratico utilizzo al
di fuori delle mura domestiche. Prodotta da
Sapio Life in esclusiva nel settore dell’home-
care, Luna va a collocarsi in un mercato in
cui l’azienda è già presente con i prodotti de-
dicati, quali il nuovo saturimetro Oxytrend,
utile per lo screening del sonno.

Sapio Life S.r.l.
Via S. Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 8398534 - Fax 039 2026143
sapiolife@sapio.it - www.grupposapio.it

cristina
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È stato portato a termine con successo il progetto di telemedicina tra il deserto
Libico e l’Italia, dimostrando ancora una volta le opportunità che la tecnologia
italiana ha portato e può portare nel settore sanitario.
In effetti i profondi e continui cambiamenti in ambito demografico ed epidemio-
logico richiedono una maggiore e costante attenzione all’assistenza dei pazienti
sempre più anziani e sempre più affetti da pluripatologie croniche.
Il tele-monitoraggio, ovvero la possibilità di monitorare a distanza i dati clinici di
pazienti curati o in strutture ospedaliere o in assistenza domiciliare, è oggi una
concreta opportunità, sia per i pazienti che per le strutture sanitarie, per affron-
tare questi cambiamenti, portando ai primi un miglioramento della qualità della
vita e delle cure ricevute ed ai secondi una più vantaggiosa razionalizzazione del-
le risorse, una migliore assistenza e il contenimento dei costi.
Per le patologie cardio-respiratorie, in particolare, esiste la possibilità di fornire
un servizio innovativo e di qualità attraverso il tele-monitoraggio a distanza delle
analisi fornite dalle apparecchiature elettromedicali (pulsossimetri, spirometri,
respiratori polmonari, elettrocardiografi, ecc.) che si occupano di misurare i dati
vitali dei pazienti affetti da tali patologie.
Per dimostrare come questo tipo di soluzioni abbiano ormai raggiunto una note-
vole affidabilità e semplicità di applicazione è stato condotto questo esperimento
che ha consentito di simulare la trasmissione di alcuni dati clinici dal deserto
Libico all'Italia. L’esperimento è stato condotto grazie al TEOX®, innovativo
strumento per il tele-monitoraggio a distanza, prodotto da QUBIsoft, azienda pa-
dovana con esperienza decennale nelle soluzioni di telemedicina in ambito car-
dio-respiratorio. Dal deserto Libico sono stati inviati tramite il TEOX® ed un
cellulare satellitare, i dati clinici di alcune analisi quali la saturimetria dell’ossige-
no, la frequenza del polso e la misurazione della pressione di un paziente prova.
I dati sono stati quindi ricevuti dal centro elaborazioni QUBIsoft pronti per essere
analizzati e condivisi con un centro ospedaliero specialistico.
Le foto che documentano la riuscita dell’evento sono visibili all’indirizzo:
http://www.qubisoft.it/eventi/telemedicina/speciale.html 

Per ulteriori informazioni:
Luca Quareni - QUBIsoft S.r.l.
C.so del Popolo 8/c
35131 Padova - Tel. 049-8763444
lquareni@qubisoft.it
http://www.qubisoft.it

Una nuova sfida per la telemedicina

Perfettamente riuscito l’esperimento di trasmettere via
satellite, dal deserto libico, i dati clinici vitali di pazienti

soggetti a gravi patologie cardio-respiratorie
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Helsinki, FIN 3-8 agosto 12th World Conference on Tobacco CongCreator CC Ltd

or Health Global Action Box 762, 00101 Helsinki, Finlandia
for a Tobacco Free Future Fax +358 9 45421930

wctoh2003@congcreator.com
Niagara Falls, CND 7-9 agosto Managing Respiratory Diseases Medical Education Resources Inc

1500 W. Canal Court, Suite 500,
Littleton, CO 80120
Tel. 800-421-3756 Fax 303-798-5731
info@mer.org

Istanbul, TR 29 agosto 17th Asia Pacific Congress Instanbul University
2 settembre on Diseases of the Chest Cerrahpasa Faculty of Medicine

Department of Pulmonology 
34303 Istanbul, Turkey
Tel. +90 2126322717  Fax +90 2125295868
info@apcdc2003.org  www.solunum.org.tr

Firenze, I 4-5 settembre Corso Teorico Pratico di AISC & MGR S.r.l. - AIM Group
Terapia Intensiva Respiratoria Via Ripamonti 129, 20141 Milano

Tel. 02 566011 Fax 02 56609045
aipo.corsoteoricopratico@mgr.it

Vancouver, CDN 7-12 settembre Congress-XVIII ICACI World Allergy organization-IAACI
611 East Wells Street, Milwaukee,
WI 53202, USA
Tel. +1 414 2761791 Fax +1 414 2763349
congress@worldallergy.org 

Monaco, D 10-13 settembre Biotherapy of Cancer: Professor Heinz Zwierzina
From Disease to Tel. 43-5-125-044-206
Targeted Treatment Heinz.Zwierzinz@BDAoncology.org

Pisa, I 11-13 settembre 1° Corso teorico-pratico di AISC & MGR S.r.l. - AIM Group
Riabilitazione Respiratoria Via Ripamonti 129, 20141 Milano

Tel. 02 566011 Fax 02 56609045 
aipo.riabilitazionerespiratoria@mgr.it

Chicago, USA 19-21 settembre Managing Respiratory Diseases Medical Education Resources Inc
1500 W. Canal Court, Suite 500,
Littleton, CO 80120
Tel. 800-421-3756 Fax 303-798-5731
info@mer.org 

Treviso, I 22-25 settembre Corso Residenziale Sig. ra Eleonora Fonte
di Patologia Toracica Ufficio Biblioteca U.L.S.S. n° 9

Tel. 0422 322743 
efonte@ulss.tv.it

Tuttlingen, D 26-27 settembre Corso Residenziale Sig.ra Eleonora Fonte
di Patologia Toracica Ufficio Biblioteca U.L.S.S. n° 9

Tel. 0422 322743 
efonte@ulss.tv.it

Vienna, A 27 settembre 13th ERS Annual Congress 2003 ERS Headquarters
1 ottobre 4, Avenue Sainte-Luce

CH-1003 Lausanne
Tel. +41 212130101
Fax +41 212130100
info@ersnet.org

Palermo 9-11 ottobre First National Meeting AAITO Unità Operativa di Allergologia e
(Associazione Allergologici Immunologia Clinica
Immunologi Territoriali Ospedalieri) Ospedale Civico e Benfratelli

G. Di Cristina e M. Ascoli, Palermo
Tel. 091 6668501 Fax 091 6664332
amsav@libero.it 
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Napoli, I 16-19 ottobre IV Congresso Nazionale UIP Effetti Divisione Congressi
Unione Italiana per la Pneumologia Via Gallarate, 106 – 20151 Milano
e XXXVII Congresso Nazionale AIPO Tel. 02 3343281 Fax 02 38006761

congressi@effetti.it
Orlando, USA 25-30 ottobre Chest 2003 ACCP Member Services

Tel 800 3432227
www.chestnet.org

Genova, I 7-8 novembre Novità in tema di Pneumologia iDea Congress S.r.l.
ed Allergologia Pediatrica Via della Balduina 260, 00136 Roma

Tel.06.35402148  Fax 06.35402151 
m.campoli@ideacpa.com

Brescia, I 12 novembre Il neonato con sofferenza respiratoria Congress Team Project
Attualità sulla ventilazione assistita Via L. Mascheroni 68, 27100 Pavia , Italia

Tel. 0382 22650  Fax 0382 33822 
ctp@congressteam.com

Milano, I 12 novembre Corso teorico pratico:"Gestione M.C.A. Events srl
ambulatoriale e domiciliare della Via Aleardi 17, 20124 Milano, Italia
patologia respiratoria del bambino" Tel. 02 34934404  Fax 02 34934397

Imperia, I 14-15 novembre I disturbi respiratori durante Aristea
il sonno: OSAS e non Salita Santa Caterina 4 – 16123 Genova

Tel. 010 583224  Fax 010 553144 
malpeli@aristea.com

Firenze, I 27-29 novembre Dyspnea from Physiology B. Costantini
to Treatment Fondazione Don Gnocchi onlus IRCCS

Via Imprunetana, 124 - Pozzolatico (FI)
Tel. 055 2601214 Fax 055 2601272
ricerca.pozzolatico@dongnocchi.it

Marrakech, MA 27-30 novembre Interasma Marrakech 2003 Prof. Mohamed Bartal, SMAIC BP 1754, 
Derb Ghallef, Casablanca, Morocco
Tel. 212 22 296850  Fax 212 22 222355
bartalmo@iam.net.ma
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Daniela Frausin nasce a Muggia presso Trieste il 19
giugno 1954. Dopo aver frequentato il liceo scientifi-
co, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Trieste. Conclude gli studi universitari
con una tesi di laurea in Storia della Critica d’Arte.
Contemporaneamente frequenta il corso libero di fi-
gura tenuto da Nino Perizi al Museo Rivoltella (1974-
1978) e il corso di grafica di Mirella Sbisà (1976-1979).
È stata titolare di Cattedra in Storia dell’Arte.

“Daniela Frausin ha due punti fermi inalienabili nella
sua ricerca artistica: i materiali e l’informalità. E l’uno
si riversa nell’altro costituendo, in un’osmosi serrata,
un unico atto creativo bipolare, o dalla doppia faccia.
Materiali e non-forma vanno infatti di pari passo, con-
tenendo nell’implicita ricchezza della prima l’apertu-
ra e la disponibilità verso l’infinito fluttuare della se-
conda. […] Daniela Frausin ama la materia e l’informa-
le perché carichi di per sé di una potenzialità espressi-
va che non ha bisogno di configurarsi in definizioni
riconoscibili; c’è già tutto dentro nei materiali pre-
scelti e nell’andamento loro impresso dall’impulso
creativo. La materia prima per eccellenza è il colore,
per lo più terre, prodotti quindi che provengono dalla
natura, ma anche acrilici, che la Frausin permea rica-
vandone vibrazioni sempre nuove, fresche e fertili. E
il colore, denso o trasparente, dai vellutati primari al-
le più sottili combinazioni e sfumature, in questo suo
goduto espandersi, va alla ricerca di altri materiali
con cui coniugarsi, irrobustirsi, salire a nuovi spes-sori
materici. La sostengono innanzi tutto le veline arric-
ciate, pieghettate, corpo, struttura portante e anima
delle cromie fibrillanti. Le inflessioni, le vibrazioni si
moltiplicano: è uno scandagliare nel profondo, un ri-
portare in superficie, in vesto smagliante, gli ingorghi
repressi dell’inconscio. […] Stendere il colore sulla
tela o sulla carta non è la stessa cosa che stenderlo
sul plexiglas. La Frausin è approdata a questo mate-
riale dalle caratteristiche di surrogato di un altro ma-
teriale più antico e o naturale, il vetro - inoltrandosi
necessariamente in quel sentiero dell’artificio, sia pure
solo nel sopporto, che contrassegna il nostro tempo.”
Dal catalogo della mostra “monogramma”, Roma,
ottobre-novembre 2001.

Maria Campitelli

Reverie 2
1990, tecnica mista su tela (100x100)

€ 2400,00

LA GALLERIA
CONTEMPORANEA

D a n i e l a  F r a u s i n

Reverie 1
1990, tecnica mista su tela (100x100)

€ 2400,00
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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 della stessa artista può rivolgersi
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. 
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Danza
1998, tecnica mista su carta (57x38)

€ 1440,00

Notte
1991, tecnica mista su carta (75x60 cm)
€ 1560,00

Senza titolo 
1990, tecnica mista su carta (60x60)
€ 1560,00

Giallo e blu
1997, tecnica mista su plexiglass (75x75)

€ 1920,00



ACCP-SEEK
Programma di aggiornamento e autovalutazione 
in Pneumologia e Critical Care

ACCP-SEEK è un programma di auto-apprendimento in Pneumologia e
Critical Care. Ogni volume è suddiviso in due sezioni: la prima presenta 200
domande a risposta multipla ideate per verificare le capacità di memoria, in-
terpretazione e soluzione dei problemi. Gran parte delle domande si basano
su casi clinici e trattano l’anamnesi del paziente, le analisi di laboratorio e/o
le immagini diagnostiche. La seconda parte contiene le soluzioni che in mo-
do esauriente e completo spiegano l’argomento e motivano le risposte giuste
e sbagliate. ACCP-SEEK è uno strumento indispensabile allo specializzando
per la preparazione degli esami e al medico per l’aggiornamento e l’appro-
fondimento di conoscenze e argomenti specifici. Questi volumi vengono uti-
lizzati negli Stati Uniti per l’assegnazione di crediti formativi ECM.

Prossimamente sarà disponibile l’edizione italiana

Per informazioni: MIDIA srl  Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442  E-mail: midia@tin.it

71

PNEUMORAMA 31 / IX / 2-2003

GLI AUTORI

Matteo Sofia
Clinica Malattie Respiratorie Università Federico II,
UOS Diagnostica Fisiopatologica Respiratoria AO
Monaldi, Napoli

Mauro Maniscalco 
Clinica Malattie Respiratorie Università Federico II,
UOS Diagnostica Fisiopatologica Respiratoria AO
Monaldi, Napoli

Jon Lundberg
Dpt Physiology and Pharmacology, Karolinska
Institutet, Stoccolma

Eddie Weitzberg
Dpt Physiology and Pharmacology, Karolinska
Institutet, Stoccolma

Gianni D’Addio
Servizio di Bioingegneria, Fondazione Maugeri
IRCCS, Istituto di Telese Terme (BN)

Gian Domenico Pinna
Servizio di Bioingegneria, Fondazione Salvatore
Maugeri IRCCS, Montescano (PV)

Francesco Stefanelli
Divisione di Riabilitazione Cardio-Respiratoria,
Casa di Cura Villa Margherita, Benevento

Giuseppe Lauriello
Primario Pneuomologo, Salerno

Nadia Zorzin
Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste

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

Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center, Napoli

In copertina:
Karl Schmidt-Rottluff, La facciata rossa, 1911,
Brücke-Museum, Berlino (particolare)



A PRESCINDERE

72

AAccade che la più grande Azienda Sanita-
ria d’Europa, la A.S.L. Napoli 1, presenti
da alcuni anni un deficit gestionale esorbi-
tante (poiché non ho ancora sufficiente di-
mestichezza con l’Euro, non so come si
scrivono le cifre a 6 zeri) e nello scorso
mese di luglio abbia ricevuto la visita di
una Commissione ad hoc composta da se-
natori della Repubblica, che aveva lo sco-
po di indagare e, se possibile, capire le ra-
gioni di tanto strazio. Il manager della
ASL ha ribadito quella che i giornali citta-
dini definiscono “la solita storiella”, e cioè
che il deficit è colpa del lupo cattivo: la
Sanità Privata (Case di Cura, Centri di
Dialisi, Riabilitazione)! Essa “divora” al-
cune centinaia di miliardi di vecchie lire,
mentre la ASL (che ha oltre 10.000 di-
pendenti - si, avete capito bene!) è un
gioiello di buona amministrazione.
La missione napoletana degli illustri com-
missari non si è risolta (come taluni po-
trebbero aver già malignato) con una co-
lossale abbuffata al ristorante “Zi Teresa”,
o con l’immancabile “passaggio” dal ne-
gozio di cravatte E. Marinella. I senatori
hanno vagliato e spulciato le carte, hanno
sentito i funzionari ed i responsabili della
Sanità Privata. Ed hanno scoperto che 
i soldi “divorati” dai famelici lupi privati
non vengono corrisposti da oltre un anno,
e che per gli anni passati la ASL ha prov-
veduto a saldare solo un acconto di circa 
il 50%! Si tratta, quindi, solo di cifre mes-
se a bilancio ma non erogate!
A questo punto, non si conosce che tipo 
di risposta abbiano potuto fornire, e con
quale “faccia tosta”. Quello che sappiamo

è che i commissari sono stati accompagna-
ti in un “giro turistico” per le strutture sa-
nitarie della ASL e che, occasionalmente,
si siano imbattuti, nelle corsie dell’Ospe-
dale Cardarelli (il maggiore del Sud Italia,
che non fa parte della ASL Napoli 1) in
una folla di pazienti sistemati in barelle
nei corridoi (come I Miserabili di Victor
Hugo) che li hanno molto inteneriti!
Come per dire: Noi di più non sappiamo
veramente come fare!
Poco o nulla importa che una imponente
struttura pubblica napoletana per emo-
dialisi costata milioni di Euro di denaro
pubblico sia inutilizzata e non può acco-
gliere pazienti. Oppure che i presidi ospe-
dalieri cittadini vengano rimborsati “a piè
di lista”, in barba cioè ad ogni criterio di
DRG. Oppure che la ASL, nonostante il
notevole fabbisogno testimoniato dai suoi
stessi medici, non si sia mai dotata di un
presidio per riabilitazione, e che tutto sia
demandato ai privati.
Come diceva anche il grande Domenico
Rea: Roba da chiodi!

A PRESCINDERE

Roba da chiodi

di Francesco de Blasio




