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È qui la festa?

Antonio Schiavulli

“Casa comune della Pneumologia” la 
chiamano quelli che vivono la speranza, 
ovvero il sogno da svegli. Federazione contro 
le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi 
(FIMPST), la chiamano tutti, perché così si 
chiama. Un’Istituzione antica e gloriosa, con 
vicende del passato anche poco gloriose, ma 
proiettata verso il futuro, simbolo del nuovo 
impegno comune della disciplina respiratoria, 
della comunità pneumologica. Impegno 
unitario posto nella missione educazionale
e nei rapporti con le Istituzioni pubbliche.
Ce la faranno i sognatori ad arrivare alla 
meta? Solo se anche gli scettici si faranno 
sognatori con animo disponibile, senza 
pregiudizi, e crederanno nell’impresa.
Non c’è spazio per personalismi nella “casa 
comune”, tutti sono chiamati a lavorare pari 
tra pari, con l’obiettivo condiviso di servire la 
causa comune, l’interesse della disciplina.
Il male e la crisi della politica italiana è in 
buona parte dovuto alla mancanza di spirito 
di servizio, quella spinta ideale che 
contraddistingue quelli che sentono di 
doversi mettere a disposizione della 
collettività per il bene comune. 
È poi diverso per una comunità scientifi ca?
Io penso che sia la stessa cosa. Mi do da fare 
perché penso che ciò possa essere utile alla 
comunità della quale faccio parte. Se questo 
sarà lo spirito con il quale gli addetti ai lavori 
entreranno nella casa comune per partecipare 
alla festa, sarà un bello stare insieme. E non 
potrà essere diversamente se l’operazione 
sarà condivisa, trasparente, ma soprattutto 
partecipata. Ci potranno essere anche 
confronti sulle idee, ma questa è la ricchezza 
dello stare insieme. Il dramma è quando non 
condividendo un’idea della maggioranza, 
si decide di andarsene invece di lottare 

all’interno della comunità. 
Più si sarà trasparenti e 
uniti, più si capirà delle buone intenzioni
dei partecipanti alla festa.
Io voglio parlare e lavorare con tutti coloro 
che non nascondono le loro intenzioni.
In questo bisogna essere un po’ americani. 
Dichiariamo le nostre buone intenzioni, ma
se prendiamo poi altre strade che tradiscono 
quanto enunciato, prepariamoci a rimanere 
soli, come è giusto che sia.
E se c’è aria di festa, viviamo per favore
con un po’ di allegria. Non si vincono, né si 
perdono guerre quando ci si confronta.
Si riportino i rapporti alla reciproca fi ducia 
e stima, senza drammatizzazioni, ma... 
Sì c’è il “ma”. Un “ma” fondamentale: il 
rispetto delle regole, alle quali la comunità 
si affi da per la sua stessa esistenza. 
Infrangerle signifi ca chiamarsi fuori. Niente 
di male. La vita è bella anche fuori dalla 
“casa comune”.
E siccome in questo “new deal” la FIMPST
ha deciso di affi dare a MIDIA la rivista con
la quale comunicare alla cittadinanza, 
sentendomene addosso l’onore ma anche 
l’onere, non posso non lanciare un appello 
alle Aziende operanti nell’Area Respiratoria
a favore dell’editoria.
Cambiate anche voi, guardate alla comunità, 
non escludete piccoli investimenti pubblici-
tari, “perché la pubblicità non mi dà ritorno”. 
Aiutare la cultura non dà ritorno? Come fate
a misurare allora il ritorno di grandi investi-
menti in mega-riunioni con medici distratti?
L’editoria è in fermento, anche qui può essere 
festa. Da questo numero, Pneumorama,
si arricchisce dello spazio “la selezione”, 
grazie a preziose collaborazioni. Facciamo 
festa insieme? Sogniamo insieme da svegli
o spengiamo le luci?
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IL DIRETTORE6

Un altro tentativo fallito 
nella terapia della BPCO

Gianni Balzano
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 D
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E

Non è la prima volta che tentativi di 
miglioramento nella terapia della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
si traducono in inaspettati insuccessi. 
Abbastanza clamoroso, a tal riguardo, è stato 
il caso che alcuni anni fa ha riguardato 
quattro grossi studi clinici randomizzati, 
controllati, multicentrici che indagavano sulla 
possibilità di rallentare l’accelerato declino 
funzionale associato alla BPCO mediante un 
trattamento prolungato con un corticoste- 
roide per via inalatoria e i cui risultati negativi 
provocarono uno stato di delusione che 
ancora non è completamente sopito [1-4].
Ed ora ci risiamo. È di questi giorni, infatti, la 
notizia [5] che nella BPCO di grado moderato 
o grave non si ottiene alcun beneficio da un 
trattamento prolungato con infliximab, un 
anticorpo monoclonale rivolto verso il tumor 
necrosis factor-alfa (TNF-α), citochina 
proinfiammatoria che finora sembrava 
rivestire un ruolo di primo piano nella 
patogenesi della BPCO e delle manifestazioni 
sistemiche ad essa associate, in particolare 
cachessia e atrofia muscolare, almeno a 
giudicare dagli elevati livelli riscontrati 
nell’espettorato [6] e nel plasma [7] di pazienti 
con questa malattia, nonché da alcuni studi 
sperimentali condotti nel topo [8,9].
Lo studio di cui parliamo, firmato Rennard e 
colleghi [5], non evidenziando alcun 
miglioramento nei numerosi indici clinici e 
funzionali valutati – sintomi (outcome 
principale), tasso di riacutizzazioni, funzione 
polmonare, capacità di esercizio, grado di 
dispnea, qualità della vita (outcome 
secondari) – invero non fa che confermare, 
mediante un disegno sperimentale rigoroso e 
un campione decisamente più numeroso, i 
risultati di uno studio precedentemente 

condotto nei Paesi Bassi, nel quale 
l’infliximab non si era dimostrato capace né di 
migliorare gl’indici clinico-funzionali, né di 
ridurre l’infiammazione delle vie aeree in 
pazienti con BPCO [10].
Lo studio di Rennard e colleghi mette, inoltre, 
in evidenza un allarmante aumento 
dell’incidenza di infezioni polmonari e, ancor 
più, di carcinomi nei pazienti trattati con 
infliximab rispetto a quelli trattati con placebo 
[1], dato che, in verità, non raggiunge la 
significatività statistica, ma che nemmeno ci 
sorprende molto, visto il ruolo considerevole 
svolto dal TNF-α nella difesa dalle infezioni e 
dai tumori [11]. 
Gli sfavorevoli risultati ottenuti con infliximab, 
oltre che deludenti, sono piuttosto 
inaspettati. Essi, infatti, si oppongono 
nettamente ai soddisfacenti miglioramenti 
ottenuti in altre malattie, quali artrite 
reumatoide e malattia infiammatoria 
dell’intestino, caratterizzate da 
un’infiammazione simile a quella associata 
alla BPCO [12]. Ancora più stridente è il 
contrasto con i risultati ottenuti in pazienti 
con determinati fenotipi di asma [13], malattia 
che condivide con la BPCO non solo lo stato 
di infiammazione cronica, ma anche l’organo 
bersaglio.
Sembrerebbe, pertanto, che il TNF-α non 
abbia nella BPCO quel significato 
patogenetico così importante che 
precedentemente si era ritenuto, pur 
rimanendo, al contrario, centrale il ruolo che 
questa citochina riveste nella patogenesi 
delle altre malattie citate (artrite reumatoide, 
malattia infiammatoria dell’intestino, alcuni 
fenotipi di asma). Se ne potrebbe, fra l’altro, 
dedurre che la BPCO è una malattia dai 
meccanismi troppo complessi, perché ci si 
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possa aspettare che migliori in conseguenza 
della inibizione di un singolo mediatore o di 
una singola citochina.
Ciò nondimeno, è ancora lungo l’elenco dei 
fattori che vengono considerati 
potenzialmente importanti nella patogenesi 
della BPCO e che potrebbero diventare 
bersagli per futuri interventi terapeutici [14]. 
Lo sviluppo di queste ricerche potrebbe 
portare alla scoperta di trattamenti risolutivi 
per la BPCO, una malattia, come si sa, 
inesorabilmente progressiva, che nessuna 
delle attuali terapie è in grado di rallentare.
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Quale biomarker per l’ipertensione 
arteriosa polmonare?

Francesco Iodice
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Premesse di fisiopatologia
La fisiopatologia di tutte le forme di 
ipertensione arteriosa polmonare (IAP) – 
idiopatica, familiare o associata a varie 
condizioni patologiche (connettiviti, shunts 
sinistro-destro, ipertensione portale, infezioni 
da HIV, anoressizzanti, etc.) – presenta 
caratteristiche comuni: una disfunzione 
precoce delle cellule endoteliali e muscolari 
lisce delle arteriole polmonari, cui si associa 
una proliferazione cellulare mista e una 
vasocostrizione [1].
L’IAP si sviluppa nel quadro di un’interazione 
gene-ambiente. Nei pazienti geneticamente 
predisposti con mutazione di geni codanti 
per la famiglia dei recettori transforming 
growth factor (TGF)-ß, a seguito di un fattore 

d’aggressione, compare precocemente una 
disfunzione endoteliale e muscolare liscia che 
provoca una proliferazione cellulare, 
associata ad una infiammazione e ad una 
degenerazione di radicali liberi di O2 [2,3]. 
La disfunzione endoteliale è a sua volta un 
processo precoce ed evolutivo e si associa 
ad una anomalia funzionale (alterazione del 
rilasciamento endoteliale dipendente e 
aumento della coagulabilità) e strutturale 
(proliferazione endoteliale non strutturata).
A questo punto compare una disfunzione 
ventricolare destra, conseguenza 
dell’obliterazione vascolare (Figura 1) [4].

Interesse dei biomarker
Un biomarker è un parametro misurabile, 
quantificabile e utilizzabile come indice di 
stato di salute o di valutazione patologica 
di una popolazione o di una determinata 
patologia. I biomarker comprendono 
principalmente dei parametri biochimici 
(concentrazione di una proteina, di un 
glucide o di un lipide, attività di un enzima)  
o genotipici (fenotipo genetico specifico). 
Essi possono arbitrariamente essere divisi 
in tre categorie:
1)  Biomarker di patologia: sono delle 

sostanze endogene quantificate a scopo 
diagnostico e/o prognostico, per una 
valutazione d’efficacia nel quadro di una 
determinata patologia o infine possono 
essere utilizzate come marker intermediari 
di efficacia di una terapia. Per esempio, 
la troponina T è un biomarker diagnostico 
di infarto del miocardio in presenza di un 
quadro clinico di sindrome coronarica 
acuta. Gli anticorpi antitopo-isomerasi 
di tipo I sono dei marcatori prognostici; 
la loro presenza si associa ad una peggiore 

Figura 1: Rappresentazione schematica della 
fisiopatologia dell’ipertensione polmonare (IAP). 
I fenomeni implicati nella genesi dell’IAP e delle 
sue complicazioni sono indicati in grassetto. 
I biomarker corrispondenti che presentano un 
interesse potenziale sono indicati in corsivo. 
ADMA: dimetil-arginina asimmetrica; 
BNP: brain natriuretic peptide.
Big-ET1: big endotelina-1. Da: [4].

Mutazioni 
genetiche Ambiente 

               Genotipo                                       Disfunzione          Disfunzione 
                                                                                         endoteliale             piastrinica 
                                                                                                 Big-ET1                     Serotonina 
                                                                           ADMA, von Willlebrand                 
                                                                                Stress
                                                                                                                        ossidativo
                                                                                                                         Isoprostani

IAP clinica

Insufficienza cardiaca    (NT-Pro)BNP
destra                                    Troponina T 
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prognosi nella sclerodermia sistemica, 
con maggiore frequenza di localizzazioni 
viscerali. L’emoglobina glicosilata è un 
biomarker di valutazione terapeutica in 
corso di diabete. Nell’IAP, numerosi 
biomarker di patologia sono stati presi in 
considerazione, come vedremo in seguito.

2)  Biomarker di sucettibilità: spesso sono 
genetici e consentono di valutare la 
probabilità di verifica di una malattia in 
un individuo o la sua sensibilità ad un 
trattamento o ad un’esposizione 
ambientale. Nell’IAP idiopatica e familiare 
si verificano mutazioni del gene bone 
morphogenetic protein receptor, type II 
(BMPR2) che codifica per una sub-unità di 
recettori della famiglia del TGF-ß, ma tali 
biormarker pongono il problema del 
consiglio genetico, tema che esula dagli 
intenti di questa nota.

3)  Biomarker di esposizione e di risposta: 
permettono la scoperta e la quantificazione 
dell’esposizione interna a degli agenti, 
farmaci, prodotti chimici..., o le 
conseguenze di questa esposizione. 
Vengono soprattutto utilizzati in medicina 
del lavoro e non hanno nulla in comune 
con quelli utilizzati nell’IAP. 

Interesse potenziale dei biomarker 
nell’IAP
Interesse diagnostico
L’IAP è una patologia la cui diagnosi poggia 
su dati clinici precisi, corrispondenti ai livelli 
di pressione misurati con cateterismo 
cardiaco destro (CCD). L’algoritmo di diagnosi 
precoce ricorre alla valutazione della dispnea 
e delle pressioni arteriose polmonari misurate 
mediante ecocardiografia-doppler. Pertanto, 
allo stato attuale nessun biomarker riveste 
interesse in termini di diagnosi dell’IAP.

Interesse prognostico o di monitoraggio 
terapeutico
L’IAP è una patologia grave il cui trattamento 
è basato, secondo i casi, sulla somministra- 
zione di inibitori del calcio, di analoghi della 
prostaciclina, di antagonisti dell’endotelina 
o di inibitori delle fosfodiesterasi di tipo V, 
gli ultimi tre approvati nell’ultimo decennio; 

tali farmaci possono essere associati ad 
anticoagulanti orali, con il ricorso al trapianto 
polmonare nei casi più severi che non 
rispondono al trattamento medico [5-7]. 
La prognosi di questi pazienti riposa su tre 
elementi:
1)  Lo studio delle ripercussioni funzionali 

per la classe funzionale di dispnea New 
York Heart Association (NYHA);

2)  Il valore del test di marcia durante 6 minuti;
3)  I dati emodinamici ottenuti mediante 

CCD [8].
Per comprendere l’importanza di un 
biomarker, basta sottolineare che i farmaci 
più recenti sono stati appprovati non perché 
abbassano la pressione arteriosa media 
polmonare (PAPm), ma perché migliorano la 
performance nel test del cammino 6 minuti. 
Quindi, per monitorare il trattamento non è 
sempre indispensabile misurare i valori di 
pressione con CCD, ma potrebbe essere 
sufficiente seguire la malattia in terapia  
con un opportuno e valido biomarker che – 
per essere tale – deve rispondere a differenti 
criteri:
•  criteri tecnici: il dosaggio deve essere 

standardizzato e non deve essere di costo 
proibitivo;

•  limitare le deviazioni: il marker deve essere 
indipendente da patologie concomitanti;

•  l’interesse prognostico: il marker deve 
essere associato a criteri di gravità o alla 
mortalità nel quadro di studi di coorte e il 
suo interesse deve essere indipendente 
dai parametri clinici e paraclinici; 

•  l’utilizzazione di routine: i dati devono 
essere generalizzabili in una popolazione 
non selezionata di p. che presentano IAP.

DA RICORDARE
Criteri di utilizzazione di un biomarker 
prognostico in routine
• Criteri tecnici
• Limitare le cause di errore o le deviazioni
•  Evidenziazione dell’interesse prognostico 

indipendente
• Generalizzazione in routine
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Biomarker valutati
Numerosi gruppi di ricerca hanno studiato 
marker non invasivi capaci di valutare la 
prognosi di questi pazienti, indipendente-
mente dai parametri funzionali o emodinamici 
allo scopo di selezionare meglio i pazienti o 
di cambiare l’algoritmo di terapia. Benché 
i dati siano interessanti per la troponina, 
nessun marker fi nora risponde ai requisiti 
richiesti in precedenza.

Marker di origine miocardica

“Brain natriuretic peptide” (BNP) e
(NT-pro)BNP
BNP è un piccolo peptide (32 aminoacidi) 
sintetizzato e secreto principalmente dai 
miocardiociti, in risposta ad uno stiramento. 
In circolo, il BNP è separato dal frammento
N-terminale del proormone, chiamato
(NT-pro)BNP (Figura 2) e che è biologicamente 
inattivo. La quantifi cazione dell’(NT-pro)BNP 
è stata scelta come biomarker dell’insuffi -
cienza cardiaca perché ha un’emivita più 
lunga  ed è più stabile del BNP plasmatico;
le sue concentrazioni sono elevate  in modo 
specifi co nell’insuffi cienza cardiaca destra 
e sinistra e sono quantifi cabili in routine 
mediante immunofl uorescenza. Anche in 
corso di IAP è stato ricercato un interesse del 
dosaggio del frammento N terminale proBNP, 
ma il suo interesse in una utilizzazione di 
routine non è stata ancora dimostrato [9].

Troponina
La troponina T è una proteina presente nel 
muscolo cardiaco e scheletrico. In un 
soggetto normale questa proteina non è 
dosabile, ma la sua concentrazione aumenta 
in caso di lesione dei miocardiociti. Benché
si tratti di un marker di necrosi miocardica 
utilizzato principalmente per la diagnosi e la 

prognosi delle sindromi coronariche acute,
il suo aumento si verifi ca  anche in caso di 
lesioni ventricolari destre nel quadro delle 
patologie polmonari acute. Essa è dosabile
di routine con immunofl uorescenza.
La troponina T cardiaca – allorquando è 
dosabile in una popolazione con IAP – è un 
marker di mortalità indipendente dai dati
del test di marcia durante 6 minuti e dalle 
resistenze arteriolari polmonari (RAP).
In uno studio su 56 pazienti con ipertensione 
polmonare la troponina T era dosabile nel 
16% dei pazienti; questi dati interessanti 
provengono però da un solo centro e 
necessitano dunque di essere confermati [10]. 

Marker di origine endoteliale 

Endotelina-1 e big endotelina-1
L’endotelina-1 è uno dei mediatori di origine 
endoteliale le cui concentrazioni sono elevate 
nel plasma o nei tessuti di pazienti affetti da 
IAP [11]. La sua emivita plasmatica è breve, 
inferiore a un minuto, mentre quella del suo 
precursore – la big endotelina-1 – è più pro-
lungata (Figura 3). Nell’IAP le concentrazioni 
plasmatiche di endotelina-1 e/o di big 
andotelina-1 sono aumentate e sono correlate 
ai parametri emodinamici, specie le RAP [11]. 
Tuttavia, non esistono attualmente studi 
pubblicati che dimostrino una correlazione 
con la prognosi.

DA RICORDARE
Biomarker valutati a titolo prognostico 
nell’IAP
• Biomarker di disfunzione miocardica
• Biomarker di disfunzione endoteliale
•  Biomarker di attivazione piastrinica
• Biomarker di stress ossidativo

Figura 2: Rappresentazione schematica della 
divisione del proBNP in due segmenti. Il BNP è
la proteina attiva. L’NT-proBNP è il segmento
N-terminale del pro-BNP che non presenta alcuna 
attività biologica conosciuta ma è dotato di lunga 
emivita e stabilità, caratteristiche che spiegano la 
sua utilizzazione preferenziale come biomarker.

proBNP

Furine

Fragment N-terminal-proBNP
76 acides aminés

BNP
32 acides aminés
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“dimetilarginina asimmetrica” (ADMA) 
L’ADMA è un inibitore endogeno delle NO 
sintetasi, le cui concentrazioni plasmatiche 
sono un riflesso di disfunzione endoteliale. 
Nell’ipertensione polmonare, l’ADMA si è 
dimostrato un fattore prognostico 
indipendente in una casistica di 57 pazienti 
monitorati per 26 mesi [12]. L’ADMA è 
dosabile con cromatografia liquida.

Fattore di Willebrand
È una glicoproteina delle cellule endoteliali 
e le sue concentrazioni plasmatiche si sono 
rivelate elevate in un piccolo numero di 
pazienti con IAP, per cui i dati necessitano 
di essere valutati su una popolazione più 
numerosa e più specifica.

Altri biomarker

Acido urico 
L’aumento delle concentrazioni plasmatiche 
di acido urico riflette una disfunzione del 
metabolismo ossidativo e si è rivelato un 
biomarker interessante in un’analisi di 
sopravvivenza di 102 pazienti con 
monitoraggio medio di 31 mesi e con un 
interesse prognostico. Tuttavia, il modello 
non è stato integrato con i dati del test di 
marcia, né con i dati delle RAP; inoltre, è 

stato realizzato in pazienti gravi, tutti in 
classe III e IV NYHA. Pertanto, il suo valore 
prognostico è debole, anche in 
considerazione dell’impossibilità di 
determinare valori-soglia [13].

Isoprostani
Gli isoprostani sono dei metaboliti dell’acido 
arachidonico e sono dosabili, nelle urine o 
nel plasma, con lo spettrometro di massa. 
Benchè questo tipo di marker sia 
potenzialmente interessante, allo stato non 
è disponibile alcuno studio prospettico.

Serotonina
La serotonina è un peptide vasoattivo 
sintetizzato nelle cellule enterocromaffini 
intestinali e situate nelle piastrine. Le 
concentrazioni plasmatiche di serotonina 
sono elevate nell’IAP, ma non consentono  
di monitorare la risposta alla terapia [14].

Noradrenalina 
Nei pochi studi eseguiti, la noradrenalina  
non ha presentato interesse prognostico 
nell’ipertensione polmonare.

Conclusioni
I dati attuali concernenti lo studio dei 
biomarker prognostici o utilizzati a titolo di 
valutazione terapeutica nei pazienti con IAP 
non consentono di formulare un consensus 
su un biomarker specifico utilizzabile di 
routine nell’ipertensione arteriosa polmonare 
[15]. È necessario che venga effettuato un 
grande studio di coorti, confrontando in 
analisi multivariata in un modello di Cox 
molteplici biomarker, integrandoli con 
l’insieme dei dati funzionali ed emodinamici 
predittivi di sopravvivenza.
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Figura 3: Produzione endoteliale dell’endotelina-1 
e del suo presursore, la big-endotelina-1, divisa 
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conversione dell’endotelina. Le due proteine sono 
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dell’endotelina-1. ARNm : acido ribonucleico 
messaggero [Da: 4]. 
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Il questionario LINQ
Indagare le necessità di informazione del paziente 
affetto da BPCO

Alfonso Sauro 

Il questionario LINQ (Lung Information Needs 
Questionnaire) nasce nel Regno Unito dove 
è stato sviluppato usando un procedimento 
interattivo con 10 gruppi di lavoro (59 MMG); 
prima validato per un uso interno e poi 
pubblicato e diffuso tra i pazienti [1-3].
È stato tradotto in cinese ed altri Paesi 
aderiscono all’iniziativa di implementazione 
(Giappone) [4].
La cooperazione italiana nasce in occasione 
del congresso EGPRN (European General 
Practice Research Network) tenutosi a Malta 
nell’ottobre 2004 [5]. La versione italiana, 
validata e pubblicata sul sito web dedicato 

[6], presenta delle integrazioni che non 
alterano lo schema di base del questionario 
e che non sono rilevanti ai fini del relativo 
punteggio.
Obiettivo del lavoro svolto è stato quello di 
sviluppare un questionario che indirizzi il 
medico a fornire in modo mirato le informa- 
zioni di cui il paziente affetto da BPCO ha 
bisogno con l’intento di ottimizzare aderenza 
alla terapia e auto gestione della patologia.
Il questionario ha, quindi, lo scopo primario 
di evidenziare quali sono le conoscenze che 
il paziente ha riguardo la patologia da cui è 
affetto e se segue le indicazioni date dal 
medico che lo ha in cura, sia specialista che 
medico di famiglia. Rileva la prevalenza del 
fumo tra questi pazienti per poter 
eventualmente programmare degli interventi 
di educazione e di dissuefazione dal fumo.
Altro obiettivo è quello di appurare se, 
conoscendo quelle che sono le esigenze di 
informazioni del paziente ed il suo atteggia- 
mento rispetto alla terapia e al counselling 
abituale, si possa modificare l’atteggiamento 
del medico verso il paziente, nel tentativo di 
migliorare l’outcome dell’intervento medico 

attraverso il miglioramento della compliance 
del paziente alla terapia ed alle indicazioni 
relative alle modifiche degli stili di vita.
LINQ si rivela essere uno strumento 
fondamentale per indagare un campo 
altrimenti non esplorabile e caratterizzato da 
problematiche misconosciute. LINQ è 
costituito da un’area di testo libero per i 
commenti, 5 domande per i dati anagrafici, 
16 domande specifiche di cui 8 con risposta 
SI-NO ed 8 con risposta a scelta tra varie 
opzioni.
Per il linguaggio usato e per la semplicità sia 
delle domande che delle risposte è un test di 
auto-somministrazione: il medico interviene 
solo nella fase di analisi delle risposte e nel 
calcolarne il punteggio. 
Il tempo medio di compilazione calcolato 
sulla base di quanto rilevato alla prima 
somministrazione sperimentale è di circa 
6 minuti. I risultati raccolti nella prima fase 
applicativa del test in Italia sono 
sovrapponibili in tutto a quelli rilevati dai 
colleghi inglesi.
La compliance alla terapia è risultatata essere  
sufficiente, seppur non ottimale, ma viene 
evidenziata una scarsa conoscenza delle 
cause della patologia, del perché e del come 
del trattamento della BPCO. Si evidenzia, 
inoltre, che i pazienti affetti da BPCO hanno 
un notevole bisogno di maggiori informazioni 
soprattutto sulla malattia e sulla terapia ed 
anche, seppur in misura minore, 
sull’autogestione della stessa.
Infatti il 67% dei pazienti che hanno comple- 
tato e restituito il questionario indicano di 
non sapere nulla o di avere errate conoscenze 
di quella che è la prognosi della malattia.
L’8% dei soggetti fumatori riferisce che non 
gli è stato mai detto di smettere di fumare.
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Il 36% non sa se e quando chiamare l’ambu- 
lanza in caso di peggioramento del respiro.
LINQ è suddiviso in domini che vengono 
analizzati sia separatamente che unitaria- 
mente al fine di ottenere un punteggio che 
indichi il grado di necessità di ricevere 
ulteriori informazioni sia per singolo dominio 
che per indicazioni di massima.
Sottolineiamo che usualmente non è indi- 
spensabile calcolare il punteggio ottenuto  
dal paziente se il questionario è utilizzato 
nella pratica clinica. Infatti basta semplice- 
mente osservare le risposte date per poter 
capire quali sono i settori dove è necessario 
intervenire e quindi fornire indicazioni o 
istruzione mirate per quel paziente.
È evidente che la scala dei punteggi e quindi 
il relativo calcolo si rende assolutamente 
necessario nel caso in cui il questionario 
venga utilizzato per motivi di ricerca.
Sia il questionario che le istruzioni e la scala 
dei punteggi, nelle versioni in italiano, 
possono essere scaricati direttamente da 
internet: http://www.pms.ac.uk/linq e 
http://www.linq.org.uk.
Nello stesso sito sono presenti le rispettive 
versioni in inglese, cinese e giapponese [6].
Riportiamo di seguito (pag. 16-17) il 
questionario, versione italiana del LINQ 
(Lung Information Needs Questionnaire).

Il questionario elaborato, versione italiana 
del LINQ (Lung Information Needs Question- 
naire), risulta essere:
1.  Semplice da utilizzare per i medici, il cui 

ruolo è solo interpretativo
2.  Semplice da utilizzare per i pazienti che 

non mostrano difficoltà a comprenderne 
le domande

3.  Rapido: viene completato in soli 6 minuti e, 
quindi, potrebbe essere compilato dal 
paziente mentre è in sala d’attesa

4.  Efficace in quanto permette rapidamente 
di mettere in risalto quali punti il medico 
curante deve tenere in particolare conside- 
razione nell’affrontare quel determinato 
paziente.

Importante è sottolineare che non richiedendo 
la presenza del medico proponente non 
necessita di ulteriore incombenza lavorativa.

Inoltre potrebbe migliorare:
•  Il rapporto medico-paziente migliorando 

l’interazione tra gli stessi
•  La gestione della patologia da parte 

del medico curante
•  L’autogestione della patologia da parte 

del paziente
•  L’aderenza alla esecuzione di indagini 

mirate
•  L’aderenza a percorsi di dissuefazione 

dal fumo
•  L’aderenza alla terapia per la BPCO.
Per questi motivi potrebbe portare ad un 
risparmio di risorse sia economiche per il 
SSN che di tempo e forze per il MMG e per 
il paziente. Questi ultimi aspetti dovrebbero 
essere oggetto di ricerca clinica per 
verificarne la reale incidenza.
Concludendo possiamo affermare che il 
questionario LINQ rappresenta un valido 
mezzo per indagare le necessità del paziente 
affetto da BPCO e la gestione in toto della 
patologia sia da parte del Medico che del 
paziente stesso.
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  1. Sai come si chiama la malattia polmonare/respiratoria di cui soffri?
 Si   q  Non sono sicuro   q  No   q

  2. Ti è stato spiegato come questa malattia danneggia (altera il funzionamento) i tuoi polmoni o 
perché si manifesta con questi disturbi?
 Si   q  No   q
Se hai risposto sì, chi ti ha dato la spiegazione? 
 Medico di Famiglia  Si   q  No   q
 Specialista  Si   q  No   q
 Infermiere  Si   q  No   q
 Altra persona  Si   q  No   q

  3. Ti è stato spiegato cosa potrebbe succederti in futuro se non ti curi? 
 Si   q  No   q
Se hai risposto sì, chi ti ha dato la spiegazione? 
 Medico di Famiglia  Si   q  No   q
 Specialista  Si   q  No   q
 Infermiere  Si   q  No   q
 Altra persona  Si   q  No   q

  4. Quali delle seguenti affermazioni credi che meglio descrivano cosa potrebbe accaderti nei 
prossimi anni? (dare una sola risposta) 
 q Ora che la mia malattia è curata probabilmente migliorerò
 q Ora che la mia malattia è curata probabilmente non peggiorerò 
 q Potrò solo peggiorare 
 q Non so cosa mi accadrà

  5. Ti è stato spiegato perché devi prendere le medicine che usi?
 Si   q  No   q
Se hai risposto sì, chi ti ha dato la spiegazione? 
 Medico di Famiglia  Si   q  No   q
 Specialista  Si   q  No   q
 Infermiere  Si   q  No   q
 Altra persona  Si   q  No   q

  6. Prendi (o almeno cerchi di prendere) le medicine ESATTAMENTE come ti è stato spiegato dal 
medico?
 Si   q  Non sono sicuro   q  No   q

  7. Sei soddisfatto delle informazioni che il tuo medico ti ha dato sui farmaci che usi?
(dare una sola risposta)
 q Ho capito tutto quello che volevo sapere
 q Ho capito quello che mi è stato detto ma vorrei saperne di più
 q Sono un poco confuso
 q Sono molto confuso

  8. Ti è stato spiegato cosa fare se il tuo respiro peggiora (la tua respirazione peggiora)? 
(es. faccia due spruzzi/soffi invece di uno)
 q Mi è stato DETTO e SCRITTO cosa fare dal dottore/infermiere
 q Mi è stato detto ma NON SCRITTO
 q NON mi è stato detto ma IO SO cosa fare
 q NON mi è stato detto ed IO NON SO cosa fare

  9. Ti è stato spiegato quando chiamare un’ambulanza se la respirazione peggiora?
 q Mi è stato DETTO e SCRITTO cosa fare dal dottore/infermiere
 q Mi è stato detto ma NON SCRITTO 
 q NON mi è stato detto ma IO SO cosa fare
 q NON mi è stato detto ed IO NON SO cosa fare

LINQ (Lung Information Needs Questionnaire) 
Questionario sulle necessità di informazione per I pazienti affetti da BPCO
Di seguito viene riportato il questionario. 
Per la scala dei punteggi ed il relativo calcolo si fa riferimento al sito web specifico.
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10. Riguardo il fumo hai:
 q Mai fumato (vai alla domanda 13) 
 q Ho fumato ma ho smesso (vai alla domanda 13)
 q Fumo ancora (vai alla domanda 11)

11. Ti è stato detto che devi smettere di fumare?
 Si   q  No   q
Se hai risposto sì, chi ti ha dato la spiegazione? 
 Medico di Famiglia  Si   q  No   q
 Specialista  Si   q  No   q
 Infermiere  Si   q  No   q
 Altri   Si   q  No   q

12. Ti è stato offerto aiuto per smettere di fumare?
(ad es. dandoti gomme-cerotti alla nicotina o indirizzandoti ad un centro antifumo)
 Si   q  No   q

13. Ti è stato detto di fare attività fisica (ad es. camminare, fare palestra o altro)?
 Si   q  No   q
Se hai risposto sì, chi ti ha dato la spiegazione? 
 Medico di Famiglia  Si   q  No   q
 Specialista  Si   q  No   q
 Infermiere  Si   q  No   q
 Nessuno   Si   q  No   q

14. Un dottore o infermiere ti hanno detto quanta attività fisica (ad es. camminare o altro) dovresti 
fare?
 q Si e so cosa fare
 q Si ma NON SO cosa fare
 q Si ma NON RIESCO a farlo
 q NO

15. Quanta attività fisica svolgi?
 q Il minimo indispensabile
 q Mi sforzo di farne
 q Il massimo tutte le volte che posso

16. Cosa ti è stato detto della dieta da seguire?
(segnare quelle necessarie – anche più di una)
 q Nulla
 q Di perdere o prendere peso
 q Mangiare alimenti “sani”
 q Mangiare poco e spesso (ad es. 6 piccoli pasti invece di 3 grandi pasti)

17. Vorresti maggiori informazioni o hai domande o commenti da fare sulla tua malattia polmonare 
respiratoria? In tal caso, scrivili nello spazio sotto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

18. Vivi da solo?
 Si   q  No   q

19. Sesso:
 M   q  F   q

20. Peso: ______________ Kg  Altezza: ______________ cm

21. Lavoro: __________________________________________________________________________

22. Anno di nascita?  19________
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Il reflusso gastro-esofageo nella 
patologia respiratoria del bambino

Augusta Battistini

Impostazione nosografica
La patologia sopraesofagea da Reflusso 
Gastro-Esofageo (RGE) raggruppa un insieme 
di malattie respiratorie in cui il Reflusso gioca 
un ruolo patogenetico più o meno determinante.
1)  Aspirazione cronica polmonare dovuta 

soprattutto ad un disturbo della deglutizio- 
ne ma spesso aggravata anche da un RGE. 
Si associa in genere ad altre gravi patologie 
come fistola tracheo-esofagea, malforma- 
zioni cranio facciali e soprattutto malattie 
neurologiche [1].

2)  L’apnea del lattante riconducibile alla 
persistenza di un riflesso di difesa tipico 
del feto abituato a reagire ad una 
broncoaspirazione con un’apnea piuttosto 
che con la tosse. 

3)  Sindrome di apnea ostruttiva nel sonno 
(OSAS) in cui il RGE agisce determinando 
una flogosi del naso faringe e aggravando- 
ne quindi l’ostruzione. Il respiro paradosso 
e gli sbalzi pressori toraco-addominali 
tipici dell’OSAS favoriscono a loro volta il 
RGE per cui si crea un circolo vizioso in cui 
è difficile individuare il punto di partenza.

4)  Laringiti, otiti, sinusiti possono essere 
favorite da una flogosi secondaria ad un 
RGE anche se questa evenienza è ritenuta 
oggi quasi eccezionale [2].

5)  Tosse cronica non specifica in quanto non 
inquadrabile in specifici quadri clinici come 
fibrosi cistica, discinesia ciliare primitiva, 
deficit immunologici, malformazioni delle 
vie aeree, corpo estraneo ecc. [3]. 

6)  Polmoniti ricorrenti caratterizzate da 
almeno 2 episodi nell’ultimo anno o da 
3 in tutta la vita.

7)  ASMA in cui rientrano, se non altro per 
quanto riguarda la terapia, anche i bambini 
che in età prescolare presentano ricorrenti 

episodi broncoostruttivi virali [4]. Conside- 
rato che il 50% dei bambini sotto i 6 anni 
ha un wheezing [5] e che il 50-60% [6,7] ha 
un RGE si arriva alla conclusione che una 
patologia sopraesofagea da reflusso 
potrebbe coinvolgere il 25%-33% dei 
bambini sotto i 5-6 anni.

Se all’alta percentuale di bambini interessati 
da un problema di ASMA+RGE aggiungiamo 
che altre due patologie respiratorie pediatri- 
che molto frequenti, la tosse persistente e le 
polmoniti ricorrenti, sono a loro volta molto 
spesso riconducibili ad una flogosi bronchiale 
ostruttiva (nel 50% e rispettivamente nel 
30-49% dei pazienti) [8,9] si giunge alla 
conclusione che la patologia respiratoria 
infantile da RGE si concentra nella flogosi 
bronchiale ostruttiva dell’asma.

Il circolo vizioso RGE/asma/RGE
Il RGE favorisce ASMA attraverso tre 
modalità [10]:
1)  Microaspirazione di materiale gastrico 

favorita anche da una imperfetta degluti- 
zione cui contribuirebbe non solo una 
immaturità funzionale, relativamente 
frequente nel lattante sano [11], ma anche 
una flogosi faringo-laringea provocata dallo 
stesso RGE [12].

2)  Riflesso vagale che partendo dalla mucosa 
esofagea arriva al SNC e di qui si riflette 
sulla parete bronchiale.

3)  Riflesso assonico locale con produzione di 
neurochine a livello bronchiale.

Tutti e tre questi processi provocano non solo 
broncospasmo, ma anche iperproduzione di 
muco, edema e flogosi della mucosa bron- 
chiale e quindi quella flogosi ostruttiva che è 
tipica dell’asma ma che è spesso anche causa 
di tosse cronica e di polmoniti ricorrenti.
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L’asma come causa di RGE

La broncostruzione e in particolare la tosse 
favoriscono il RGE determinando [13]:  
1) un iperdistensione polmonare con 
abbassamento del diaframma; 2) un aumento 
del gradiente toraco-addominale con 
risucchio di materiale gastrico verso il torace; 
3) un rilassamento dello sfintere esofageo 
inferiore.
Che la tosse, in particolare, non sia sempre 
la conseguenza ma spesso anche la causa  
del RGE è documentato dall’osservazione  
che 1 volta su 4 essa precede il RGE invece di 
seguirlo [14]. Del tutto improbabile è invece 
che farmaci antiasmatici come teofillina, 
ß2-stimolanti, steroidi riescano a modificare 
in modo clinicamente importante la 
secrezione gastrica e il tono dello sfintere 
esofageo inferiore [15] anche perché a ridurre 
drasticamente gli effetti collaterali 
contribuiscono le nuove tecniche di 
inalazione (spray-MDI+distanziatore) [16].

Il circolo vizioso RGE-asma-RGE (Figura 1).
Non inizia sempre dal RGE: nei primi tre anni 
successivi alla diagnosi di asma, gli adulti 
hanno infatti un rischio relativo di sviluppare 
un RGE di 1,5 (95% IC 1,2-1,8), mentre per i 
pazienti con RGE il rischio di diventare 
asmatici non raggiunge la significatività [17].
Indipendentemente dalla sua causa primitiva, 
il circolo vizioso può essere interrotto solo 
trattando contemporaneamente e in modo 
ottimale sia il RGE che l’asma. In caso 
contrario non solo persisterebbero i sintomi 

Figura 1: Il circolo vizioso che porta dal RGE 
alla flogosi bronchiale ostruttiva o asma e da 
queste al RGE. MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 • 20052 Monza MI

Tel. 0392 304 440 • Fax 0392 304 442 • midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it
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ma verrebbe scartata anche la diagnosi di 
patologia da reflusso in quanto questa tende 
sempre più a basarsi sulla risposta al 
trattamento (criterio ex iuvantibus).

La diagnosi di patologia respiratoria 
da reflusso GE
Diagnosi clinica

Si basa sulla contemporanea presenza di 
sintomi respiratori e di sintomi intestinali o 
esofagei. Questi ultimi sono rappresentati  
da: dolore epigastrico, pirosi retrosternale, 
disfagia, rigurgiti, eruttazioni mentre nel 
lattante sono relativamente frequenti vomiti, 
ruminazione, deglutizione afinalistica, 
singhiozzo, rifiuto del cibo, ridotto 
accrescimento, pianto insistente (per più di 
2 ore su 24) irritabilità e disturbi del sonno. 
Nel lattante la presenza di diarrea, stipsi, 
dermatite atopica, rinite-congestione nasale 
ecc. devono far pensare ad un allergia al latte 
vaccino che oltre a comportare direttamente 
una flogosi bronchiale ostruttiva può essere 
anche causa di vomiti e rigurgiti e quindi di 
una patologia sopraeofagea da reflusso [18].

Diagnosi strumentale

Le indagini strumentali più utilizzate in 
pratica sono: 1) pH-metria esofagea resa 
più specifica dalla documentazione di un 
rapporto temporale fra tosse e RGE; 

2) esofacogramma radiologico con mezzo 
di contrasto; 3) esofagoscopia con biopsia  
della mucosa intestinale; 4) ecografia della 
giunzione gastro-esofagea. 
A queste vanno aggiunte: 1) scintigrafia eso- 
fagea con radionucleidi, 2) monitoraggio dei 
sintomi dopo infusione acida intraesofagea 
(Berstein test), 3) scintigrafia polmonare 
durante infusione gastrica di radionucleidi, 
4) studio del contenuto lipidico dei macrofagi 
alveolari, ottenuti con il lavaggio bronco-
alveolare (BAL) o con l’espettorato indotto; 
5) laringoscopia e broncoscopia alla ricerca di 
segni di flogosi da RGE; 6) biopsia polmonare 
(vedi eventuale fibrosi polmonare secondaria 
a bronco-aspirazione); 7) manometria 
esofagea; 8) monitoraggio del transito del 
bolo esofageo mediante analisi dell’im- 
pedenza elettrica, considerato il futuro gold 
standard nella diagnostica del RGE [19].
Malgrado l’elevato numero di test diagnostici 
disponibili è ancor oggi spesso difficile 
dimostrare o escludere l’esistenza di un RGE 
e tanto meno un rapporto causa-effetto fra 
questo e patologia respiratoria. Così ad 
esempio l’esame radiologico delle prime vie 
digerenti avrebbe una sensibilità ed una 
specificità del 50% [20] mentre la pH-metria 
considerata oggi il gold standard nella 
diagnosi di RGE non è grado di evidenziare 
non solo i reflussi non acidi ma neppure i 
reflussi sovrapposti che rappresentano il  
38%  di tutti i reflussi acidi. Di qui la tendenza 
a sfruttare sempre più il criterio ex iuvantibus 
definito oggi dagli anglosassoni come 
“before and after intervention” o “trattamento 
empirico”.

Diagnosi ex iuvantibus

La scarsa visibilità clinica del RGE associata 
alla complessità patogenetica delle malattie 
respiratorie, in particolare della tosse cronica 
non specifica, rendono necessari approcci 
diagnostici diversificati.
Il primo approccio, il più semplice, riguarda 
il paziente che associa ai sintomi respiratori 
(asma, tosse persistente, polmoniti ricorrenti) 
anche sintomi esofagei diretti (vedi diagnosi 
clinica). In questa situazione tre mesi di 
terapia antireflusso possono migliorare  

Figura 2: L’iter che grazie a “terapie empiriche” 
permette di stabilire se la tosse cronica aspecifica 
è sostenuta anche da un reflusso gastro-esofageo 
[24]. 
* Bronchite cronica: Von Mutius E, Morgan W. 
Acute, chronic and wheezy bronchitis in Pediatric 
Respiratory Medicine, Mosby 1999, pag. 547.
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o risolvere la sintomatologia respiratoria e 
nello stesso tempo confermare anche la 
diagnosi di patologia sopraesofagea da RGE 
[21]. Questo approccio risolve però solo 
parzialmente il problema diagnostico in 
quanto i sintomi esofagei sono presenti solo 
nel 50% dei pazienti con asma + RGE [21] e 
solo nel 25% 
di quelli con tosse cronica + RGE [22]. 
Il secondo approccio cerca di rimediare alla 
mancanza di segni esofagei diretti recupe- 
rando quelli indiretti [23]. Questi, definiti 
anche segni predittori di un’asma da RGE, 
sono: 1) sintomi respiratori prevalentemente 
notturni; 2) mancata risposta ai farmaci 
antiasmatici; 3) assenza di una componente 
allergica; 4) storia di altre patologie respira- 
torie riconducibili a RGE; 5) inizio dell’asma 
dopo i tre anni; 7) sintomi di RGE negli anni 
precedenti l’insorgenza dei problemi 
respiratori; 8) familiarità per malattia da  
RGE e non per malattie polmonare;  
9) elevato Body Max Index che agirebbe sia 
per via ormonale sia aumentando la 
pressione endo-addominale. La presenza di 
questi reperti giustifica una terapia empirica 
antireflusso che in caso di risposta positiva 
conferma il sospetto di una patologia 
sopraesofagea da reflusso. 
Il terzo approccio si propone di arrivare alla 
diagnosi di tosse cronica da RGE affrontan- 
done prima le altre cause e nel limite del 
possibile eliminandole (Figura 2). Esclusa 
con una Rx del torace una lesione polmonare 
organica, vengono vagliati i più importanti 
fattori favorenti la tosse persistente. Fra 
questi è fondamentale nell’adulto il fumo 
mentre nel bambino entra in causa, oltre al 
fumo passivo e all’inquinamento (intra ed 
extra domiciliare), la frequenza di una grossa 
comunità infantile con le conseguenti 
subentranti infezioni virali (vedi Nursery 
School Syndrome) [24]. Si passa quindi alla 
possibilità di una tosse “equivalente di asma 
bronchiale” documentandola se possibile con 
una risposta al broncodilatatore e/o con uno 
studio della iperreattività bronchiale ma, 
arrivando comunque sempre ad un “tratta- 
mento empirico antiasmatico”. Se la tosse 
persiste, come terza possibilità va presa in 

considerazione una Upper Airway Cough 
Syndrome, corrispondente alla vecchia 
Post-nasal Drip Syndrome o sinusite cronica, 
da trattare nel bambino con un antibiotico 
betalattamico [25]. Se malgrado questi 
successivi interventi la tosse persiste o 
migliora solo parzialmente, non resta che 
affrontare la quarta e ultima possibilità e cioè 
quella di una tosse almeno in parte sostenuta 
da un RGE, attuando quindi, ancora una volta, 
una “terapia empirica” antireflusso.
Questo approccio che non deve per forza 
consistere in tappe successive e dilazionate 
nel tempo è stato recentemente convalidato 
anche per la tosse cronica dell’adulto 
(American College of Chest Physicians [26]). 
Perché esso vada a buon fine è però 
indispensabile: 1) ottimalizzare tutti e tre i 
trattamenti empirici (anti-asma, anti-sinusite, 
anti-reflusso), 2) controllare che la terapia 
venga eseguita correttamente (vedi 
compliance), 3) non allentare, in caso di 
risposta positiva i singoli  interventi, 
compreso il controllo dei fattori favorenti.

La terapia
Anche la terapia, come la diagnosi di patolo- 
gia sopra esofagea da reflusso, presenta 
delle difficoltà.
Gli antiacidi partono svantaggiati per una 
serie di motivi: 1) buona parte dei reflussi, 
soprattutto nell’adulto, non sono acidi; 
2) a causa della variabilità nel metabolismo, 
i dosaggi degli inibitori di pompa variano nel 
bambino da 0,3 a 4,5mg/Kg/die ed è quindi 
probabile che essi siano spesso sottodosati; 
3) la ranitidina può andare incontro a un 
processo di tachifilassi già dopo un mese di 
terapia; 4) la eventuale risoluzione dei 
sintomi sopraesofagei è molto più lenta 
(mesi) rispetto a quella dei sintomi esofagei 
diretti; 5) mancano nel bambino ricerche che 
rassicurino sulla mancanza di effetti collatera- 
li da uso prolungato degli inibitori di pompa. 
I procinetici, che regolando la motilità 
gastrica dovrebbero risolvere il problema alla 
base e quindi rappresentare la terapia ideale 
non rispondono alle aspettative in quanto: 
1) il domperidone ha un efficacia minima 
tanto da non essere più disponibile negli 
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USA; 2) la cisapride ha effetti collaterali tali 
da non essere più utilizzata; 3) alla metoclo- 
pramide manca ancora una documentazione 
di efficacia e di sicurezza [27].
Le difficoltà diagnostiche e terapeutiche, 
spiegano almeno in parte come la Medicina 
Basata sull’Evidenza non sia riuscita a docu- 
mentare in modo inoppugnabile l’efficacia del 
trattamento farmacologico antireflussso 
nell’asma e nella tosse persistente [28,29]. 
Ciò non toglie che in 7 ricerche su 9, validate 
dalla Cochrane, la terapia antireflusso abbia 
portato nell’asma ad un miglioramento di 
almeno uno dei parametri respiratori 
esaminati [23]. Se a questo si aggiunge che 
nel bambino la maggioranza dei reflussi sono 
acidi [7,30] e che in 3 su 4 ricerche pedia- 
triche [31,32] la terapia con antiacidi ha 
portato ad un miglioramento si capisce come 
una tentativo con questi farmaci sia più che 
giustificato soprattutto nel bambino più a 
rischio e cioè in quello che nei primi anni di 

vita presenta ricorrenti e gravi episodi 
broncoostruttivi. 
Nel lattante in particolare, è anche importante  
regolare l’alimentazione favorendo pasti 
piccoli e quindi relativamente frequenti senza 
però cadere nell’eccesso opposto di quel 
lattante che viene continuamente attaccato 
al seno o del bambino più grande che si 
alimenta quando e come vuole.
Utile la postura e in particolare lasciare 
tranquillo il lattante dopo il pasto anche 
perché spesso i genitori lo sballottano come 
fosse giocattolo.
Vi è infine un insieme di alimenti che devono 
essere evitati: da quelli particolarmente ricchi 
in grassi al cioccolato, dai succhi di frutta al 
pomodoro allo yogurt.
In conclusione il RGE è un importante fattore 
coadiuvante le più frequenti patologie respi- 
ratorie del bambino (asma, tosse cronica, 
polmoniti ricorrenti) anche se resta un 
problema difficile da affrontare sia sul piano 
diagnostico che terapeutico. Nell’attesa di 
indagini strumentali sicure e di un “vero” 
procinetico [33] già oggi è però necessario: 
1) sospettare un RGE anche in assenza di 
sintomi specifici nei soggetti più a rischio e 
in particolare nel bambino dei primi anni di 
vita con frequenti e gravi episodi bronco- 
struttivi; 2) attuare una terapia ex iuvantibus 
con antiacidi tenendo però ben presente la 
plurifattorialità della patologia sopraesofagea 
da reflusso e quindi l’assoluta necessità di 
associarvi tutti quei provvedimenti preventivi 
(vedi Nursery School Syndrome) e terapeutici 
utili per risolvere la flogosi bronchiale.
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La Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, 
in questi ultimi decenni, ha presentato un 
grande sviluppo e diffusione grazie ai 
progressi nella pratica clinica, nelle 
conoscenze fisiopatologiche e nelle tecniche 
sia valutative che terapeutiche; è quindi 
estremamente mutato anche il contesto in  
cui  il fisioterapista è chiamato ad intervenire. 
A fronte di questi sviluppi, nel panorama 
sanitario italiano e parzialmente anche in 
quello europeo non c’è stata una corrispettiva 
crescita nell’ambito formativo del 
fisioterapista. Mentre negli Stati Uniti è  
ormai consolidato un percorso specifico per 
la formazione di una figura professionale 
specializzata in Respiratory Care quale è il 
Respiratory Therapist, nel nostro paese e 
tranne alcune eccezioni anche nel resto 
d’Europa, la formazione del fisioterapista 
è poco specialistica e si riscontra spesso 
un’estrema variabilità nei curricula formativi 
e professionali di coloro che operano in 
ambito respiratorio. Tale mancanza di 
preparazione specifica può avere effetti 
negativi sulla qualità ed efficacia dell’operato 
quotidiano del fisioterapista, a discapito del 
malato e delle risorse umane ed economiche 
delle strutture sanitarie. 
I risultati di una indagine condotta dall’ARIR 
(Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza 
Respiratoria) nel 2003 in un campione di 1310 
ospedali italiani mostrano un fisioterapista 
con competenze ancora limitate, che viene 
spesso sostituito dalla figura medica nelle 
procedure di valutazione indispensabili per 
impostare una qualsiasi terapia riabilitativa, 
poco dedicato a procedure più specialistiche 
quali lo svezzamento dalla ventilazione 
meccanica o la ventilazione non invasiva. 
Inoltre il Fisioterapista respiratorio è anche 

Un passo importante nella realizzazione 
di una nuova figura professionale:  
il Fisioterapista Respiratorio
Emilia Privitera

poco rappresentato nel panorama sanitario 
italiano. Infatti, solo nel 38% (503) degli 
ospedali che hanno risposto all’indagine 
ARIR è presente almeno un Fisioterapista 
dedicato alla Fisioterapia e Riabilitazione 
Respiratoria (si rimanda alla visitazione del 
sito http://fisiolife.axenso.com/giro.html). 
In Italia, nella maggior parte dei casi, la 
formazione in “Fisioterapia Respiratoria” 
viene acquisita attraverso l’iniziativa 
individuale del fisioterapista frequentando 
corsi di aggiornamento post laurea e/o con 
l’esperienza acquisita in ambito lavorativo. 
La possibilità di attuare un’integrazione 
specialistica attraverso un percorso didattico 
universitario è da considerarsi il mezzo 
più idoneo per colmare le carenze che 
contraddistinguono la preparazione e 
promuovere il riconoscimento della figura 
del fisioterapista respiratorio. Questa 
esigenza è stata raccolta dal Professor Luigi 
Santambrogio e dal Professor Luigi Allegra 
dell’Università degli Studi di Milano insieme 
all’Ufficio Formazione della Fondazione 
Policlinico Mangiagalli Regina Elena i quali 
hanno sostenuto la richiesta dell’ARIR di 
attuare un corso universitario post-laurea. 
Questa intesa e collaborazione hanno reso 
possibile l’istituzione di un Master di I livello 
in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria 
nell’anno accademico 2006/07. La proposta 
formativa del Master prevede, attraverso un 
percorso didattico teorico-pratico di 
eccellenza, l’approfondimento delle scienze 
di base, dei meccanismi fisiopatologici e 
delle scienze cliniche con la finalità di 
acquisire nuove e più approfondite capacità 
tecnico-operative e di valutazione funzionale 
in ambito di fisioterapia e riabilitazione 
respiratoria; ciò avviene in sintonia con le 



tendenze e le prospettive attuali del mondo 
scientifico internazionale. Il fisioterapista che 
acquisirà il Master in Fisioterapia Respiratoria 
diverrà un professionista che avrà 
perfezionato ed acquisito nuove e specifiche 
competenze nell’area della fisiopatologia e 
cura fisioterapica delle patologie 
dell’apparato respiratorio. In particolare, 
potrà esercitare funzioni di: esperto nella cura 
fisioterapica delle patologie respiratorie 
secondo le diverse modalità di intervento 
(pulmonary rehabilitation, disostruzione 
bronchiale, ventilazione meccanica invasiva e 
non, riadattamento/riallenamento allo sforzo, 
programmi educazionali e di counselling), 
competente nella valutazione funzionale 
dell’apparato cardio-respiratorio e 
nell’organizzazione del programma 
riabilitativo, coordinatore del team 
fisioterapico in ambito respiratorio, docente 
in materia di fisioterapia respiratoria 
all’interno di corsi di aggiornamento e/o  
corsi di laurea per le professioni sanitarie, 
specialista in fisioterapia respiratoria 
all’interno di protocolli di ricerca. 
Il master è caratterizzato dalla possibilità 
di svolgere, oltre ad una formazione in aula, 
una consistente parte pratica con tirocini nei 
vari ambiti in cui opera il fisioterapista 
respiratorio: Chirurgia Toracica, 
Cardiochirurgia, Unità di Terapia Intensiva 
Pneumologica, Terapia Intensiva Generale, 
Neurochirurgica, Cardiologica, Neonatale, 
Pneumologia Riabilitativa, Pediatria, Unità 
Spinale e Home Care. Il programma è 
caratterizzato da una impostazione 
multidisciplinare tra medici, fisioterapisti 
e infermieri professionali in linea con gli 
standard internazionali. Il corpo docenti è 
formato da 20 medici, 13 fisioterapisti ed 
1 infermiere professionale. I venti allievi, 
provenienti da varie regioni, hanno iniziato 
il loro percorso formativo il 7 marzo e 
termineranno a febbraio del 2008.
A loro l’augurio fiducioso che attraverso 
questo valido strumento possano dare un 
ulteriore contributo all’affermazione 
professionale del Fisioterapista Respiratorio 
in vista di un riconoscimento anche giuridico 
di questa figura.

Giuseppe Girbino
“Esperto” del Consiglio 
Superiore di Sanità

Con decreto del Ministro della Salute 
è stato conferito a Giuseppe Girbino, 
Direttore del Dipartimento Integrato 
di Scienze Cardiovascolari e Toraciche 
del Policlinico di Messina, 
l’incarico di Esperto del Consiglio  
Superiore di Sanità per il triennio 2006-09.

Questa nomina conferita a Giuseppe 
Girbino, Vice-presidente della 
Federazione contro le Malattie Polmonari 
e la Tubercolosi, permette all’area 
respiratoria di essere così rappresentata 
nella prestigiosa Istituzione pubblica. 

Il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) 
è l’organo consultivo tecnico-scientifico 
del Ministro della Salute.
Il Consiglio è composto da 50 componenti 
di chiara fama tecnico-scientifica 
nominati dal Ministro, da componenti 
di diritto, e da un Comitato di esperti 
costituito da un contingente nell’ambito 
del quale individuare gli esperti da 
invitare alle Adunanze dell’Assemblea 
Generale e delle singole sezioni.
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Scalatori per caso

Riccardo Pellegrino

Sulle orme dei grandi maestri italiani della 
fi siologia respiratoria internazionale dei
primi anni del secolo scorso, il mese di luglio 
prossimo vedrà una spedizione scientifi ca 
tutta italiana (Annalisa Cogo, Valter Fasano, 
Giuseppe Miserocchi, Raffaele Dellacà, 
Andrea Aliverti, Vito Brusasco e Riccardo 
Pellegrino) a Capanna Margherita sul Monte 
Rosa. La Capanna Margherita è situata ad 
un’altezza di 4554 m slm sulla punta Gnifetti 
e permette di condurre esperimenti in alcune 
salette interamente dedicate alla ricerca 
medica. La spedizione si prefi gge di studiare 
in una settimana alcuni aspetti fondamentali 
dell’adattamento dell’organismo ad alta 
quota ancora poco conosciuti, quali la 
regolazione del tono bronchiale, 
l’adattamento della muscolatura respiratoria 
durante esercizio fi sico ed infi ne la dinamica 
temporale della comparsa dell’edema 
interstiziale polmonare. Così, per la prima 
volta in assoluto, saranno trasportate in 
elicottero ad un’altitudine così elevata 
apparecchiature quali la pletismografi a 
optoelettronica, la pletismografi a standard,
la nuova tecnologia dell’oscillazione ad alta 
frequenza per la misura non solo 
dell’impedenza polmonare ma soprattutto 
della variabilità delle resistenze respiro-
per-respiro, insieme a tutte le altre 
apparecchiature e tecnologie necessarie 
per il completamento degli esperimenti. 
Due giorni di adattamento al rifugio Gnifetti 
a 3647 metri slm saranno suffi cienti ai 
volontari scalatori, cavie e ricercatori allo 
stesso tempo, per acclimatarsi prima 
dell’ascensione alla Capanna Margherita. 
Sin da ora e poi dall’alto delle Alpi, un 
ringraziamento particolare a tutti coloro che 
generosamente e disinteressatamente hanno 
sponsorizzato la spedizione: EV-K2-CNR, 
Sensor Medics Italia, De Mori, Vivisol e MIDIA.

Riccardo Pellegrino

Annalisa Cogo

Vito Brusasco
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Mario De Palma, 
Antonino Mangiacavallo

Passati tre anni di paralisi gestionale, legati 
a persistenti divergenze interassociative, 
il 16 gennaio 2007, grazie al rinnovato clima 
di collaborazione e di sinergia fra le Società 
Scientifiche costituenti (AIPO e SIMeR), 
è finalmente stato possibile convocare il 
nuovo Comitato Direttivo della Federazione 
contro le Malattie Polmonari Sociali e la 
Tubercolosi (FIMPST) per procedere alle 
nomine del Presidente On. Dott. Antonino 
Mangiacavallo e del Vice Presidente Vicario 
Prof. Giuseppe Girbino e per iniziare la 
ripresa operativa istituzionale, secondo le 
finalità previste dallo statuto.
In rapporto alla valenza sociale della 
Federazione, è stato avviato un progetto 
rivolto allo studio dei costi socio-economici 
della gestione e dei percorsi terapeutici di 
alcune patologie respiratorie croniche, 
coinvolgendo la Sanità pubblica nazionale  
e regionale; parallelamente sono allo studio 
programmi di carattere divulgativo ed 
educazionale, rivolti soprattutto al mondo 
scolastico e giovanile.
Nell’ambito della politica di rilancio della 
Federazione, ha avuto particolare risonanza 
la Tavola Rotonda del 22 marzo 2007, 
organizzata dall’Unione Italiana per la 
Pneumologia (UIP), in occasione della 
Giornata Mondiale della Tubercolosi, presso 
l’Aula Magna dell’Università la Sapienza  
di Roma. Presenti numerose Autorità 
accademiche e della Sanità pubblica, oltre 
alle Società organizzatrici, hanno partecipato 
alla discussione 21 Associazioni e aderito 
senza intervenire altre 8, tutte appartenenti 
all’Area Scientifica Pneumologica, alla 
Rappresentanza dei Tecnici e Infermieri 
professionali, all’Area dei Pazienti di 
patologie respiratorie e all’Area del 

Volontariato, impegnato nella difesa 
dell’ambiente e nella lotta contro le malattie 
respiratorie. Dopo gli interventi dei vertici 
della Federazione e della UIP, che hanno 
riaffermato il ruolo della FIMPST nel processo 
di unificazione dei programmi della 
Pneumologia italiana e illustrato il progetto 
“2008 Anno del Respiro”, che vedrà la 
mobilitazione delle diverse Società e delle 
professionalità competenti per il 
miglioramento dell’assistenza e del controllo 
delle patologie dell’apparato respiratorio, 
è emersa la volontà comune di realizzare un 
progetto unitario mirato al coordinamento 
di tutte le forze che occupano l’Area 
Pneumologica.
La possibilità di costituire un “Forum” 
permanente di discussione delle varie 
componenti, per un confronto con l’Autorità 
pubblica, anche allo scopo di dare una 
voce comune ed unitaria alla Medicina 
Respiratoria, è stata identificata nella 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi, che 
prevede la partecipazione di Società ed 
Istituzioni, che ne facciano richiesta, nel suo 
Consiglio Nazionale, come “Soci aderenti”. 
Successivamente è partito un programma 
operativo per stabilire le modalità delle 
eventuali adesioni, per recepire proposte, 
osservazioni e critiche, per organizzare 
riunioni preliminari, per stabilire la parte- 
cipazione all’8° Congresso Nazionale UIP del 
4-7 dicembre 2007 a Firenze e per associarsi 
al progetto “2008 Anno del Respiro”.
Come sottolineato al termine della Tavola 
Rotonda del 22 marzo dal Presidente UIP, 
l’invito a partecipare in maniera paritaria 
alle iniziative della Federazione è quello di 
condividere quanto si sta verificando 

L’Unità della Pneumologia 
ed il rilancio della FIMPST
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nell’ambito della Pneumologia pubblica  
istituzionale (universitaria, ospedaliera, 
territoriale), aderendo alla grande manife-
stazione che si sta organizzando per il
2008 e proponendo iniziative nuove da 
considerare nella progettazione comune.
Ultima e importante decisione del Comitato 
Direttivo della Federazione è stato il rilancio 
del periodico “Prevenzione Respiratoria”, 
che con le stesse fi nalità di rivista di
divulgazione e informazione per i cittadini,
i pazienti e gli operatori sanitari, nonché di 
interfaccia con le Istituzioni pubbliche, 
riprenderà la pubblicazione trimestrale, con
la fi ne del 2007 nell’ambito dell’8° Congresso 
Nazionale UIP e successivamente con l’inizio 
del 2008, nell’ambito delle pubblicazioni di 
Midia Edizioni.
Come sostiene Antonio Schiavulli 
(Pneumorama 2007; XIII; 1: 5) non c’è nulla
di nuovo da inventarci istituzionalmente,
c’è soltanto (e non è poco) da inventare un 
nuovo impegno e un nuovo modo di stare 
insieme, al di fuori dai personalismi e dai 
protagonismi, ma a favore esclusivamente 
della disciplina e della comunità.

Thomas L. Petty
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In ricordo di Andrea Quaglia

Sandro Amaducci

Facendo quasi uno 
slalom tra gli homeless
di Market Street e 
persino di Union Square 
a San Francisco, Antonio 
(beninteso Schiavulli) 
mi chiese di scrivere 
due righe su Andrea.
Io non lo conoscevo 

benissimo ed altri, forse, sarebbero assai 
più adatti a ricordarlo.
Mi hanno spinto due ragioni ad accettare:
una certa mancanza di “pietas” in AIPO,
come a San Francisco, una logica ferrea
da vincitori e vinti troppo esasperata.
E poi Andrea, se le elezioni fossero andate
in altra direzione, avrebbe ambito al mio 
posto di segretario generale. Penso l’avrebbe 
fatto assai bene; forse meglio di quello che 
ho potuto fare io.
Andrea lo conobbi meglio quando, entrambi 
consulenti di una compagnia di home care,
ci radunavamo nella casa al mare di 
Francesco Cefi s o in quella di Pino D’Elicio. 
Ricordo il suo arrivo in un inizio estate in 
camicia bianca, accaldato, con quell’aspetto 
ispirato e poi il suo accalorarsi ed infervorarsi, 
forse eccessivamente, tanto che Francesco 
diceva: “Quaglia non quaglia!”. Ma lui non 
s’offendeva. Era orgoglioso, ma non 
permaloso. Le lunghe battaglie politiche 
l’avevano forgiato.
Tra le due anime aipiste, quella dell’impact 
factor e quella della politica sanitaria,
egli non era certo schierato con la prima.
Però era medico rispettato e rispettabile.
Mi ricordo qualche mia visita ad Arenzano:
la caposala lo chiamava “signor primario”
e lui elargiva consigli bonari. Questo suo
stile era assai lontano dal mio, ma non per 
questo me lo rendeva antipatico.

E poi l’ho frequentato spesso all’inizio 
nell’esecutivo. Assieme, nelle riunioni, era
a mio avviso talora troppo verboso perché, 
come tutti i “politici”, si innamorava delle
sue parole. Ma l’analisi era assai acuta e 
spesso mi faceva rifl ettere.
Poi, fi nite le riunioni, qualche volta lo 
accompagnavo alla macchina, lasciata alla 
periferia sud di Milano. E lì chiacchieravamo
e parlavamo dell’AIPO che volevamo e lui mi 
sapeva ascoltare e mi diceva che era troppo 
presto per certe idee. Forse aveva ragione, 
anche se ancor oggi sto aspettando Godot!
E poi lo incontravo alle lezioni di specialità a 
Milano: era un ligissimo professore a 
contratto. Mentre io cercavo di scantonare
gli esami, zelantissimo prendeva il treno, 
arrivava a Milano di buon mattino e... li faceva 
quasi tutti lui, sempre teneramente bonario.
Abbiamo condiviso gli entusiasmi sull’home 
care, ci siamo però divisi in AIPO.
Andrea ha accettato la sconfi tta elettorale. 
Non ha “saltato il fosso” come altri.
Gli mandai una email. Mi rispose gentilmente 
ringraziandomi e confi dandomi che, fi no a 
quel momento, non aveva ricevuto altri 
segnali dai “vincitori”. Spero e credo che
poi ne saranno giunti altri: è stato assai, 
troppo forse, dignitoso nella sconfi tta, 
allontanandosi dall’associazione. E questo 
perder pezzi è qualcosa che mi preoccupa 
sempre e penso che la cosa non fi nirà presto.
Di lui non uffi ciale mi piace ricordare la sua 
serenità di coppia a Salina accanto alla sua 
dolce compagna.
Oggi sarà lassù, appena arrivato, a chiedere 
come sono gli schieramenti politici. Se San 
Pietro è di destra o di sinistra e a vantarsi
con qualche altro santo politico di aver avuto 
come scuola le “Frattocchie”.
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Il sistema di ventilazione FA3

La ventilazione dello spazio alveolare 
avviene con due meccanismi: 
per trasporto di massa (ventilazione 
convettiva) e per diffusione molecolare  
da zone a più elevata concentrazione di  
gas a zone a più bassa concentrazione 
(ventilazione diffusiva). 
Per descrivere l’andamento della  
ventilazione sono da tempo usati traccianti 
radioattivi, sotto forma di gas radioattivi o  
di aerosol di particelle corpuscolate marcate 
con 99mTc.
I traccianti gassosi radioattivi, per effetto 
della ventilazione diffusiva, si diffondono 
negli spazi alveolari fornendo immagini 
scintigrafiche che riproducono il volume 
dell’area ventilata. 
I traccianti radioattivi corpuscolati (aerosol 
di particelle marcate) hanno bassa capacità 
di diffusione, per cui possono essere 
considerati come traccianti del trasporto 
di massa. Infatti, gli aerosol di particelle 
marcate, per effetto della ventilazione 
convettiva, con meccanismo di impatto 
a carico delle prime vie aeree e di 
sedimentazione, fino alla ventunesima 
generazione bronchiale, hanno la peculiarità 
di fornire importanti informazioni sulle 
alterazioni regionali della distribuzione 
della ventilazione. Il loro impiego, nelle 
broncopneumopatie croniche ostruttive 
(BPCO) è in grado di fornire immagini 
peculiari di alcune patologie (pattern di 
deposizione della ventilazione), come il 
pattern centrale (CD), tipico dell’asma e 
spotty (SD) tipico di enfisema.

Passo da gigante nella scintigrafia 
polmonare

Piera Fazzi

Il sistema di ventilazione basale 
FASTERAS (FA3), brevetto acquisito da 
MPR – Medical Product Research di  
Legnano (MI), trova impiego nell’esecuzione 
di scintigrafie da ventilazione mediante 
aerosol di particelle nanocolloidali marcate 
con 99mTc. 

Migliorie di gran rilievo
Rispetto al sistema tradizionale, FASTERAS 
consta di un sistema “a valvole” che controlla 
il flusso di aria che trasporta l’aerosol 
radioattivo dal nebulizzatore alla bocca del 
paziente mediante un tubo di una lunghezza 
standard. Si realizzano così due vie collegate 
al boccaglio tenuto dal paziente, una 
inspiratoria e l’altra espiratoria. Durante 
l’inspirazione è aperta la valvola posta sul 
decorso del flusso di aria dal nebulizzatore 
alla bocca del paziente (via inspiratoria); 
quando inizia l’espirazione si apre l’altra 
valvola, che conduce il flusso espiratorio 
verso un filtro di raccolta dell’espirato 
radioattivo.  
La membrana posta sulla via inspiratoria  
non si chiude completamente, lasciando  
così passare una minore quantità di  
aerosol in cui le particelle di calibro  
maggiore precipitano per sedimentazione 
gravitazionale. 
Con il sistema FA3 si realizzano 
sostanzialmente quattro quadri di 
ventilazione/deposizione: 
– Normale (ND) 
– Inomogeneo (ID) 
– Spotty (SD) 
– Centrale (CD) 
– Misto (CD,ID o CD,SD).
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Esempi (immagini polmonari posteriori):

Figura 1: Quadro di ventilazione/deposizione 
normale (ND) ottenuto con FASTERAS nello  
stesso soggetto; si noti la completa assenza di 
deposizione nelle vie aeree ilari.

Figura 2: Quadro di ventilazione/deposizione 
inomogeneo (ID) ottenuto con FASTERAS in 
paziente con BPCO da enfisema polmonare;  
si noti la disomogenea deposizione nei due 
polmoni.

Figura 3: Quadro di ventilazione/deposizione 
spotty (SD) ottenuto con FASTERAS in paziente 
con BPCO da enfisema molto avanzato; si noti 
la deposizione a macchie, mentre è molto ridotta 
od assente nelle zone circostanti.

Figura 4: Quadro di ventilazione/deposizione 
misto (CD,ID) ottenuto con FASTERAS in paziente 
con asma bronchiale intrinseco; si noti la marcata 
deposizione nelle vie aeree ilari con inomogeneità 
periferiche; la deposizione sotto il polmone sn 
corrisponde allo stomaco.
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letteratura internazionale
a cura di 
Gianni Balzano ed Enrico Clini

BPCO

Trattamento con salmeterolo e fluticasone propionato e sopravvivenza nella BPCO
Salmeterol and Fluticasone Propionate and Survival in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
N Engl J Med 2007; 356: 775-89
Commento di Enrico M. Clini

Tiotropio associato a placebo, salmeterolo o fluticasone-salmeterolo nel trattamento della BPCO
Tiotropium in Combination with Placebo, Salmeterol, or Fluticasone-Salmeterol for Treatment 
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Ann Intern Med 2007; 146: 775-89
Commento di Marco Confalonieri

RIABILITAZIONE

La sopravvivenza dei pazienti con cifoscoliosi sottoposti a ventilazione meccanica domiciliare
Survival of Patients with Kyphoscoliosis Receiving Mechanical Ventilation or Oxygen at Home
Chest 2006; 130: 1828-33
Commento di Stefano Aiolfi

INFEZIONI/TBC

Nuovi test per la diagnosi della tubercolosi latente: aree di incertezza e raccomandazioni 
per la ricerca. Una metanalisi
New Tests for the Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection: Areas of Uncertainty and 
Recommendations for Research. Meta-analysis
Ann Intern Med 2007 Mar 6; 146(5): 340-54
Commento di Alfredo Potena

TERAPIA INTENSIVA

Il carico psico-fisico dell’assistente ai pazienti sopravvissuti dopo ventilazione meccanica 
prolungata
Informal Caregiver Burden among Survivors of Prolonged Mechanical Ventilation
Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 167-73
Commento di Michele Vitacca
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L’Abstract originale

Background

Long-acting beta-agonists and inhaled 
corticosteroids are used to treat chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), 
but their effect on survival is unknown.

Methods

We conducted a randomized, double-blind trial 
comparing salmeterol at a dose of 50 µg plus 
fluticasone propionate at a dose of 500 µg twice 
daily (combination regimen), administered with 
a single inhaler, with placebo, salmeterol alone,  
or fluticasone propionate alone for a period of  
3 years. The primary outcome was death from  
any cause for the comparison between the 
combination regimen and placebo; the frequency 
of exacerbations, health status, and spirometric 
values were also assessed.

Results

Of 6112 patients in the efficacy population, 
875 died within 3 years after the start of the study 
treatment. All-cause mortality rates were 12.6%  
in the combination therapy group, 15.2% in the 
placebo group, 13.5% in the salmeterol group, 
and 16.0% in the fluticasone group. The hazard 
ratio for death in the combination-therapy group, 
as compared with the placebo group, was 0.825 
(95% confidence interval [CI], 0.681 to 1.002;  
p = 0.052, adjusted for the interim analyses), 
corresponding to a difference of 2.6 percentage 
points or a reduction in the risk of death of 17.5%.
The mortality rate for salmeterol alone or 
fluticasone propionate alone did not differ 

BPCO
Trattamento con salmeterolo e fluticasone propionato 
e sopravvivenza nella BPCO
Salmeterol and Fluticasone Propionate and Survival 
in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Peter M.A. Calverley, M.D.; Julie A. Anderson, M.A.; Bartolome Celli, M.D.; 
Gary T. Ferguson, M.D.; Christine Jenkins, M.D.; Paul W. Jones, M.D.; Julie C. Yates, B.S.; 
Jørgen Vestbo, M.D.; for the TORCH investigators

N Engl J Med 2007; 356:775-89

significantly from that for placebo. As compared 
with placebo, the combination regimen reduced 
the annual rate of exacerbations from 1.13 to 0.85 
and improved health status and spirometric values 
(p < 0.001 for all comparisons with placebo). There 
was no difference in the incidence of ocular or 
bone side effects. The probability of having 
pneumonia reported as an adverse event was 
higher among patients receiving medications 
containing fluticasone propionate (19.6% in the 
combination-therapy group and 18.3% in the 
fluticasone group) than in the placebo group 
(12.3%, p < 0.001 for comparisons between these 
treatments and placebo).

Conclusions

The reduction in death from all causes among 
patients with COPD in the combination therapy 
group did not reach the predetermined level  
of statistical significance. There were significant 
benefits in all other outcomes among these 
patients (ClinicalTrials.gov number, 
NCT00268216.).

L’Abstract tradotto

Razionale

I farmaci broncodilatatori a lunga durata  
d’azione e gli steroidi inalatori sono utilizzati  
nella terapia della BPCO benché il loro effetto  
sulla sopravvivenza sia tuttora sconosciuto.

Metodi

Abbiamo condotto uno studio randomizzato in 
doppio cieco con lo scopo di confrontare l’effetto 
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di salmeterolo alla dose di 50 µg + fluticasone 
propionato alla dose di 500 µg con unico inalatore 
bid (trattamento combinato), rispetto al placebo, 
al solo salmeterolo, o al solo fluticasone 
propionato somministrati per un periodo di  
3 anni. Outcome primario era la valutazione  
della mortalità per ogni causa valutata nel 
confronto fra trattamento combinato e placebo; 
sono inoltre state rilevate la frequenza delle 
riacutizzazioni, lo stato di salute e le misure 
spirometriche.

Risultati

Rispetto al campione di 6.112 pazienti, 875 sono 
deceduti entro i 3 anni dall’inizio del trattamento 
allocato. La percentuale di mortalità per ogni  
causa era pari al 12,6% nel gruppo del trattamento 
combinato, a 15,2% nel gruppo placebo, a 13,5% 
nel gruppo salmeterolo, e a 16,0% nel gruppo 
fluticasone. Il rischio relativo di moralità nel 
gruppo del trattamento combinato, rispetto al 
placebo, era pari a 0,825 (95% CI, 0,681 - 1.002;  
p = 0,052), che corrisponde a una differenza pari  
a 2,6% punti ovvero a una riduzione del rischio  
di morte pari a 17,5%. Il tasso di mortalità nei 
gruppi salmeterolo o fluticasone propionato non 
differiva rispetto a quello rilevato nel gruppo 
placebo. Rispetto al placebo nel trattamento 
combinato si osservava una riduzione del tasso 
annuale di riacutizzazione da 1,13 a 0,85 e un 
miglioramento dello stato di salute e dei volumi 
spirometrici (p < 0,001 per tutti i gruppi rispetto  
al placebo). Non si sono rilevate differenze nella 
incidenza degli effetti collaterali su sistema  
oculare e osseo. La probabilità di manifestare un 
evento broncopneumonico, giudicato come evento 
avverso, era maggiore nei pazienti che ricevevano 
terapie che includevano fluticasone propionato 
(19,6% nel gruppo di trattamento combinato e 
18,3% nel gruppo fluticasone) rispetto al placebo 
(12,3%, p < 0,001 nel confronto fra questi 
trattamenti e il placebo).

Conclusioni

La riduzione del rischio di mortalità per ogni  
causa osservata nei pazienti BPCO che 
assumevano il trattamento combinato non ha 
raggiunto il livello di significatività statistica  
pre-determinato. Si sono peraltro osservati 
significativi vantaggi rispetto agli altri outcome 
clinici valutati in questo gruppo di pazienti 
(ClinicalTrials.gov number, NCT00268216.).

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Lo studio di recente pubblicazione sulla 
prestigiosa rivista internazionale appare  
di grande interesse almeno per due motivi:  
è il primo “trial” multicentrico potenziato su 
una misura di esito rilevante quale la 
mortalità generale a lungo termine e fornisce 
informazioni nuove circa l’utilizzo della 
combinazione farmacologia beta-agonista 
“long-acting”+steroide inalatorio nella 
gestione del paziente BPCO.
Su questa base si può ragionevolmente 
affermare che, al di là dei giusti rilievi 
metodologici sottolineati nell’editoriale di 
accompagnamento (Rabe KF. NEJM 2007), 
questo è il primo studio a darci una 
informazione aggiuntiva sulla mortalità dei 
pazienti BPCO trattati secondo suggerimento 
di linea guida e, soprattutto, ha consentito  
di raccogliere e classificare in oltre 6.000 
pazienti, seguiti per 3 anni, tutte le cause  
di morte.
La sopravvivenza rappresenta un indicatore 
robusto associato a qualsivoglia terapia 
nell’area medica e dunque le indicazioni 
fornite da questo studio debbono essere 
mantenute in debita considerazione pur con 
la cautela del caso, di fatto sottolineata dagli 
autori stesse nelle conclusioni del lavoro. 
L’analisi statistica, di fatto, non conforta  
e autorizza a concludere a favore di  
un significativo miglioramento della 
sopravvivenza nei pazienti trattati con la 
combinazione farmacologica. Tuttavia, la 
evidente e indiscutibile tendenza che qui  
si riscontra rispetto al trattamento placebo, 
almeno pari a quella riscontrata con  
l’utilizzo del solo salmeterolo (e non del  
solo fluticasone) autorizza a ragionevoli 
conclusioni per una immediata traduzione  
sul piano clinico pratico nel trattamento di 
questi pazienti, almeno di quelli della gravità 
funzionale inclusi (FEV1 < 60%).
La presenza di una maggiore frequenza  
di episodi di polmonite (quale effetto 
secondario) nei gruppi trattati con steroide 
inalatorio suggerisce, e direi conferma, una 
assoluta necessità di valutare con critica 
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attenzione la somministrazione di steroidi 
inalatori a lungo termine nei pazienti con 
BPCO e, di fatto, libera la convinzione che il 
trattamento con salmeterolo, anche da solo, 
è assolutamente “safe” e raccomandabile nei 
pazienti sintomatici.

Il messaggio clinico
Dallo studio si possono trarre una serie di 
interessanti deduzioni sul piano clinico 
pratico. Ci pare infatti si possa affermare 
che i dati a disposizione indichino un utilizzo 
“safe” dei farmaci broncodilatatori a lunga 
durata d’azione come monoterapia e, d’altra 
parte, sconsigliano un utilizzo dei 

corticosteroidi come monoterapia. 
Il trattamento di combinazione non pare 
fornire signifi cativi vantaggi in termini di 
sopravvivenza, pur tuttavia garantisce 
signifi cativi vantaggi sul miglioramento dello 
stato di salute, sulla frequenza delle 
riacutizzazioni e sulla progressione del 
declino funzionale, confermando così i rilievi 
degli studi precedentemente pubblicati 
(Calverley, Lancet 2003, Calverley ERJ 2003) 
e il posizionamento di questa indicazione 
all’interno delle linee guida di malattia 
(indicazione all’utilizzo nei pazienti gravi 
con frequenti riacutizzazioni e non in quelli 
di lieve-moderata gravità).

clini.enrico@unimore.it
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L’Abstract originale

Background

Treatment of moderate or severe chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) with 
combinations of inhaled corticosteroids, long-
acting ß-agonists, and long-acting anticholinergic 
bronchodilators is common but unstudied.

Objective

To determine whether combining tiotropium with 
salmeterol or fluticasone-salmeterol improves 
clinical outcomes in adults with moderate to 
severe COPD compared with tiotropium alone. 

Design

Randomized, double-blind, placebo-controlled trial 
conducted from October 2003 to January 2006. 

Setting

27 academic and community medical centers 
in Canada. 

Patients

449 patients with moderate or severe COPD. 

Intervention

1 year of treatment with: tiotropium plus placebo, 
tiotropium plus salmeterol, or tiotropium plus 
fluticasone-salmeterol. 

Measurements

The primary end point was the proportion of 
patients who experienced an exacerbation of COPD 
that required treatment with systemic steroids or 
antibiotics. 

BPCO
Tiotropio associato a placebo, salmeterolo o 
fluticasone-salmeterolo nel trattamento della BPCO
Tiotropium in Combination with Placebo, Salmeterol, 
or Fluticasone-Salmeterol for Treatment of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease
Aaron S.D.; Vandemheen K.L.; Fergusson D.; Maltais F.; Bourbeau J.; Goldstein R.; et al., 
for the Canadian Thoracic Society/Canadian Respiratory Clinical Research Consortium 

Ann Intern Med 2007; 146:775-89

Results

The proportion of patients in the tiotropium plus 
placebo group who experienced an exacerbation 
(62.8%) did not differ from that in the tiotropium 
plus salmeterol group (64.8%; difference, 
-2.0 percentage points [95% CI, -12.8 to 
8.8 percentage points] ) or the tiotropium plus 
fluticasone-salmeterol group (60.0%; difference, 
2.8 percentage points [CI, -8.2 to 13.8 percentage 
points]. In sensitivity analyses, the point estimates 
and 95% confidence bounds shifted in the 
direction favoring tiotropium plus salmeterol  
and tiotropium plus fluticasone-salmeterol. 
Tiotropium plus fluticasone-salmeterol improved 
lung function (p = 0.049) and disease-specific 
quality of life (p = 0.01) and reduced the number  
of hospitalizations for COPD exacerbation 
(incidence rate ratio, 0.53 [CI, 0.33 to 0.86] ) and 
all-cause hospitalizations (incidence rate ratio, 
0.67 [CI, 0.45 to 0.99] ) compared with tiotropium 
plus placebo. In contrast, tiotropium plus 
salmeterol did not statistically improve lung 
function or hospitalization rates compared with 
tiotropium plus placebo. 

Limitations

More than 40% of patients who received 
tiotropium plus placebo and tiotropium plus 
salmeterol discontinued therapy prematurely, 
and many crossed over to treatment with open-
label inhaled steroids or long-acting ß-agonists. 

Conclusions

Addition of fluticasone-salmeterol to tiotropium 
therapy did not statistically influence rates of 
COPD exacerbation but did improve lung function, 
quality of life, and hospitalization rates in patients 
with moderate to severe COPD. 
(International Standard Randomised Controlled 
Trial number: ISRCTN29870041)
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L’Abstract tradotto

Premessa

Il trattamento con associazione di diverse classi 
di farmaci inalatori (anticolinergici a lunga durata 
d’azione, ß-agonisti a lunga durata d’azione in 
associazione o meno a cortisonici) della BPCO  
da moderata a severa è pratica comune ma non 
studiata. 

Obiettivo dello studio

Determinare se l’associazione di tiotropio a 
salmeterolo o a salmeterolo più fluticasone 
dipropionato migliora gli outcome clinici nei 
pazienti con BPCO da moderata a severa rispetto 
alla terapia con tiotropio da solo. 

Disegno e setting dello studio

Trial randomizzato, doppio cieco, controllato 
con placebo, condotto nel periodo ottobre 2003-
gennaio 2006 in 27 centri medici canadesi 
universitari e non.

Pazienti

Sono stati studiati 449 pazienti con BPCO 
moderata o severa.

Interventi

Differenti gruppi di terapia con tiotropio+placebo, 
tiotropio+salmeterolo, tiotropio+salmeterolo/
fluticasone, della durata di un anno.

Misure

La percentuale di riacutizzazioni che richiedeva 
uso di cortisonici sistemici o antibiotici nei vari 
gruppi di trattamento era l’end-point primario 
dello studio.

Risultati

La proporzione di pazienti che presentavano 
riacutizzazione non differiva nei tre gruppi di 
trattamento (62,8% nei pazienti tiotropio+placebo, 
64,8% nei pazienti tiotropio+salmeterolo, 60,0% 
nei pazienti tiotropio+salmeterolo/fluticasone). 
I pazienti trattati con tiotropio+salmeterolo/
fluticasone, ma non quelli degli altri gruppi, hanno 
mostrato minore tasso di incidenza di 
riacutizzazioni gravi con necessità di ricovero 
(0,53/anno, IC tra 0,33 e 0,86, p = 0,01), 
miglioramento della funzionalità respiratoria 
(p = 0,049), e miglioramento della qualità della 
vita specifica misurata SGRQ (p = 0,01). Anche 

il tasso di ricovero per tutte le cause (oltre  
la riacutizzazione) era ridotto nel gruppo 
tiotropio+salmeterolo/fluticasone rispetto agli  
altri gruppi. 

Limitazioni dello studio

Più del 40% dei pazienti che hanno ricevuto 
tiotropio+placebo o tiotropio+salmeterolo hanno 
anzitempo sospeso la terapia. Molti di essi sono 
passati al trattamento in aperto con l’associazione 
salmeterolo/fluticasone.

Conclusioni

L’aggiunta dell’associazione salmeterolo/
fluticasone non influenza significativamente la 
frequenza delle riacutizzazioni nei pazienti con 
BPCO moderata o severa, ma ne migliora la 
funzionalità respiratoria, la qualità della vita e 
riduce la frequenza dei ricoveri ospedalieri. 

Il commento editoriale 
di Marco Confalonieri

Il costo della BPCO, segnalato in costante 
aumento negli ultimi anni, è soprattutto 
associato alle riacutizzazioni frequenti, alla 
necessità di ricoveri ospedalieri e alla elevata 
mortalità. Per questo motivo lo studio 
canadese, apparso poche settimane dopo la 
pubblicazione dello studio TORCH (Calverley 
PMA, NEJM 2007), ha adottato un end-point 
“robusto” su costi, quali la frequenza di 
riacutizzazioni la cui gravità è poi correlata 
con la mortalità, end-point questo scelto dal 
più numeroso studio TORCH. 
Come lo studio TORCH, anche questo non ha 
raggiunto l’end-point principale prefissato. 
La base di partenza dello studio canadese è 
stata comunque quella di voler dimostrare 
il beneficio legato all’utilizzo delle diverse 
combinazioni di farmaci inalatori. Ciò accade 
di frequente nella pratica medica, e a dispetto 
del dettato delle linee-guida e dell’assenza  
di studi sull’argomento, senza che ancora vi 
sia una solida dimostrazione di efficacia.  
Un precedente trial su 1.829 pazienti con 
BPCO da moderata a severa (Niewoehner DE, 
Ann Intern Med 2005) aveva dimostrato che 
l’uso di tiotropio riduceva di circa il 6% 
(p = 0,037) la quota di pazienti con una o  
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più riacutizzazioni nel periodo di studio  
(6 mesi). D’altro canto è noto anche che la 
combinazione di corticosteroidi e ß-agonisti  
a lunga durata d’azione riduce la frequenza di 
riacutizzazioni (Calverley PMA, Lancet 2003). 
Il presente studio di Aaron e coll. ha avuto il 
limite principale nella possibilità data ai 
pazienti di auto-sospendere il trattamento 
(cosa verificatasi in circa la metà dei casi). 
Che i pazienti con BPCO possano avere una 
scarsa aderenza ai trattamenti continuativi 
per via inalatoria, era stato già evidenziato  
in precedenza, confermato anche nel recente 
studio TORCH. Questa realtà deve farci 
riflettere sulle difficoltà di terapia a lungo 
termine di questa categoria di pazienti, ma 
anche sulla necessità di somministrare i 
farmaci più appropriati per ogni singolo 
paziente, cioè di evitare inutile uso 
sovrabbondante di molecole il cui beneficio 
non sia stato appurato. Anche da questo 
punto di vista lo studio canadese fornisce 
un’indicazione nuova che dovrebbe potrebbe 
inclusa nelle future linee-guida, pur non 
dissipando del tutto i tanti dubbi sulla 
condotta terapeutica ideale da tenere negli 
stadi più avanzati della BPCO. In ogni caso, in 
futuro, ogni singolo fenotipo del paziente con 
BPCO dovrà idealmente venire meglio 
caratterizzato non più solo dal punto di vista 
funzionale, ma anche da quello sistemico 
(es. biomarker) per non dire, quando 
possibile, anche in base al genotipo. 

Il messaggio clinico
Il principale messaggio dello studio appare 
l’utilità dell’associazione fra tiotropio e 
salmeterolo/fluticasone nei pazienti con 
BPCO moderata-severa che presentano 
frequenti riacutizzazioni che richiedono 
ricovero in ospedale. In questi selezionati 
pazienti sembra possibile non solo ridurre la 
frequenza dei ricoveri ospedalieri, ma anche 
migliorare la funzione polmonare e la qualità 
della vita entro 1 anno. L’editoriale che ha 
accompagnato lo studio (Criner GJ. Ann Intern 
Med. 2007) sottolinea come questo trial e lo 
stesso studio TORCH già citato si pongano 

alla soglia di un traguardo che, se non ancora 
raggiunto, sembra a portata di mano e cioè 
l’individuazione di interventi farmacologici 
combinati nella BPCO stabile in grado di 
ridurne morbilità e mortalità.

marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it
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Riabilitazione
La sopravvivenza dei pazienti con cifoscoliosi sottoposti 
a ventilazione meccanica domiciliare
Survival of Patients with Kyphoscoliosis Receiving Mechanical 
Ventilation or Oxygen at Home
Torbjörn Gustafson, MD, FCCP; Karl A. Franklin, MD, PhD, FCCP; Bengt Midgren, MD, PhD; 
Kerstin Pehrsson, MD, PhD; Jonas Ranstam, PhD Cstat; Kerstin Ström, MD, PhD

CHEST 2006; 130:1828–1833

L’Abstract originale

Background

Home mechanical ventilation (HMV) and long-term 
oxygen therapy (LTOT) are the two treatment 
alternatives when treating respiratory insufficiency 
in patients with yphoscoliosis. We aimed to study 
the effect on survival with regard to HMV or LTOT 
alone in patients with respiratory insufficiency due 
to kyphoscoliosis.

Methods

Swedish patients with nonparalytic kyphoscoliosis 
(ie, scoliosis not related to neuromuscular 
disorders) who started LTOT or HMV between 
1996 and 2004 were followed up prospectively 
until February 14, 2006, with death as the primary 
outcome. Treatment modality, arterial blood gas 
levels, the presence of concomitant respiratory 
diseases, and age were recorded at the onset of 
treatment. No patient was lost to follow-up.

Results

One hundred patients received HMV, and 144 
patients received oxygen therapy alone. Patients 
treated with HMV experienced better survival, even 
when adjusting for age, gender, concomitant 
respiratory diseases, and blood gas levels, with 
a hazard ratio of 0.30 (95% confidence interval, 
0.18 to 0.51).

Conclusion

The survival of patients with kyphoscoliosis 
receiving HMV was better than that of patients 
treated with LTOT alone. We suggest HMV and not 
oxygen therapy alone as the primary therapy for 

patients with respiratory failure due to 
kyphoscoliosis, regardless of gender, age, and the 
occurrence of concomitant respiratory diseases.

L’Abstract tradotto

Introduzione

La ventilazione meccanica domiciliare (HMV) e 
l’ossigenoterapia a lungo termine (LTOT) sono le 
due alternative di trattamento dell’insufficienza 
respiratoria nei pazienti con cifoscoliosi. Abbiamo 
voluto studiare l’effetto sulla sopravvivenza 
dell’HMV o della sola LTOT in pazienti con 
insufficienza respiratoria secondaria a cifoscoliosi.

Metodi

Pazienti svedesi con cifoscoliosi non paralitica 
(cioè non correlata a disordini neuromuscolari)  
che avevano iniziato LTOT o HMV tra il 1996 e il 
2004 sono stati sottoposti a  follow-up prospettico 
fino alla data ultima del 14 febbraio 2006, avendo 
come outcome primario la mortalità. All’inizio del 
trattamento sono state registrate la modalità di 
trattamento, i valori dei gas ematici, la presenza  
di malattie concomitanti e l’età. Nessun paziente  
è stato perso nel periodo di follow-up.

Risultati

100 pazienti hanno utilizzato HMV e 144 hanno 
ricevuto la sola LTOT. I pazienti trattati con HMV 
presentavano una sopravvivenza migliore, anche 
dopo aggiustamento per età, genere, malattie 
respiratorie concomitanti e valori emogasanalitici, 
con un tasso di rischio pari a 0,30 (95% IC, 0,18-0,51).
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Conclusioni

La sopravvivenza dei pazienti con cifoscoliosi 
sottoposti a HMV risulta migliore rispetto a quella 
dei pazienti trattati con la sola LTOT. Suggeriamo 
dunque che HMV e non LTOT rappresenti il 
trattamento elettivo dei pazienti con insufficienza 
respiratoria secondaria a cifoscoliosi, 
indipendentemente da età, sesso e presenza di 
malattie respiratorie concomitanti.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

È noto che quando la cifoscoliosi si complica 
con insufficienza respiratoria cronica la 
prognosi diventa implacabile. Si sa anche che 
la sopravvivenza può essere migliorata con 
l’adozione di appropriata terapia. Nei pazienti 
cifoscoliotici la meccanica ventilatoria è 
compromessa e può causare una marcata 
ipoventilazione, soprattutto durante sonno. 
Con queste premesse, il trattamento di scelta 
(Leger P, Bedicam JM Chest 1994; Simonds 
AK, Elliott MW Thorax 1995) è rappresentato 
dalla ventilazione notturna non invasiva a 
lungo termine anche se purtroppo la maggior 
parte di questi pazienti è tuttora trattata con 
OLT. Esiste in merito un importante studio 
francese (Chailleux E, Fauroux B Chest 1996) 
a favore del trattamento ventilatorio, riferito  
a 662 pazienti con cifoscoliosi nei quali il 
rischio di morte tra quelli ventilati era molto 
ridotto rispetto a quelli in OLT (0,4 vs 1,0). 
Nello studio prospettico che stiamo 
analizzando, riferito a 244 pazienti svedesi, 
nel quale l’outcome primario era la 
sopravvivenza, si conferma sin dal primo 
anno di osservazione la superiorità della 
ventiloterapia rispetto all’ossigenoterapia a 
lungo termine nel ridurre drasticamente il 
rischio di mortalità (=30%) nel primo gruppo 
di pazienti e ciò indipendentemente da età, 
genere, valori emogasanalitici e presenza di 
malattie respiratorie concomitanti. Il lavoro  
è corredato da alcuni grafici, nei quali 
l’andamento delle curve di sopravvivenza 
nelle due popolazioni (HMV e LTOT) si 
divarica sin dall’inizio e si mantiene 
notevolmente differente nel corso di tutto lo 

studio a favore dei pazienti ventilati. Questo 
importante beneficio viene mantenuto anche 
quando viene considerata la presenza di 
comorbilità respiratorie. 
Purtroppo si tratta di uno studio non 
controllato, non randomizzato il che 
rappresenta un limite riconosciuto dagli 
stessi autori; la decisione di introdurre la 
ventilazione meccanica si basava infatti non 
su criterio casuale, ma sulla preferenza del 
medico e/o del paziente.

Il messaggio clinico
I disturbi respiratori di tipo restrittivo di solito 
inducono una significativa alterazione 
ventilatoria con incapacità del solo ossigeno 
di correggere i sintomi che ne derivano.  
Lo studio in esame evidenzia che i risultati  
di sopravvivenza nei pazienti cifoscoliotici 
sottoposti a ventilazione meccanica 
domiciliare sono nettamente migliori rispetto 
a quelli ottenuti nei pazienti trattati con solo 
LTOT, e tale beneficio inizia pressoché in 
modo immediato. Come già riscontrato in 
precedenza da altri autori (Buyse B, 
Meersseman W Eur Respir J 2003), ciò sembra 
dovuto al fatto che la pressione positiva 
erogata dal ventilatore produce un aumento 
dei volumi polmonari nei pazienti con disturbi 
restrittivi da alterazioni della gabbia toracica. 
Il conseguente miglioramento della 
compliance polmonare e della forza dei 
muscoli inspiratori determina un aumento 
della ridotta capacità vitale forzata di questi 
pazienti e produce un conseguente decisivo 
miglioramento degli scambi gassosi.
In conclusione, anche se tuttora persiste 
l’abitudine di prescrivere troppo spesso 
l’LTOT nei cifoscoliotici, questo studio 
apporta nuove evidenze in favore dell’uso 
della ventilazione meccanica domiciliare, che 
in questi pazienti va istituita precocemente, 
anche prima dell’introduzione dell’OLT, come 
del resto suggerito da un recente documento 
di consenso (Chest 1999;116:521).

stefano.aiolfi@tin.it
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Infezioni/TBC
Nuovi test per la diagnosi della tubercolosi latente: aree di 
incertezza e raccomandazioni per la ricerca. Una metanalisi
New Tests for the Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection: 
Areas of Uncertainty and Recommendations for Research. 
Meta-analysis
Menzies D., Pai M., Comstock G. 

Ann Intern Med. 2007 Mar 6; 146(5):340-54

L’Abstract originale

Background

Until recently, the tuberculin skin test was the only 
test for detecting latent tuberculosis (TB) infection, 
but 2 ex vivo interferon-gamma release assays 
(IGRAs) are now commercially licensed.

Purpose

To estimate sensitivity, specificity, and 
reproducibility of IGRAs (commercial or research 
versions of QuantiFERON [QFT] and Elispot) for 
diagnosing latent TB infection in healthy and 
immune-suppressed persons.

Data Sources

The authors searched MEDLINE and reviewed 
citations of all original articles and reviews for 
studies published in English.

Study Selection

Studies had evaluated IGRAs using Mycobacterium 
tuberculosis-specific antigens (RD1 antigens) and 
overnight (16- to 24-h) incubation times.
Reference standards had to be clearly defined 
without knowledge of test results.

Data Extraction and Quality Assessment

Specific criteria for quality assessment were 
developed for sensitivity, specificity, and 
reproducibility.

Data Synthesis

When newly diagnosed active TB was used as a 
surrogate for latent TB infection, sensitivity of all 
tests was suboptimal, although it was higher with 

Elispot. No test distinguishes active TB from latent 
TB. Sensitivity of the tuberculin skin test and IGRAs 
was similar in persons who were categorized into 
clinical gradients of exposure. Pooled specificity 
was 97.7% (95% CI, 96% to 99%) and 92.5%
(CI, 86% to 99%) for QFT and for Elispot, 
respectively. Both assays were more specific
than the tuberculin skin test in samples vaccinated 
with bacille Calmette-Guérin. Elispot was more 
sensitive than the tuberculin skin test in 3 studies 
of immune-compromised samples. Discordant 
tuberculin skin test and IGRA reactions were 
frequent and largely unexplained, although some 
may be related to varied definitions of positive 
test results. Reversion of IGRA results from positive 
to negative was common in 2 studies in which it 
was assessed.

Limitations

Most studies used cross-sectional designs with the 
inherent limitation of no gold standard for latent 
TB infection, and most involved small samples 
with a widely varying likelihood of true-positive 
and false-positive test results. There is insufficient 
evidence on IGRA performance in children, 
immune-compromised persons, and the elderly.

Conclusions

New IGRAs show considerable promise and have 
excellent specificity. Additional studies are needed 
to better define their performance in high-risk 
populations and in serial testing. Longitudinal 
studies are needed to define the predictive value 
of IGRAs.www.midiaonline.it

io compro
online



44 LA SELEZIONE

L’Abstract tradotto

Razionale

Se fino a poco tempo fa, l’unico test in grado di 
svelare una tubercolosi (TB) latente  è stato il test 
alla tubercolina, si registra ora l’immissione in 
commercio di due test in vivo per il rilascio di 
interferon-gamma (IGRA).

Obiettivo

Valutare la sensibilità, la specificità e la 
riproducibilità dei due test IGRA [versione 
commerciale o di ricerca di QuantiFERON (QFT) 
ed Elispot] per la diagnosi di infezione TB latente in 
soggetti sani o immunodepressi.

Fonte dei dati

Gli autori hanno ricercato su MEDLINE e 
riesaminato le citazioni di tutti gli articoli originali 
e le “review” pubblicati in lingua inglese.

Studi selezionati

Studi che hanno valutato i due test IGRA 
impiegando antigeni specifici per il Mycobacterium 
tuberculosis (antigeni RD1) con tempi di 
incubazione che coprissero almeno una notte 
(da 16 a 24 ore). Gli standard di riferimento 
dovevano essere definiti in modo chiaro prima 
di essere a conoscenza del risultato del test.

Estrazione dei dati e controllo di qualità

Sono stati elaborati criteri specifici per il controllo 
di qualità sulla sensibilità, la specificità e la 
riproducibilità.

Sintesi dei dati

La sensibilità di entrambi i test è stata quasi 
ottimale, un po’ più alta per l’Elispot, quando una 
nuova diagnosi di TB attiva è stata usata come 
surrogato per infezione TB latente. Nessun test è 
stato capace di discriminare una TB attiva da una 
TB latente. La sensibilità del test cutaneo alla 
tubercolina e quella dei due test IGRA è stata 
simile in soggetti classificati in base al gradiente di 
esposizione. La specificità cumulativa era del 
97,7% (95% CI, da 96% a 99%) e del 92,5% (CI, da 
86% a 99%) per il QFT e l’Elispot, rispettivamente. 
Entrambi i test si sono dimostrati più specifici 
rispetto al test alla tubercolina in soggetti vaccinati 
con il bacillo di Calmette-Guérin. L’Elispot è stato 
più sensibile della tubercolina in tre studi condotti 
su soggetti immuno-compromessi. Frequenti, 
contrastanti e spesso privi di spiegazione, sono 

stati i risultati tra test alla tubercolina e IGRA, 
anche se in qualche caso ciò si è verificato a causa 
delle diverse definizioni di positività del test. Una 
inversione di positività dei test IGRA, da positivo a 
negativo, è stata piuttosto frequente nei due studi 
in cui è stata valutata.

Limiti

La maggior parte degli studi ha utilizzato disegni 
“cross-sectional” con il conseguente limite di non 
definire un gold standard per infezioni TB latenti, 
e inoltre molti studi sono stati condotti su 
campioni di piccole dimensioni, e ciò ha provocato 
un allargamento delle probabilità di osservare 
risultati veri-positivi e falsi-positivi. Ad oggi 
l’evidenza sulla performance dei test IGRA sui 
bambini, soggetti immuno-compromessi e anziani 
è insufficiente.

Conclusioni

I nuovi test IGRA si dimostrano promettenti e 
dotati di eccellente specificità. Ulteriori studi sono 
però necessari per definire meglio la performance 
in popolazioni ad alto rischio o nell’applicazione 
seriale dei test. Studi longitudinali sono necessari 
per definire il valore predittivo dei test IGRA.

Il commento editoriale 
di Alfredo Potena

La diagnosi di tubercolosi (TB) può mettere 
in difficoltà il medico specialista, abituato 
da anni all’impiego del test di reattività 
cutanea alla tubercolina di cui sono note 
importanti limitazioni, quali ad esempio le 
false positività legate alla vaccinazione con 
BCG o le false negatività nelle fasi di malattia 
TB più severa o nei soggetti immunodepressi, 
non esclusi quelli affetti da infezione HIV.
Questo studio, di fatto classificabile come 
revisione sistematica con metanalisi, 
conferma che i nuovi test chiamati con un 
acronimo “test IGRA” (Interferon Gamma 
Release Assays) per la diagnosi di TB non 
sono in grado di confermare la diagnosi di 
una infezione TB latente nei soggetti sani  
o immuno-depressi, ma sono certamente 
superiori al test alla tubercolina in quanto a 
specificità, cioè la capacità di discriminazione 
dei falsi positivi.
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Questa revisione sistematica mette a fuoco i 
due test impiegati, Quantiferon ed Elispot, 
che certamente rappresenteranno un 
superamento del test alla tubercolina, ma 
prima che l’applicazione clinica diventi 
routinaria, tuttavia, alcune evidenze 
scientifi che dovranno essere consolidate, 
soprattutto nei soggetti immunodepressi,
nei bambini e negli anziani. Solo studi 
longitudinali potranno determinare 
l’incidenza di TB attiva in soggetti positivi o 
negativi agli IGRA e al test alla tubercolina. 

Il messaggio clinico
Volendo trasferire alla pratica clinica il 
risultato dello studio, il messaggio è il 
seguente: nonostante la loro eccellente 
specifi cità diagnostica i test IGRA non sono
in grado di discriminare una infezione TB 
latente a causa della mancanza di gold 
standard. La risposta ai test IGRA, che tende
a diminuire con il trattamento nei soggetti 
affetti da TB attiva, ma non nei soggetti con 
infezione TB latente, dovrà essere confermata 
da ulteriori studi clinici.
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Terapia intensiva
Il carico psico-fisico di chi assiste i pazienti sopravvissuti 
dopo ventilazione meccanica prolungata
Informal Caregiver Burden among Survivors of Prolonged 
Mechanical Ventilation
Van Pelt D.C.; Milbrandt E.B.; Qin L.; Weissfeld L.A.; Rotondi A.J.; Schulz R.; Chelluri l.; 
Angus D.C.; Pinsky M.R.

Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:167-173

L’Abstract originale

Rationale

Although caregiver burden is well described in 
chronic illness, few studies have examined burden 
among caregivers of survivors of critical illness. 
In existing studies, it is unclear whether the 
observed burden is a consequence of critical 
illness or of preexisting patient illness.

Objectives

To describe 1-yr longitudinal outcomes for 
caregivers of patients who survived critical illness, 
and to compare depression risk between 
caregivers of patients with and without pre-
intensive care unit (ICU) functional dependency.

Methods

Prospective, parallel, cohort study of survivors 
of prolonged (greater than 48 h) mechanical 
ventilation and their informal caregivers. 
Caregivers were divided into two cohorts on the 
basis of whether patients were functionally 
independent (n = 99, 59%), or dependent (n = 70, 
41%) before admission. Functional dependency 
was defined as dependency in one or more 
activities of daily living or in three or more 
instrumental activities of daily living. Patient and 
caregiver outcomes were measured 2, 6, and 
12 mo after mechanical ventilation initiation.

Measurements and Main Results

We studied three caregiver outcomes: depression 
risk, lifestyle disruption, and employment 
reduction. Most patients were male (59.8%), with 
a mean (SD) age of 56.6 (19.0) yr. Caregivers were 
mostly female (75.7%), with a mean(SD) age of 
54.6 (14.7) yr. Prevalence of caregiver depression 

risk was high at all time points (33.9, 30.8, and 
22.8%; p = 0.83) and did not vary by patient pre-
ICU functional status. Lifestyle disruption and 
employment reduction were also common and 
persistent.

Conclusions

Depression symptoms, lifestyle disruption, and 
employment reduction were common among 
informal caregivers of critical illness survivors. 
Depression risk was high regardless of patient 
pre-ICU functional status.

L’Abstract tradotto

Razionale

Anche se il carico psico-fisico imposto al 
“caregiver” è ben descritto nelle patologie 
croniche, pochi studi hanno esaminato quello 
relativo a chi assiste i pazienti sopravvissuti ad 
una condizione post critica. Negli studi esistenti, 
non è chiaro se il “peso” osservato sia una 
conseguenza dell’evento acuto o di una condizione 
preesistente.

Obiettivi

Descrivere gli indicatori relativi a chi assiste i 
pazienti sopravissuti ad una patologia post 
intensiva a distanza di un anno, e confrontare il 
rischio di depressione presente tra caregiver di 
pazienti con o senza dipendenza funzionale nel 
periodo pre-acuzie.

Metodi

Coorte parallela e prospettica di pazienti 
sopravvissuti a un periodo di ventilazione 
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meccanica (più di 48 h) e dei loro caregiver 
familiari di riferimento. A loro volta i caregiver 
sono stati suddivisi in due coorti sulla base del 
fatto che i pazienti fossero (n = 99, 59%) o non 
fossero (n = 70, 41%) funzionalmente indipendenti 
prima dell’ammissione in terapia intensiva.  
La dipendenza funzionale è stata definita sulla 
base della dipendenza in una o più attività della 
vita quotidiana oppure sulla base della dipendenza 
in tre o più attività strumentali di base.  
Gli indicatori sono stati rilevati a distanza di 
2, 6 e 12 mesi dopo l’inizio della ventilazione 
meccanica nei pazienti e in chi assisteva.

Misure e principali risultati

Nei caregiver sono stati valutati 3 indicatori: 
il rischio di depressione, la alterazione dello stile 
di vita e la riduzione/perdita di lavoro. La maggior 
parte dei pazienti erano maschi (59,8%), con una 
età media (DS) di 56,6 (19,0) anni. I caregiver 
erano prevalentemente donne (75,7%), con una 
età media (DS) di 54,6 (14,7) anni. La percentuale 
di rischio di depressione per il caregiver era 
elevata ad ogni tempo di rilevazione nel corso 
dell’indagine (33,9%, 30,8% e 22,8 %; p = 0,83) 
e non diversa se confrontata a quella dei pazienti 
con dipendenza funzionale nel periodo pre-acuzie. 
La alterazione dello stile di vita e la riduzione di 
attività lavorativa nei caregiver erano inoltre eventi 
frequenti e persistenti.

Conclusioni

Sintomatologia depressiva, alterazione dello stile 
di vita e riduzione della propria attività lavorativa 
sono reperti frequenti tra i caregiver familiari di 
pazienti sopravvissuti ad un episodio acuto che  
ha richiesto ricovero in terapia intensiva. Il rischio 
depressivo appare elevato indipendentemente 
dallo stato funzionale pre-acuzie del paziente.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Lo studio di recente pubblicazione appare di 
grande interesse perché affronta il grave e 
serio problema della figura del caregiver 
(colui che assiste) di pazienti gravi che hanno 
avuto esperienza di ricovero in terapie 
intensive. Più di 40 milioni di americani 
assumono questo ruolo per i propri familiari 
bisognosi. I risvolti economici, sociali, 
organizzativi e psicologici di questo 
fenomeno sono dunque impressionanti. 

Il presente lavoro sottolinea il peso gravoso 
di un elevatissimo carico assistenziale, di  
un elevato rischio di depressione e della 
comparsa di possibili disordini fisici da stress 
a cui deve far fronte chi assiste i pazienti 
sopravvissuti a una simile esperienza. 
Il manoscritto focalizza peraltro il quesito  
se tale carico fisico-psichico derivi 
prevalentemente dall’evento acuto critico  
per se o se sia solamente una conseguenza 
di problemi di cronicità con cui la famiglia  
si doveva già confrontare anzitempo. 
L’analisi si concentra su una popolazione  
di oltre 450 pazienti usciti dal tunnel di  
una terapia intensiva medica, chirurgica o 
neurochirurgia. 
I caregiver valutati erano  per oltre il 70%  
dei casi donne con una età media di 55 anni, 
sposati nel 53% dei casi e con educazione di 
livello scolastico superiore nell’89% dei casi. 
Il tempo medio di assistenza descritto dal 
caregiver è stato di 6 ore con un  calo (non 
significativo) durante l’anno di follow-up. 
Il caregiver è stato impiegato 
prevalentemente per tutte le attività della  
vita quotidiana più che sanitaria. Un terzo 
degli intervistati presentava un rischio 
depressivo che rimaneva costante nell’arco  
di tempo di un anno. I caregiver di pazienti 
più anziani e quelli con necessità di 
assistenza non rimborsata erano quelli più  
a rischio depressivo. Due mesi dopo l’evento 
acuto solo il 29% di loro aveva un lavoro 
permanente mentre il 13% aveva dovuto 
interromperlo. 
È sufficientemente noto dalla letteratura il 
carico economico e di lavoro assistenziale che 
le famiglie devono sopportare in situazioni di 
cronicità, nonché l’aumentato rischio di morte 
del caregiver che si fa carico di un proprio 
parente a domicilio; minore conoscenza 
esiste circa il rischio di depressione legato 
ai cambiamenti delle proprie abitudini. In 
generale il rischio depressivo nelle patologie 
croniche è enorme e paragonabile e quello 
procurato da malattie come l’Alzheimer. 
Pazienti sopravvissuti a esperienze 
“catastrofiche” dopo ricovero in rianimazione 
sono decisamente in aumento per 
l’incredibile miglioramento delle tecniche  
di assistenza medica. Tutto ciò si scontra  
con una modificata organizzazione sociale  
e familiare che non è sempre pronta e 
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preparata a sopportare e farsi carico della 
assistenza dei propri “anziani” e dei propri 
ammalati. Esistono familiari che riferiscono 
grande empatia e apprezzamento 
nell’assistere dipendenze fi siche e 
psicologiche del proprio congiunto riuscendo 
a combinarsi in modo esemplare con le 
esigenze del proprio congiunto. Al contrario, 
altre famiglie che vivono con grande disagio 
tale fenomeno sono fortemente a rischio per 
sé e per il proprio congiunto. Anzitutto, 
l’equipe sanitaria dovrebbe avere una grande 
capacità di discernimento nell’individuare 
quelle famiglie in grado di potere essere 
pienamente coinvolte nel processo di cura al 
fi ne di capitalizzare quell’enorme patrimonio 
dato dall’assistenza di un caregiver familiare.
Non vi è dubbio che ancora enormi siano le 
carenze di servizi di supporto per le disabilità 
legate a condizioni patologiche croniche. 
Non esiste, in particolare, alcuna forma di 
supporto economico specifi camente legato 
a tale problema per coloro che debbano 
dedicarsi a tale compito socio-sanitario 
assolutamente “sussidiario” a quello fornito 
dal SSN. 

Il messaggio clinico
Il principale messaggio fornito dagli autori è 
che la prevalenza del rischio depressivo, la 
perdita del lavoro o il suo ridimensionamento, 
nonché lo scompaginamento del proprio stile 
di vita è un problema molto comune e 
persistente in chi deve assistere questi 
pazienti. Questa indagine clinica stimola la 
necessità di trovare maggiori opportunità per 
migliorare l’assistenza clinica e psicologica 
per coloro che assistono il proprio familiare, 
nonché per identifi care in futuro quali 
caregiver siano a maggiore rischio di 
depressione con evoluzione sfavorevole
per se stessi. La dimostrazione che gli 
indicatori sfavorevoli per i caregiver possano 
essere diretta conseguenza di ogni evento 
acuto grave, rafforza la necessità che pazienti 
e familiari che si trovano in queste situazioni 
meritino un programma articolato 
multidisciplinare per la verifi ca delle 
condizioni di assistenza nella fase 
domiciliare.

mvitacca@fsm.it
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American Thoracic Society, International Conference

Dieta materna in gravidanza e asma e 
sintomi respiratori e atopici in bambini 
di 5 anni
Maternal Food Consumption during 
Pregnancy and Asthma, Respiratory and 
Atopic Symptoms in 5-Year-Old Children
S. Willers, G. Devereux, L. Craig, G. McNeill,
A. Wijga, W. Abou El-Magd, S. Turner, P. Helms,
A. Seaton
Utrecht, Bilthoven, The Netherlands, Scotland

Premessa: Abbiamo indagato se la dieta 
materna durante la gravidanza si associa
ad asma, sintomi respiratori ed allergici in 
bambini di 5 anni. Quasi tutti gli studi 
precedenti sull’argomento si sono concentrati 
sui singoli nutrienti. Questo studio valuta 
l’assunzione materna di cibi diversi.
Metodi: Studio longitudinale di coorte in
1861 bambini nati da donne arruolate durante 
la gravidanza. La coorte di bambini fu seguita 
fi no ai 5 anni di età con un questionario 
respiratorio e allergico e con un questionario 
sulla frequenza dei cibi (FFQ); tutti i bambini 
furono invitati ad eseguire una spirometria e 
un prick-test cutaneo. La dieta materna fu 
verifi cata con FFQ alla 32° settimana di 
gestazione.
Risultati: Dopo aggiustamento per i fattori 
potenziali di confondimento, l’assunzione 
materna di mele non era mai associata a sibili 
(OR terzile elevato vs basso 0,63; 95% CI 
0,42-0,95), ad asma (OR 0,54; 0,32-0,92) e
ad asma confermata dal medico (OR 0,47; 
0,27-0,82). Il consumo materno totale di 
pesce non era mai associato ad eczema 
confermato dal medico (OR ≥ 1/settimana vs 
mai 0,57; 0,35-0,92) o a presenza di asma 
nella madre. Tutte le suddette associazioni 
presentavano valori signifi cativi di p. 
Nessun’altra associazione importante fu 

riscontrata con altri gruppi di cibo presi
in considerazione.
Conclusioni: Il consumo di mele e di pesce 
durante la gravidanza può ridurre il rischio
che i bambini sviluppino asma o malattie 
allergiche. Queste associazioni positive 
completano in questa coorte le precedenti 
osservazioni di associazioni positive con 
vitamina E, D e zinco.

Le apnee nel sonno si associano a 
diabete mellito gestazionale e 
all’ipertensione indotta dalla gravidanza
Sleep Apnea is Associated with Gestational 
Diabetes Mellitus and Pregnancy-Induced 
Hypertension
H.F. Youssef, V.Y. Dombrovskiy, T.V. Santiago, 
M.S. Nolledo
New Brunswick, Princeton, NJ 

Le apnee nel sonno possono indurre 
ipertensione sistemica e diabete mellito
nella popolazione generale. Queste due 
condizioni possono essere indotte anche 
dalla gravidanza. Abbiamo dimostrato in 
precedenza che i disturbi respiratori nel 
sonno si manifestano anche in gravidanza e 
sembrano correlarsi al peso corporeo del 
terzo trimestre (BMI > 35kg/m2). Abbiamo 
ipotizzato che le apnee nel sonno siano 
correlate a diabete gestazionale (GD) e ad 
ipertensione indotta dalla gravidanza (PIH). 
Utilizzando i dati del 2003 del HCUP 
Nationwide Inpatient Sample abbiamo 
analizzato tutte le gravidanze che 
presentavano anche apnee nel sonno, GD 
(cioè nessun diabete pre-esistente) e PIH 
(inclusa l’eclampsia e la pre-eclampsia).
Abbiamo contato un totale di 3.979.840 parti; 
di questi, 452 donne presentavano apnee nel 
sonno (1,14 per 10.000). Il diabete gestionale 
era presente in 167.227 gravidanze di cui
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67 avevano presentato apnee (4,01 per 
10.000). Utilizzando l’analisi di regressione 
logistica e controllando per età e razza, la 
probabilità di GD nelle donne con apnee era 
superiore rispetto alle donne senza apnee 
[odds ratio (OR) = 3,47; 95% CI = 1,96-6,18]. 
In un’analisi aggiuntiva che valutava anche 
la presenza di obesità, l’OR era 2,29 (95% CI 
= 1,27-4,14). Furono evidenziate anche 
300.902 gravidanze con PIH. Di queste, 166 
presentavano anche apnee (5,52 per 10.000). 
L’analisi per età e razza evidenziava che 
anche la probabilità di PIH in donne con 
apnee era maggiore (OR = 6,59; 95%  
CI = 4,33-10,03). Se si considerava anche 
l’obesità l’OR era 4,24 (95% CI = 2,71-6,65).
Conclusioni: La presenza di apnee nel sonno 
aumenta di 3,5 volte la probabilità di diabete 
mellito gestazionale e di 6,6 volte quella di 
ipertensione gravidanza-indotti. Un ulteriore 
aggiustamento per l’obesità in presenza di 
apnee, comporta una probabilità doppia di 
diabete gestazionale e una probabilità 4 volte 
maggiore di ipertensione gravidanza-indotta.

The Awakening and Breathing 
Controlled (ABC) Trial: studio controllato 
e randomizzato sull’efficacia e la 
sicurezza di trial di respiro spontaneo 
protocollati (SBT) con o senza trial 
giornalieri di risveglio spontaneo (SAT)
The Awakening and Breathing Controlled 
(ABC) Trial: A Randomized Controlled Trial  
of the Efficacy and Safety of Protocolized 
Spontaneous Breathing Trials (SBTs) with  
or without Daily Spontaneous Awakening 
Trials (SATs)
T.D. Girard, J.P. Kress, B.D. Fuchs, 
J.W.W. Thomason, W.D. Schweickert, B.T. Pun, 
D.B. Taichman, J. Dunn, A.S. Pohlman, J.C. Jackson, 
A.E. Canonico, R.W. Light, A.K. Shintani, 
J.L. Thompson, R.S. Dittus, G.R. Bernard, E.W. Ely
Chicago, IL, Philadelphia, PA, Nashville, TN 

Premessa: I protocolli di svezzamento dal 
ventilatore con SBT si sono dimostrati in 
grado di ridurre la durata della ventilazione 
meccanica (MV). L’interruzione giornaliera dei 
sedativi (SAT) ha ridotto la durata di MV in un 
singolo centro, ma questa strategia resta 
dibattuta. Abbiamo cercato di determinare 
l’efficacia e la sicurezza di un protocollo che 

combinasse l’associazione giornaliera di SAT 
e SBT.
Metodi: In 4 ospedali generali abbiamo 
randomizzato 335 pazienti in MV ricoverati 
in ICU mediche ad un trattamento giornaliero 
con SBT o SAT seguito da un SBT. I pazienti 
rispondevano ai criteri di sicurezza prima di 
essere sottoposti a SAT e SBT e furono 
monitorati durante tutte le procedure previste 
nel protocollo. Giornalmente, i pazienti furono 
valutati per il livello di delirio e di sedazione.
Risultati: I gruppi presentavano 
caratteristiche di base simili. Rispetto alla 
sola SBT, la strategia SAT+SBT portò ad un 
numero minore di giorni in MV (4,8 vs. 6,0, 
p = 0,02), ad un numero minore di giorni con 
delirio o coma (4,0 vs. 6,0, p = 0,02) e ad una 
più precoce dimissione dall’ICU (p = 0,01)  
e dall’ospedale (p = 0,04). Un numero 
maggiore di pazienti in SAT+SBT si 
autoestubarono (10% vs. 4%, p = 0,03), ma 
il tasso totale di reintubazioni risultò simile 
(22% vs. 23%, p = 0,72). Sebbene non 
sufficientemente idoneo per valutare la 
sopravvivenza, abbiamo però notato un trend 
verso un numero più elevato di giorni in vita  
e liberi da MV (20 vs. 11.7, p = 0,06) ed una 
mortalità inferiore a 28 giorni (28% vs. 35%, 
p = 0,21) nei pazienti in SAT+SBT.
Conclusioni: Questo studio, il primo a testare 
il protocollo combinato di sospensione della 
sedazione e della MV ogni giorno, dimostra 
risultati superiori rispetto al weaning SBT 
tradizionale, a sostegno dell’uso della 
strategia “svegliati e respira” nella gestione 
dei pazienti sottoposti a MV in ICU.

Il Body Mass Index come predittore di 
gravità dell’asma negli asmatici adulti. 
Risultati di un’indagine sull’asma in 
4 Stati nazionali
Body Mass Index as a Predictor of Asthma 
Severity in Adult Asthmatics. Results from the 
4-State National Asthma Survey
B.A. Taylor, C. Brown, D. Crocker, J. Moorman, 
N. Twum-Baah, F. Holguin
Atlanta, GA 

Introduzione: L’obesità è stata associata alla 
gravità dell’asma. Questa associazione non 



PNEUMORAMA 47 / XIII / 2-2007 53



54 GLI ABSTRACT

era ancora stata studiata in un’ampia 
indagine nazionale.
Obiettivi: Dimostrare l’associazione tra 
obesità e gravità dell’asma in una National 
Asthma Survey – NAS (indagine nazionale 
sull’asma).
Metodi: Abbiamo studiato l’obesità e la 
gravità dell’asma utilizzando i dati del NAS, 
che include 5.741 asmatici. Abbiamo 
analizzato i dati di 2.793 adulti (età ≥ 18) 
con asma attuale, utilizzando altezza e peso 
autoriportati. I soggetti furono suddivisi in 
normopeso (BMI ≤ 25), sovrappeso (BMI  
> 25 e < 30) e obesi (BMI ≥ 30). La gravità 
dell’asma includeva i sintomi, il ricorso a cure 
sanitarie, il controllo dell’asma e la classe  
del Global Initiative for Asthma (GINA). 
I dati raccolti furono sottoposti ad analisi 
multivariata per aggiustare i fattori 
confondenti relativi a genere, razza, età, 
scolarità, condizioni economiche e 
condizione lavorativa.
Risultati: Nella popolazione di adulti asmatici, 
abbiamo trovato in totale 940 (34%) obesi, 
899 (32%) sovrappeso e 954 (34%) 
normopeso. Gli asmatici obesi presentavano 
minore scolarità, minori impieghi lavorativi, 
ed erano afro-americani. Rispetto ai soggetti 
non sovrappeso, gli obesi asmatici 
riportavano più frequentemente sintomi 
continui, sintomi notturni e maggiori accessi 
al PS ed erano classificati come GINA IV. 
L’analisi multivariata è illustrata in Tabella 1.
Conclusioni: In un ampio campione di adulti 
asmatici, l’obesità si associa alla gravità 
dell’asma.

Una strategia di comunicazione proattiva 
per i familiari di pazienti che muoiono 
nelle ICU: studio multicentrico 
randomizzato e controllato
A Proactive Communication Strategy for 
Family Members of Patients Dying in the ICU: 
A Multicenter Randomized Controlled Trial
E. Azoulay, A. Lautrette, M. Darmon, 
B. Megarbane, L.M. Joly, B. Schlemmer
Paris, France 

Premessa: Nei familiari di pazienti che 
muoiono in ICU i bisogni comunicativi spesso 
sono disattesi. Abbiamo valutato il format 
di una riunione sulla fine vita (inclusa una 
brochure) volta ad aumentare la 
comunicazione e a ridurre gli effetti negativi 
del lutto.
Metodi: I familiari di 126 pazienti in fine vita 
in 22 ICU furono randomizzati a seguire una 
riunione su interventi di fine vita completata 
con la distribuzione di una brochure 
informativa sul lutto o, in alternativa, alle 
consuete prassi comportamentali usate in 
presenza di fine vita. Furono  poi intervistati 
telefonicamente 90 giorni dopo la morte per 
completare l’Impact of Event Scale (IES, 
range, 0 = nessun sintomo fino a 75 = gravi 
sintomi correlati al dolore da stress 
postraumatico) e l’Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS, con punteggi da 
0 = nessun dolore a 21 = massimo dolore).
Risultati: I parenti del gruppo intervento 
seguirono riunioni più lunghe [30 (19-45) vs. 
20 (15-30) minuti, p < 0,0001] con più tempo 
per parlare [13,5 (8-20) vs. 5 (5-10) minuti]. 
Nel giorno 90, i 52 (52/63, 82,5%) 
rispondenti del gruppo intervento 
presentavano valori IES significativamente 
inferiori ai 56 (56/63, 88,9%) rispondenti del 
gruppo controllo (27 vs. 39, p = 0,02), con 
una prevalenza inferiore dei sintomi correlati 
allo stress post-traumatico (44,6% vs. 69,2%, 
p = 0,01). I punteggi HADS risultarono 
inferiori con l’intervento (11 vs. 17, p = 0,004); 
i sintomi ansiosi erano presenti nel 44,6% vs. 
67,3% (p = 0,02) e i sintomi depressivi nel 
28,6% vs. 55,8% (p = 0,003).
Conclusioni: Se ai parenti dei pazienti 
terminali nelle ICU viene fornita una brochure 
informativa sul lutto e si attua una strategia 
di comunicazione proattiva che includa 
incontri più durevoli con maggior tempo a 
disposizione dei parenti per parlare si ottiene 
una riduzione del peso del lutto. 
(ClinicalTrials.gov number,NCT00331877.)

Misure di gravità Odds 
Ratio 95% CI

Presenza costante 
di sintomi

Normopeso 1,00 Ref.

Sovrappeso 1,13 0,76-1,68

Obesi 1,57 1,06-2,34

Classe di gravità GINA = 4

Normopeso 1,00 Ref.

Sovrappeso 1,20 0,81-1,78

Obesi 1,62 1,09-2,41
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Gravità degli incidenti stradali nei 
pazienti con Apnee ostruttive nel 
sonno (OSA)
Severity of Motor Vehicle Crashes in 
Obstructive Sleep Apnea (OSA) Patients
A. Mulgrew, G. Nasvadi, A. Butt, P. Cooper, 
J. Fleetham, F. Ryan, D. Jung, N. Ayas
Vancouver, BC, Canada 

Razionale: Mentre è noto che l’OSA aumenta 
chiaramente il rischio di incidenti stradali,  
il suo impatto sulla gravità degli stessi non  
è ben descritta. Abbiamo cercato di 
determinare se l’ipersonnolenza soggettiva 
(ESS) e la gravità dell’OSA potessero 
influenzare la gravità degli incidenti nei 
pazienti seguiti nel centro del sonno.
Metodi. Abbiamo ricavato dai registri 
provinciali di assicurazione i dati oggettivi 
sugli incidenti di pazienti (compresi la natura 
dell’incidente) occorsi nei 3 anni precedenti  
la polisonnografia e li abbiamo correlati 
all’età e sesso di un gruppo di controllo. 
Risultati: Abbiamo raccolto informazioni su 
823 pazienti e controlli. Il gruppo era formato 
per il 64% da maschi con un’età media di 
50 ± 11 aa. Il tasso generale di incidenti 
aumentava con la presenza di OSA ma tale 
dato era marcatamente più elevato per gli 
incidenti con lesioni o che comportavano 
scontri frontali con altri veicoli, pedoni o 
ciclisti (p < 0,05 per tutte le differenze ad 
esclusione per il gruppo AHI 0-5). Quando 
raggruppati sulla base dell’ESS, tutti i gruppi 
di pazienti presentavano un tasso più elevato 
di incidenti stradali rispetto ai controlli, anche 
se tra i pazienti l’ESS non sembrava influire 
sul tasso di incidenti stradali.
Conclusioni: I pazienti con OSA presentano 
un rischio marcatamente superiore di gravi 
incidenti stradali. L’ipersonnolenza soggettiva 
nei pazienti non si associava con un aumento 
degli incidenti e ciò suggerisce che i pazienti 
non sono coscienti dei lori rischi alla guida.

Un naso elettronico per la 
classificazione dell’asma
An Electronic Nose in the Classification 
of Asthma
S. Dragonieri, S. Le Cessie, B.J.A. Mertens, 
R. Schot, C.J. Assink, S.A. Gauw, E.H. Bel, 
P.J. Sterk
Leiden, The Netherlands, Bari, Italy 

Razionale: I nasi elettronici contengono 
sensori di vapori chimici che rispondono a 
specifiche caratteristiche di composti organici 
volatili (VOC). L’esalato del respiro contiene 
una mistura di migliaia di VOC che possono 
essere usati come marker di malattia 
polmonare. Abbiamo supposto che un naso 
elettronico possa discriminare pazienti con 
asma da controlli sani e tra pazienti con 
malattia di diversa gravità. 
Metodi: 10 giovani asmatici lievi (media, SD 
età, 25,1 ± 5,9 FEV1 99,9 ± 7,7), 10 asmatici 
gravi più anziani (età 49,5 ± 12,0 FEV1 69,7 ± 
8,8), 10 giovani controlli (età 26,8 ± 6,4, 
FEV1 100,9 ± 10,3) e 10 controlli anziani (età 
57,3 ± 7,1, FEV1 108,3 ± 14,7) hanno 
partecipato allo studio. I soggetti respiravano 
attraverso una valvola unidirezionale con 
filtro VOC inspiratorio ed i campioni erano 
raccolti con sacchetti Tedlar (resistenze 
espiratorie = 20 cmH2O). Il sacchetto era 
collegato al naso elettronico (Cyranose 320) 
entro 10 min, con aria ambiente filtrata dal 
VOC, in basale. Le impronte dell’odore 
furono analizzate attraverso un’analisi del 
componente principale (PCA) sia in linea  
che non in linea ed un’analisi discriminante 
canonica. 
Risultati: Le impronte dell’odore prodotte 
dagli asmatici lievi formarono cluster ben 
distinti rispetto a quelli dei giovani controlli 
(Cross Validation Value: 100% M-Distance: 
4,86) come successe per gli asmatici più 
gravi rispetto ai controlli anziani (CVV: 95% 
M-Distance: 5,72). Se si confrontano gli 

Tasso di incidenti nei 3 anni
Tutti gli incidenti Con lesioni Frontali

Gruppo AHI Pazienti Controlli Pazienti Controlli Pazienti Controlli

0-5 0,248 0,161 0,034 0,034 0,000 0,007

5-15 0,364 0,130 0,101 0,020 0,012 0,004

15-30 0,308 0,158 0,102 0,033 0,014 0,000

> 30 0,375 0,182 0,134 0,033 0,019 0,000
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asmatici lievi vs quelli gravi i due gruppi  
sono meno facilmente discriminati (CVV: 65% 
M-Distance: 1,23). Analisi ripetute di quanto 
raccolto nel secondo sacchetto con 
discriminazione lineare off-line sulla 
decomposizione di PCA e validazione doppia 
crociata producono risultati simili. 
Conclusioni: Un naso elettronico può 
discriminare l’esalato del respiro di pazienti 
asmatici di varia gravità rispetto ai controlli, 
ma è meno accurato nella classificazione 
della gravità. Ciò supporta la validazione per 
l’utilizzo del naso elettronico nel riconoscere 
e monitorare l’asma.

Condizioni ottimali per il lavaggio 
meccanico degli indumenti per la 
rimozione degli acari della polvere, 
dei peli di cane o dei pollini 
Optimal Conditions for Mechanical Laundry 
in the Removal of House Dust Mite, Dog and 
Pollen Allergens
J.-W. Park, S.-Y. Choi, I.-Y. Lee, J.-H. Sohn, 
T.-S. Young, C.-S. Hong
Seoul, Republic of Korea

Razionale: Il lavaggio meccanico degli 
indumenti è essenziale per il controllo 
ambientale degli allergeni. Le condizioni 
ottimali per la rimozione degli allergeni 
non sono però ancora state chiarite.
Metodi: Abbiamo valutato quattro modi di 
pulizia, a 30°C, 40°C, 60°C e col vapore 
(quest’ultimo sufficiente a lavare e riscaldare 
l’acqua a 60°C). Tutti i processi di pulizia 
furono condotti con detergenti ed enzimi. 
Dopo la pulizia, abbiamo valutato gli effetti 
del risciacquo con acqua sulla rimozione degli 
allergeni. La vitalità degli acari fu saggiata 
con il metodo della fuga di calore. 
La rimozione dei maggiori allergeni del 
gruppo 1 del D. farinae (Der f 1), della forfora 
di cane (Can f 1) e delle proteine dei pollini 
furono verificate con il 2-site ELISA o metodo 
di Bradford.
Risultati: A 30°C e 40°C solo 6,2-6,5% di 
D. farinae erano uccisi. A 60°C e con il vapore, 
tutti gli acari erano uccisi. I Der f 1 
immediatamente dopo il lavaggio a 30°C, 
40°C, 60° e col vapore erano rispettivamente 
il 26,8%, 2,4%, 1,3% e 0,6% di un lenzuolo 
di cotone contaminato e non manipolato. 

Gli effetti del risciacquo con acqua sui livelli 
di Der f 1 dopo un lavaggio a 30°C risultarono 
pressoché sovrapponibili a quelli degli altri 
modi. Il Can f 1 residuo dopo 30°C, 40°C, 60°C 
e vapore risultarono rispettivamente pari a 
41,5%, 42,7%, 12,6% e 9,8% del valore di 
partenza. Però Can f 1 non fu più riscontrabile 
dopo risciacquo con acque per 2 volte in tutte 
le 4 modalità. I livelli delle proteine dei pollini 
a 30°C, 40°C, 60°C e vapore risultarono 
rispettivamente pari a 31,8%, 4,9%, 3,9% e 
2,8% del valore di base. I livelli delle proteine 
dei pollini a 30°C furono superiori rispetto 
agli altri metodi e il risciacquo dopo il 
lavaggio risultò particolarmente importante 
con questa modalità.
Conclusioni: Il vapore e il lavaggio a 60°C 
sono migliori rispetto ai 30-40° C per la 
rimozione degli acari della polvere, della  
forfora di cane e dei pollini. Il risciacquo dopo 
il lavaggio è specialmente importante per 
rimuovere gli allergeni se si usano per il 
lavaggio basse temperature.

L’impatto del fumo di sigaretta e di 
marijuana nello studio di Vancouver, 
Canada sulla malattia polmonare 
cronica ostruttiva
The Impact of Cigarette and Marijuana 
Smoking in Chronic Obstructive Lung Disease 
Study in Vancouver, Canada
W.C. Tan, E. Wang, J. Tan, M. Fitzgerald, R. Hogg, 
D. Sin, W. Wang, A. Jong, S. Gao, C. Lo
Vancouver, BC, Canada 

Premessa: Il fumo di sigaretta è il fattore di 
rischio principale per la BPCO. L’effetto del 
fumo di marijuana e l’interazione tra le due 
forme di fumo e altri fattori potenziali di 
rischio è sconosciuto.
Metodi: In uno studio di popolazione sulla 
salute dei polmoni denominato il “Peso 
della malattia ostruttiva polmonare cronica 
[BOLD]” condotto a Vancouver, un campione 
random di 648 soggetti di età 18-39 anni e 
878 persone di 40 anni o più rispose a 
domande sul fumo, di sigaretta e/o marijuana 
e sui sintomi respiratori. Nel gruppo dei 40 + 
fu eseguita una spirometria con test di 
reversibilità.
Risultati: La prevalenza di chi non aveva mai 
fumato marijuana era 49% nel gruppo 18-39 
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Premio AIST 2008
Invia un lavoro su ambiente, tosse e malattie respiratorie

Vinci un’auto elettrica

Associazione Italiana Studio Tosse
Sede: Via Mazzini, 12 • 40138 Bologna • tel. 051.30.73.07 • fax 051.30.29.33

Il Direttivo dell’AIST (Associazione Italiana 
Studio Tosse) in occasione del suo prossimo 
Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna 
nel febbraio 2008, assegnerà per la prima 
volta il Premio AIST, promosso al fi ne di 
incentivare la ricerca su ambiente, 
modifi cazioni della qualità dell’aria e 
problematiche respiratorie.

L’iniziativa condotta in collaborazione con 
Micro-Vett e MIDIA Edizioni, vuole contribuire 

alla presa di coscienza di come l’ambiente sia 
divenuto un importante fattore di rischio 
favorente l’incremento di patologie e sintomi 
a carico del tratto respiratorio integrato. 

Il premio verrà assegnato per la realizzazione 
di un lavoro scientifi co inedito che riguardi 
aspetti epidemiologici, terapeutici/
preventivi, diagnostici e di ricerca applicata 
inerenti a: tosse, inquinamento atmosferico, 
patologie delle alte e basse vie respiratorie.

Regolamento
Possono partecipare al concorso medici, farmacologi, biologi, senza limiti di età.

Termini e modalità
1)  Per poter essere ammessi i lavori (inediti) dovranno essere inviati per raccomandata entro e non oltre il 

30 ottobre 2007 a Segreteria AIST, Via Mazzini 12, 40138 Bologna;
2)  La domanda deve contenere oltre ai dati anagrafici un breve curriculum dell’autore un recapito 

telefonico, un indirizzo e-mail e l’indirizzo dell’Azienda Ospedaliera, dell’Università, dell’Istituto o 
dell’Ente di appartenenza;

3)  Il lavoro dovrà essere fornito su CD e in 2 copie su supporto cartaceo; 
4)  I lavori pervenuti non saranno restituiti;
5)  I lavori pervenuti oltre il termine di scadenza saranno escluse dal concorso.

Selezione dei Lavori
La giuria selezionerà 20 lavori che saranno inseriti quali relazioni nel programma del congresso nazionale 
AIST 2008 e fra questi, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i vincitori dei premi.
Tutti i lavori inviati, anche quelli non selezionati per la presentazione orale, saranno pubblicati sul volume 
degli atti.

I premi
1° premio un Auto Elettrica MICRO-VETT
2° premio una Moto elettrica 
3° premio una Bici elettrica

Premiazione
I vincitori saranno invitati a ritirare il premio in occasione del 7° convegno AIST che si terrà il febbraio 
2008.

Per ogni ulteriore informazione, contattare: azanasi@orsola-malpighi.med.unibo.it

Bologna, 4 febbraio 2006



PNEUMORAMA 47 / XIII / 2-2007 59

anni e 46% in quello +40 e la prevalenza 
corrispondente degli attuali fumatori di 
marijuana era 17% nel gruppo 18-39 anni e 
13% in quello +40. La prevalenza di chi non 
aveva mai fumato sigarette era 31% nel 
gruppo 18-39 anni e 52% in quello +40 
mentre per gli attuali fumatori di sigarette era 
16% per il gruppo dei più giovani e 13% per 
quello dei più anziani. Nel gruppo +40 
l’esposizione al fumo di sigaretta era 
associata a più frequente BPCO autoriportata 
(odds ratio aggiustato = OR 1,33) così come 
la limitazione al flusso aereo (OR aggiustato 
2,41) rispetto a quelli che non avevano mai 
fumato sigarette [p < 0,0001]. Considerando 
i sintomi respiratori come outcome, l’OR 
aggiustato per i fumatori attuali di sigarette 
era 1,17 e per i fumatori di sigarette e di 
marijuana era 1,83. Tali associazioni non 
furono riscontrate per i fumatori di sola 
marijuana.
Conclusioni: Il fumo di sigaretta si associa a 
BPCO e a morbilità respiratoria. La marijuana 
riacutizza i sintomi respiratori nei fumatori 
attuali.

Fattori di rischio per patogeni 
multiresistenti nei pazienti con 
polmonite ricoverati in ICU
Risk Factors for Multidrug Resistant 
Pathogens in ICU Patients with Pneumonia
M.I. Restrepo, C. Frei, P. Castellanos-Mateus, 
J.D. Choulan, E.M. Mortensen, A. Anzueto
San Antonio, TX 

Introduzione: Linee guida nazionali recenti 
raccomandano che i pazienti con polmonite 
debbano ricevere terapia antibiotica ad ampio 
spettro se sono presenti fattori di rischio 
(RF) per la comparsa di patogeni multiresi- 
stenti (MDR). Il nostro scopo era di valutare 
l’impatto dei RFs per patogeni MDR nei 
pazienti ricoverati in ICU con polmonite grave.
Metodi: Studio retrospettivo di coorte su 
soggetti con polmonite in ICU in due ospedali 
d’insegnamento tra gennaio 2004 e giugno 
2006. Pazienti idonei erano quelli con 
polmonite in ICU con conferma radiografica. 
I RF per i patogeni MDR, i patogeni MDR 
isolati e la terapia antibiotica prescritta 
secondo quanto previsto dalle linee guida 

(GCAT) furono classificati secondo le linee 
guida 2005 ATS/IDSA. Per confrontare le 
variabili continue e categoriche furono 
utilizzati rispettivamente il test Chi-quadro 
e il test t-Student.
Risultati: Furono identificati 58 pazienti con 
polmonite in ICU di cui: 30% conseguenti a 
cure sanitarie precedenti, 44% acquisite in 
ospedale e 25% da ventilatore. L’86% dei 
soggetti presentava RF per MDR. I gruppi 
erano simili per età, genere, comorbidità, 
parametri clinici, necessità di ventilazione 
meccanica e di vasopressori. I pazienti con 
RF per MDR presentarono più patogeni MDR 
isolati (22% vs 0%), Staphylococcus aureus 
meticillinoresistenti (23% vs 0%) e 
Pseudomonas aeruginosa (28% vs 0%) 
rispetto a pazienti senza RF per patogeni 
MDR. Al confronto dei pazienti con RF per 
patogeni MDR vs nessun RF per patogeni 
MDR, solo il 52% ricevette GCAT vs 12% 
(p = 0,04) e presentò una mortalità 
ospedaliera più elevata 36% vs nessuna 
morte (p = 0,04).
Conclusioni: I pazienti con grave polmonite di 
solito hanno RF per MDR. Tali RF predicono 
accuratamente i patogeni MDR e sono più 
facilmente associati al verificarsi del decesso 
in corso di ospedalizzazione. Sono necessari 
ulteriori studi prospettici per valutare 
l’impatto di avere RF per patogeni MDR nei 
pazienti in ICU con polmonite.

La funzione dei muscoli inspiratori 
nei pazienti neuromuscolari
Inspiratory Muscle Function in 
Neuromuscular Patients
C. Senent, E. Gomez-Merino, E. Chiner, 
A. Camarasa, J. Signes-Costa, M. Llombart, 
E. Pastor, A.L. Andreu, J. Sancho
Spain

Scopo: Valutare la funzione dei muscoli 
inspiratori nei pazienti neuromuscolari (NMP) 
con test non invasivi.
Metodi: Abbiamo determinato i volumi statici 
con pletismografia ed eseguito una 
spirometria, una curva flusso volume, P0.1, 
il pattern ventilatorio (Vt, rr, Ve, Ti, Te, Ti/
Ttot), le pressioni di massima inspirazione 
ed espirazione (PIM, PEM), Vt/ti, l’elasticità 
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attiva (P0,1/Vt), l’impedenza effettiva (P0,1/
Vt/ti), P0,1/PIM e l’indice del tempo di 
tensione dei muscoli inspiratori (TTmus), 
sia in orto che in clinostatismo (sup).  
Tutte le variabili furono confrontate con il  
test di t per valori appaiati.
Risultati: Abbiamo considerato 19 uomini 
(58%) e 14 donne (42%), età 53 ± 15, BMI 
26 ± 5, circonferenza del collo 38 ± 5, di cui 
12 SLA, 12 Steinert, 3 Miastenia Gravis e 
6 altre NMP. Il tempo di evoluzione medio 
fu 100 ± 114 mesi. Nove pazienti (27%) 
presentarono disfunzione bulbare. I valori 
di funzione polmonare risultarono: 
TLC 4106 ± 1269 ml, TLC% 74 ± 19, 
FVC 2531 ± 1034 ml, FVC% 63 ± 21,  
supFVC 2142 ± 957, supFVC% 53 ± 20,  
FEV1 2006 ± 763 ml, FEV1% 66 ± 21, FEV1/FVC 
81 ± 8. Non vi erano differenze significative 
tra i valori in orto e in clinostatismo per 
FVC (389 ± 310 ml, p < 0,001), FVC% (10 ± 9,  
p < 0,001), Ve (1,18 ± 2,2, p < 0,005),  
Vt (–0,12 ± 0,15 p < 0,001) rr (1,5 ± 3,1  
p < 0,03) Ti (–0,1 ± 0,2 p < 0,02) Ttot 
(–0,2 ± 0,5 p < 0,04) Vt/ti (–0,04 ± 0,08, 
p < 0,003), P100/Vt/Ti (–0,60 ± 1,54 p < 0,03). 
Abbiamo osservato differenze al limite della 
significatività per TTmus (0,17 ± 0,15 vs  
0,14 ± 0,14, p < 0,07).
Conclusioni: La funzione dei muscoli 
inspiratori, inclusa la funzione del diaframma, 
può ottenersi con facilità nei pazienti NMP 
con metodi non invasivi. I valori elevati di 
TTmus nei NMP indicano con molta probabilità 
una fatica inspiratoria cronica e le modifiche 
osservate nei parametri ventilatori in 
posizione supina sono meccanismi adattativi 
conseguenti alla disfunzione dei muscoli 
inspiratori.

Prevalenza di OSA nel terzo trimestre 
di gravidanza: uso del Questionario di 
Berlino
Prevalence of OSA in the Third Trimester of 
Pregnancy: Use of Berlin Questionnaire
R.M. Reddy, S. Subramanian, N. Karumanchi, 
P. Alapat, H. Miller, K.K. Guntupalli
Houston, TX 

Introduzione: Numerose modifiche 
fisiologiche, ormonali e fisiche associate alla 

gravidanza possono predisporre la paziente 
alle apnee ostruttive nel sonno (OSA). La 
prevalenza dell’OSA in gravidanza non è nota, 
ma nel terzo trimestre si potrebbe ritenere 
elevata sulla base della maggiore prevalenza 
di russamento, ipersonnolenza diurna ed 
aumento del punteggio Mallampati. 
La presenza di OSA può influenzare 
negativamente la salute della madre e 
del feto. Nostro obiettivo era l’uso del 
questionario di Berlino per individuare la 
presenza di OSA nelle donne sane nel terzo 
trimestre di gravidanza.
Metodi: Le donne che si presentarono alla 
clinica prenatale di un ospedale terziario di 
contea furono sottoposte consecutivamente 
al questionario di Berlino e alla Epworth 
Sleepiness Scale (ESS) (in versione spagnola, 
quando necessario). Nel nostro studio 
abbiamo incluso per l’analisi donne incinte 
di età superiore a 18 anni, nel terzo trimestre 
di gravidanza, che non presentavano 
concomitanti patologie mediche, quali 
diabete mellito o malattia cardiaca.
Risultati: Un numero totale di 41 donne 
presentò i criteri di inclusione e completò 
interamente i questionari. L’età media era 
29,7 ± 4,9 anni e il BMI medio era 31,5 ± 5,7. 
La durata media della gravidanza risultò 
essere 33,7 ± 3,5 settimane. Non fu 
riscontrata ipersonnolenza diurna in eccesso 
e il punteggio medio di ESS fu di 5,1 ± 3,4. 
Otto donne su 41 (19,5%) presentavano 
OSA sulla base del punteggio positivo del 
questionario di Berlino. Solo 4 donne 
avevano un punteggio ESS > 10 e nessuna 
tra loro soffriva di OSA. Tutte le pazienti 
con OSA risposero affermativamente alle 
domande sul russamento rumoroso.
Conclusioni: Se si utilizza il questionario di 
Berlino sembra esserci un’elevata prevalenza 
di OSA nel terzo trimestre di gravidanza. 
L’uso della sola ESS può risultare una misura 
di screening non adeguata per valutare le 
donne gravide per l’OSA. Gli ostetrici 
dovrebbero essere molto più consapevoli 
della prevalenza dell’OSA nella fase terminale 
della gravidanza.

Traduzione a cura di Stefano Aiolfi  
U.O. Riabilitazione Respiratoria 

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)
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I primi cinquant’anni della sindrome 
di Pickwick, tutto merito di un 
full d’assi al poker
Francesco Sgambato

“...e a cassetta sedeva, in uno stato di 
profonda sonnolenza, un ragazzo grasso 
e rubicondo, che un arguto osservatore 
avrebbe subito riconosciuto pel dispensiere 
ufficiale del contenuto della canestra...” 
(Capitolo IV, pag. 30).
Questa è la prima descrizione che lo 
scrittore Charles Dickens (1812-1870) fa 
del suo simpaticissimo ed indimenticabile 
personaggio Joe, il ragazzo, “meravigliosa- 
mente grasso” o “amabile individuo paffuto”, 
che consuma grandi quantità di cibo e 
ripetutamente cade addormentato in 
qualsiasi situazione ed a qualsiasi ora del 
giorno, finanche durante una cerimonia 
militare con simulazione di una battaglia con 
ripetuti colpi d’arma da fuoco: “Tutti erano 
eccitati, meno il ragazzo grasso, il quale se la 
dormiva saporitamente come se il tuonar del 
cannone fosse stata la sua ninna-nanna”, 
“Maledetto ragazzo, s’è addormentato di 
nuovo. Fatemi la finezza di pizzicarlo, signore; 
alla gamba, sapete; non c’è altro per destarlo; 
così, grazie” (Capitolo IV, pag. 30).
L’unica vera preoccupazione di Joe era 
procurarsi cibo da mettere sotto i denti ma, 
talvolta, si addormentava anche durante i 
pasti: “Il ragazzo grasso si scosse, aprì gli 
occhi, ingoiò il pezzo di pasticcio che teneva 
in bocca nel punto che s’era addormito,  
e lentamente eseguì gli ordini del padrone, 
contemplando con aria cupida e molle i 
rimasugli del banchetto nel levare i piatti e 
rimetterli nella canestra. (Capitolo IV, pag. 33).
Egli era fattorino e persona di servizio di  
Mr Wardle, amico di Samuel Pickwick, 
protagonista principale e fondatore del Club 
Pickwick, circolo di gentiluomini, presieduto 
appunto dal Sig. Pickwick, il quale andando in 
giro per l’Inghilterra dell’Ottocento, riportava Figura 1

su di un diario tutti i fatti e le note di costume 
più interessanti, che lo vedevano testimone 
diretto.
“I quaderni postumi del Club Pickwick”  
(“The Posthoumous Papers of the Pickwick 
Club” (più noti come “The Pickwick Papers”) 
furono la prima novella che Charles Dickens 
pubblicò a dispense nel 1837, quando aveva 
25 anni, prima di raccoglierla in un unico 
volume (Figura 1, 2) [1]. 
Quelle vicende, narrate a puntate in maniera 
così arguta per l’epoca, ebbero un grandissi- 
mo successo di pubblico (fenomeno letterario 
di quell’anno) e divennero argomento di 
opere teatrali e della curiosità generale.
I personaggi erano tutti caratterizzati molto 
bene, in maniera signorilmente umoristica, 
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ed in particolare il giovane Joe divenne subito 
un “tipo” caricaturale classico, che sicura- 
mente Dickens aveva dovuto conoscere quale 
personaggio veramente esistito nella sua vita 
reale; per essere riuscito a descriverlo così 
bene, è molto difficile che Joe fosse solo un 
personaggio della immaginazione dell’Autore.
Il ragazzo grasso letargico si mostrava paffuto 
e rubizzo e la sua attività di factotum, anche 
cocchiere della carrozza del padrone, 
lo esponeva a non pochi pericoli che superava 
(senza accorgersene) forse grazie anche alla 
sua lentezza ed a quella del suo cavallo, 
il cui ciondolare lento gli conciliava ancor 
più il sonno: 
“...Joe fu scosso e svegliato, e i due amici se 
n’andarono nella carrozza del signor Wardle, 
la quale per ragione di umanità portava dietro 
un seggiolino chiuso destinato al ragazzo 
grasso, che se invece avesse dovuto tenersi 
ritto sopra una predellina sarebbe rotolato 
giù e morto schiacciato al primo sonno”. 
(Capitolo LIV, pag. 456).

“...il ragazzo grasso se n’andò sempre 
dormendo saporitamente nel suo seggiolino, 
che balzava sulle lastre della via, come se 
dormisse sopra un soffice materasso. 
Per un inesplicabile miracolo si destò da sé 
al fermarsi della carrozza...” (Capitolo LIV, 
pag. 456).
Appena 119 anni dopo il libro di Dickens, 
il Dr. Burwell ed i suoi Colleghi si rifecero a 
questo famoso personaggio letterario quando 
pubblicarono nel 1956 un analogo caso 
clinico dal titolo: “Extreme obesity Associated 
With Alveolar Hypoventilation; a Pickwickian 
Sindrome” [2].
In questa interessante pubblicazione, 
meritevole di memoria storica fu coniata per 
la prima volta la terminologia “Sindrome 
di Pickwick”, che vide la luce nel 1956 e, 
quindi, oggi nel 2006 ne ricorrono i primi 
cinquant’anni.
Dopo aver citato la descrizione del ragazzo 
grasso fatta da Dickens, gli Autori 
procedevano a descrivere il loro paziente, 
un dirigente commerciale di 51 anni, alto 
5 piedi e 5 pollici (165 cm) e del peso di oltre 
260 libbre (118 kg) (BMI = 43 = obesità 
maligna) (Figura 3).
Le sue note anamnestiche riferiscono che era 
entrato in Ospedale a causa dell’obesità, 
del senso di stanchezza e della sonnolenza…; 
egli era abituato a mangiare bene ma non era 
aumentato di peso fino a circa 1 anno prima 
del ricovero…
Appena aveva cominciato a guadagnare peso, 
però, i suoi sintomi erano apparsi ed erano 

Figura 2

Figura 3
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diventati sempre più ingravescenti; spesso 
era sprofondato nel sonno mentre continuava 
la sua routine quotidiana e in diverse 
occasioni aveva avuto finanche brevi episodi 
sincopali. Si erano sviluppati persistenti 
edemi alle caviglie ma, alla fine, fu solo una 
particolare esperienza di vita (espressione 
della evidente severità della sua disabilità) 
che lo indusse a ricorrere alle cure 
ospedaliere. Il paziente era abituato a giocare 
a poker una volta a settimana e in quella 
cruciale occasione gli era toccata una mano  
di tre assi e due re (un full d’assi); poiché si 
era gradualmente addormentato con le carte 
in mano, non aveva potuto approfittare della 
favorevole opportunità di gioco e questa 
disavventura imperdonabile lo convinse a 
ricoverarsi in ospedale, pochi giorni dopo. 
Diversamente dalla consuetudine nelle 
malattie eponimiche, questa sindrome non 
è stata definita con il nome del medico che 
per primo l’ha descritta, bensì è stata così 
denominata in ricordo del personaggio 
inventato (o meglio descritto) da Charles 
Dickens che si caratterizzava per la seguente 
combinazione di segni e sintomi: obesità, 
sonnolenza, ipoventilazione, faccia pletorica.
Forse proprio per questa scelta semantica 
insolita, che aveva prediletto la notorietà del 
nome “Pickwick”, tale sindrome è diventata 
tra le più note; il personaggio, descritto nel 
libro, può a buon titolo essere l’emblema 
paradigmatico di questa patologia, che si 
presenta non solo perchè il paziente è in 
sovrappeso (condizione necessaria ma non 
bastevole ad etichettare il quadro clinico),  
ma soprattutto perché la sua funzionalità 
respiratoria è compromessa, causando una 
progressiva ipercapnia con conseguente 
sonnolenza improvvisa. Questa problematica 
della eccessiva sonnolenza è argomento 
frequente negli ultimi congressi ed è 
diventato uno dei campi di interesse 
maggiore tra pneumologi, internisti e 
neurologi, che sempre più si occupano di 
“sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno” 
(OSAS) e di polisonnografia.
La sindrome di Pickwick è stata una delle 
prime forme di apnea da sonno ad essere 
descritta, ma è sempre bene precisare che 

tale sindrome rappresenta una patologia 
profondamente diversa, inquadrabile, invece, 
dal punto di vista clinico nella meno famosa 
“Sindrome obesità-ipoventilazione” con 
ipercapnia anche diurna [3-10]. 
I suoi criteri diagnostici riconosciuti sono: 
•  Obesità (Indice di massa corporea (BMI) 

> 30 Kg/m2)
•  PaCO2 > 45 mm Hg cronica diurna 

(da svegli)
•  Disordini del respiro correlati al sonno
•  Russamento rumoroso
•  Cefalea mattutina
•  Ipersonnolenza diurna
•  Assenza di altre cause note di ipoventila- 

zione (come una severa BPCO, per es.).
Nelle fasi più avanzate della malattia possono 
comparire: ipossiemia cronica, respiro 
superficiale e periodico, policitemia, cianosi, 
insufficienza ventricolare destra, cuore 
polmonare cronico.
La sindrome di Pickwick comunemente viene 
considerata correlata ad una incapacità dei 
centri respiratori di rispondere adeguata- 
mente ad un aumento di concentrazione 
della CO2 e può essere connessa a lesioni 
organiche di varia natura del troncoencefalo 
(lesione dei chemorecettori bulbari?) e 
dell’ipotalamo, in cui si possono riscontrare 
fame, aumento di peso e sete eccessiva. 
Più spesso, però, la patogenesi può essere 
ascrivibile ad una alterazione del sistema 
leptina/adiponectina (uno dei tanti delicati 
equilibri, abbastanza misconosciuto, e di cui 
non si parla mai o quasi mai).
Le leptine, scoperte nel 1994, sono ormoni 
prodotti dagli adipociti circolanti e il loro 
aumento negli obesi stimola i recettori 
nell’ipotalamo per sopprimere l’appetito, 
limitare l’assunzione di cibo ed aumentare 
il dispendio energetico dell’organismo. 
A livello del sistema nervoso centrale la 
leptina agisce causando nell’animale un 
senso di sazietà ed, infatti, essa si ritrova 
legata specificatamente alle membrane delle 
cellule dell’ipotalamo in cui risiede appunto 
il cosidetto centro della sazietà.
Nello stesso momento, però, la leptina 
agisce anche sui centri respiratori centrali  
per stimolare la ventilazione, per cui una  
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Figura 4

Figura 5

sua deficienza è stata associata alla 
ipoventilazione cronica. Praticamente negli 
obesi (in cui l’aumentata adiposità 
addominale riduce meccanicamente le 
escursioni diaframmatiche e la ventilazione 
alveolare) la leptina svolge un provvidenziale 
ruolo difensivo, stimolando la ventilazione 
centrale e mantenendo un suo adeguato 
livello in rapporto al grado di obesità. Questa 
condizione fisica, infatti, è associata con 
livelli elevati di leptina, il che spiega il 
sistema con il quale viene mantenuta la 
eucapnia nella maggior parte degli individui 
in soprappeso-obesi. In caso di deficit di 
sintesi della leptina, oppure di resistenza 
recettoriale alla leptina stessa, si creano le 
condizioni per una ridotta ventilazione e si 
spiega il suo coinvolgimento nella patogenesi 
della Sindrome Obesità Ipoventilazione 
(SOA – sigla che, come tutte le sigle, è sempre 
preferibile non usare perché è analoga a 
quella della Sindrome Orticaria Angioedema, 
mentre quella più internazionale è OHS – 
Obesity Hypoventilation Sindrome) [11-14].
Un aspetto particolare di questa sindrome è 
rappresentato dal drammatico miglioramento 
della sintomatologia con il calo ponderale e, 
nello stesso tempo, bisogna sottolineare il 
fatto che questi pazienti vengono trattati in 
modo inappropriato con il solo supplemento 
di ossigeno, senza badare a correggere la 
ipoventilazione e la obesità che sono alla 
base della ipercapnia e della successiva 
ipossiemia. In molti casi è richiesto, invece, 
il supporto ventilatorio [15-18].
I provvedimenti sequenziali vanno dal calo 
di peso dietetico e post-esercizio fisico,  
alla CPAP, alla BiPap, al calo di peso  
mediante chirurgia, fino alla tracheostomia 
con ventilazione assistita.
Un altro aspetto importante da sottolineare  
è che non sempre la obesità è causa di 
ipoventilazione, per cui vanno sempre escluse 
le altre patologie croniche che ne possono 
essere responsabili, o che possono agire 
quali concause insieme all’obesità, e che non 
devono essere mai sottovalutate ma trattate 
in contemporanea (per es., una sottostante 
malattia polmonare, la cifoscoliosi, le 
miopatie, condizioni neuropatiche, anormalità 

del controllo centrale del respiro, accidenti 
cerebro vascolari, paralisi diaframmatiche, 
ipotiroidismo, etc.).
Volendo fare una sintesi definitiva nella 
confusione terminologica attuale, con troppe 
sigle e troppe definizioni per esprimere le 
stesse patologie o forme cliniche 
apparentemente simili [sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno, sindrome delle apnee 
notturne, sindrome delle apnee nel sonno, 
apnee morfeiche, roncopatia, malattia dei 
russatori, sleep apnea syndrome, osas – osa – 
sas, sindrome ipoventilazione notturna, sleep 
hypoventilation syndrome (shvs), sindrome di 
Pickwick, sindrome obesità – ipoventilazione, 
obesity – hypoventilation syndrome (ohs)]  
è opportuno fare innanzitutto distinzione tra 
un tipo di obesità con normocapnia ed una 
obesità con ipercapnia.
La Figura 5, poi, è un tentativo di sintetizzare 
le diverse entità cliniche attualmente 
riconosciute essenziali in questo ambito, con 
le diverse spiegazioni patogenetiche in base 
alla sintesi o meno della leptina ed in base 
alla efficacia della sua azione recettoriale.
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La “rete” bioetica veneta: genesi e 
sviluppo di un modello significativo

Camillo Barbisan

“A che cosa serve la Bioetica?”. A tale 
interrogativo posto in modo al limite della 
grossolanità stanno cercando di offrire 
qualche risposta i pensieri che questa rubrica 
propone da qualche anno. Il lettore attento 
e partecipe avrà colto che la teoria e la prassi 
generata da questo particolare approccio al 
tema del curare sta offrendo orientamenti 
significativi agli operatori sanitari, ai cittadini 
malati e sani, ai gestori dei sistemi sanitari 
ed infine ai legislatori ed agli operatori 
del diritto.
Tuttavia “la domanda” di bioetica e 
“l’offerta” della medesima necessitano di 
adeguate metodologie di incontro al fine  
di evitare situazioni legate allo spontaneismo, 
alla improvvisazione, alla ideologizzazione;  
di impedire che si creino scenari ove la 
riflessione non incontri i vissuti oppure  
dove questi ultimi non trovino modalità 
significative per entrare in contatto con i 
luoghi della riflessione.
Già a suo tempo si è evidenziato come i 
Comitatati di Bioetica possano costituire 
i luoghi significativi di questo intreccio tra 
espressioni significative del pensiero e 
dell’azione. Nel nostro contesto questi 
organismi hanno dimostrato nell’ultimo 
decennio la loro utilità ed efficacia. Non 
rappresentano la soluzione miracolistica  
dei problemi che vengono sollecitati dal 
mondo biomedico, ma risultano pur sempre 
efficaci per la delineazione dell’orizzonte 
adeguato ad affrontare le questioni poste.
La costituzione e la vita di tali Comitati hanno 
bisogno di una cura paziente ed attenta: non 
possono essere affidati allo spontaneismo  
o al volontarismo! Queste note presentano 
l’esperienza derivante dal modello realizzato 
nel contesto veneto. Già dalla metà degli anni 

novanta iniziavano ad essere presenti nei 
policlinici universitari ed in alcuni ospedali 
dei Comitati Etici originati dalla disponibilità 
di alcuni professionisti responsabili e di 
alcuni direttori generali avveduti. La stessa 
Regione nel 1988 avviò l’esperienza di un 
Comitato Consultivo Regionale per la Bioetica 
al fine di offrire un supporto tecnico-
scientifico agli organismi istituzionali della 
realtà sanitaria, di proporre la diffusione  
della sensibilità Bioetica e di stimolare la 
costituzione di Comitati Etici locali.  
La provocazione derivante dalle iniziative 
regionali, le istanze provenienti dalla 
normativa nazionale (in particolare per 
quanto si riferiva alla sperimentazione)  
si incontrarono con l’attenzione e la 
disponibilità di molte realtà ospedaliere 
distribuite nel territorio dando vita ad una 
pluralità di Comitati locali assai vivaci ma  
non adeguatamente coordinati e disomogenei 
nella loro composizione. Il legislatore 
regionale – con grande responsabilità – 
ritenne opportuno mettere mano alla materia 
al fine di realizzare un “rete” capace di 
stimolare, sostenere e coordinare l’insieme 
molteplice e variegato allora esistente. 
Un’apposita delibera regionale adottata  
sul finire del 2004 (4049 del 22.12.2004) 
prevede un sistema articolato in questi 
elementi fondamentali.

Comitato Regionale per la Bioetica

Ha lo scopo di fornire consulenza alla 
Giunta nell’attività di indirizzo politico e 
amministrativo per quanto riguarda la 
programmazione delle attività in ambito 
socio-sanitario di promuovere la cultura 
bioetica; di fornire supporto ai Comitati Etici 
locali; di mantenere i rapporti con gli 
organismi bioetici nazionali e sopranazionali; 
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di fornire risposte a quesiti etici di particolare 
rilevanza per tutto il territorio regionale.

Comitati di Etica per la sperimentazione

L’esistenza di questi organismi è giustificata 
dal fatto di offrire pubblica garanzia per il 
benessere, la sicurezza e la tutela dei diritti 
dei soggetti sottoposti a ricerca. Per motivi  
di efficienza e di omogeneità delle procedure 
viene proposta la creazione di tali Comitati 
con riferimento alle realtà provinciali e per 
ciascuna Azienda Ospedaliera.

Comitati di Etica per la pratica clinica

Lo scopo di tali Comitati viene sintetizzato  
in questo modo: sensibilizzare il personale 
operante nelle realtà socio-sanitarie; favorire 
la soluzione di problemi di natura bioetica 
posti dagli operatori o dai cittadini; 
predisporre regole e indirizzi operativi 
relativamente a situazioni che si propongono 
con notevole frequenza. Si evidenzia inoltre 
come tali organismi non assolvano a compiti 
legali, disciplinari o decisionali ma assolvano 
ad una funzione di consulenza e orientamento 
capace di porre i professionisti nella 
condizione di decidere in modo ancor più 
efficace. Si suggerisce la costituzione di 
questo tipo di Comitati in ogni Unità Locale 
Socio Sanitaria ed in ogni Azienda 
Ospedaliera.
A poco più di due anni dalla presentazione 
del progetto, la costruzione dell’edificio può 

dirsi completata nei suoi singoli elementi 
grazie allo sforzo Direzione Regionale Piani e 
Programmi Socio – Sanitari. Da un anno le 
parti che compongono la rete hanno avviato 
il dialogo che sta predisponendo alla 
collaborazione efficace.
Proporre oggi dei bilanci è prematuro. 
Tuttavia già ora si può affermare che dalla 
fase spontaneistica si è transitati a quella 
istituzionale senza che ciò abbia fatto perdere 
l’istanza propulsiva ideale che connota in 
modo singolare l’approccio bioetico.  
I Comitati stanno diventando in tal modo 
interlocutori riconosciuti dei professionisti  
in sanità, della pubblica opinione, dei mezzi 
di informazione, degli amministratori delle 
istituzioni sanitarie, degli operatori del diritto. 
Inoltre, si va ampliando lo spazio di interesse 
dalle questioni relative ai contesti ospedalieri 
a quelle che si sviluppano nel territorio delle 
RSA, degli Hospice o nelle abitazioni delle 
persone malate.
Il futuro immediato – almeno per il territorio 
regionale veneto – propone due sfide 
impegnative: da una parte attivare in modo 
più marcato la relazione fra gli elementi che 
costituiscono il sistema ovvero costruire 
rapporti di scambio significativo tra i vari 
comitati; dall’altro utilizzare tutte le risorse 
derivanti dagli spazi nei quali si elaborano 
metodi e contenuti per la bioetica ovvero gli 
ambiti universitari e dei centri culturali.
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La tempestività di cura è una delle dimen-
sioni fondamentali della qualità delle cure 
sanitarie identificate dall’Istituto di Medicina 
nel suo rapporto del 2001 intitolato “Supe-
rare l’abisso della qualità” (Istituto di Medi-
cina, Washington DC: National Academy 
Press, 2001). Nel caso del tumore polmonare, 
i ritardi diagnostici e terapeutici probabil-
mente contribuiscono allo stress emotivo dei 
pazienti e dei loro familiari e possono preclu-
dere opportunità di cura efficace sia di tipo 
tradizionale che palliativo. Le linee guida 
basate sul consenso di esperti pubblicate dalla 
British Thoracic Society 
raccomandano la valuta-
zione dei pazienti con 
sospetto di tumore pol-
monare da parte di uno 
specialista pneumologo 
entro 2-7 giorni, che i 
risultati dei test diagno-
stici vengano comunicati 
ai pazienti entro 2 setti-
mane (chemioterapia e 
radioterapia curativa) o 8 settimane (rese-
zione chirurgica) dal momento della diagnosi 
(BTS. Thorax 1998; 53:S1).

Le misure di performance sviluppate dalla 
RAND Corporation, utilizzando sempre me- 
todi basati sul consenso, prevedono che una 
diagnosi debba essere effettuata entro 2 setti-
mane dalla presentazione e che il trattamento 
debba essere iniziato entro 6 settimane dalla 
diagnosi (Quality of Care for Oncologic 
Conditions and HIV. RAND 2000).
Le evidenze disponibili suggeriscono che, 
attualmente, nel caso di tumore al polmone, 
la tempestività di cura spesso non raggiunge 
questi obiettivi.
La maggior parte degli studi sulla tempesti-
vità di cura del tumore polmonare sono stati 
effettuati in Europa ed in Giappone. Due di 
questi studi, entrambi effettuati in Nord 
Europa, hanno riportato un ritardo medio di 
circa 3 settimane dall’insorgenza dei sintomi 

al contatto con un medico 
di medicina generale (Koyi 
et al. Lung Cancer 2002; 
35:53; Dische et al. Tho-
rax 1996; 51:1262). I 
risultati di questi studi 
dovrebbero essere inter-
pretati con cautela, tutta-
via, a causa del possibile 
bias di ricordo.
È stato preso in esame 

l’intervallo di tempo dal primo contatto con 
il sistema sanitario alla diagnosi e molto 
spesso il tempo medio per la diagnosi era 
compreso tra 2 e 6 settimane, sebbene in uno 
studio svedese la formulazione di una dia-
gnosi avesse richiesto più di 12 settimane 
(Mansson and Bengtsson. Scan J Prim Health 
Care 1994; 12:39).
Altri ricercatori hanno preso in esame l’inter-
vallo di tempo dal primo contatto con il 
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La ricerca futura dovrebbe cercare 
di identificare le caratteristiche 
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gnosi, dato che gli autori non hanno specifi-
cato da quale momento in poi veniva misu-
rata la sopravvivenza.
Un altro studio non controllato scozzese ha 
esaminato l’effetto del ritardo sulla crescita 
tumorale, un outcome intermedio (O’Rourke 
and Edwards. Clin Oncol 2000; 12:141). Il 
tempo medio tra una TC diagnostica ed una 
TC di follow-up per programmare la radiote-
rapia è stato di 54 giorni (intervallo 18-131 
giorni). Durante questo intervallo di tempo, 
il diametro trasversale medio del tumore è 
aumentato del 19% (intervallo 0-373%).
Parecchi studi su pazienti chirurgicamente 
trattati per tumore polmonare (Billing and 
Wells. Thorax 1996; 51:903; Aragoneses et 
al. Lung Cancer 2002; 36:59; Pita-Fernandez 
et al. J Clin Epidemiol 2003; 56:820) non 
hanno riportato associazioni tra una cura più 
tempestiva e la sopravvivenza.
Nell’unico studio non europeo, Quarterman 
et al. (J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 125:108) 
hanno esaminato in maniera retrospettiva le 
cartelle di 83 veterani che si sono sottoposti a 
resezione per tumori polmonari non a piccole 
cellule (NSCLC) di stadio I o II al San Fran-
cisco VA Hospital tra il 1989 e il 1999. Il 
tempo medio dal contatto iniziale al tratta-
mento chirurgico è stato di 82 giorni. In 
un’analisi non corretta, non vi erano differen- 
ze nel rischio di morte dei pazienti che erano 
stati sottoposti o meno ad intervento chirur-
gico entro 90 giorni (HR 1,06, IC 95% 
0,87-1,3).
I risultati di questo piccolo studio, come 
quelli di altri tre studi su pazienti chirurgici, 
sono probabilmente discutibili per l’esclu-
sione di pazienti che non si sono sottoposti a 
chirurgia. È possibile che alcuni pazienti 
venissero esclusi sistematicamente a causa dei 
loro ampi ritardi nella cura e, di conseguenza, 
la loro malattia sia progredita ad uno stadio 
non trattabile chirurgicamente. Questi studi 
non sono stati controllati del tutto per altri 
fattori che potrebbero aver alterato la rela-
zione tra tempestività e sopravvivenza, come 
la dimensione del tumore e la presenza di sin-
tomi al momento dell’insorgenza.
Uno studio svedese ha preso in esame la tem-
pestività di cura e la sopravvivenza in un 
campione relativamente ampio (n = 466) ed 

sistema sanitario al trattamento iniziale, o 
l’intervallo di tempo tra l’ospedalizzazione e 
il trattamento iniziale. La maggior parte ha 
riferito un tempo medio tra il primo contatto 
ed il trattamento di circa 3 mesi, sebbene in 
uno studio che ha descritto un servizio di 
accesso rapido agli esami diagnostici nel 
Regno Unito il tempo medio per il tratta-
mento fosse ridotto a 5 settimane (Laroche et 
al. Thorax 1998; 53:445). Il tempo medio tra 
l’ospedalizzazione ed il trattamento variava da 
3 settimane a 3 mesi.
Poche pubblicazioni hanno cercato di identi-
ficare i fattori predittivi di una cura più tem-
pestiva. Mentre parecchi studi riferiscono che 
l’età del paziente non si associa a ritardi di 
diagnosi o di trattamento, un piccolo studio 
(n = 83) ha trovato che i pazienti con età 
inferiore ai 45 anni richiedono con meno 
probabilità una visita entro 3 mesi dall’insor-
genza dei sintomi (Bourke et al. Chest 1992; 
102:1723). Nessuno studio, a quanto ne so, 
ha esaminato la relazione tra la tempestività 
di cura ed altri fattori legati al paziente (ad 
es., razza/etnia, comorbilità, etc.) o a caratte-
ristiche istituzionali.
Soltanto pochi studi hanno esaminato la rela-
zione tra la cura tempestiva e la sopravvivenza 
e i risultati di essi sono variabili.
Due studi giapponesi hanno riportato una 
più scarsa sopravvivenza nei pazienti con 
maggiori ritardi dopo l’identificazione di 
noduli sospetti in uno screening per tumore 
polmonare. In uno studio, la sopravvivenza 
media era circa 35 mesi per i pazienti con 
ritardi diagnostici di meno di 4 mesi, rispetto 
ai 20 mesi dei pazienti con più ampi ritardi 
(p < 0,05) (Kanashiki et al. Oncol Rep 2003; 
10:649).
Analogamente, un altro studio ha trovato 
che, dopo aver corretto per età, sesso, istolo-
gia, stadio e trattamento, il rischio di morte 
era doppio in pazienti con un ritardo di dia-
gnosi di 1 anno poiché le alterazioni radiolo-
giche erano state identificate solo retrospetti-
vamente (hazard ratio [HR] 2.2, IC 95% 
1,4-2,8) (Kashiwabara et al. Lung Cancer 
2003; 40:67). Questi studi risultano limitati 
dalla piccola dimensione dei campioni, dalle 
soglie arbitrarie nel definire i ritardi diagno-
stici e dai possibili bias di anticipo della dia-
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eterogeneo di pazienti con NSCLC (Myrdal 
et al. Thorax 2004; 59:45). Il tempo medio 
dall’insorgenza dei sintomi al trattamento è 
stato di 4,6 mesi (intervallo interquartile 
[IQR] 3,0-7,1 mesi) e il tempo medio dal-
l’ospedalizzazione al trattamento è stato di 
1,6 mesi (IQR 0,9-2,4 mesi). I fattori predit-
tivi di un maggior tempo necessario per il 
trattamento erano un’età più avanzata, uno 
stadio TNM meno avanzato ed il trattamento 
chirurgico.
Riguardo alla sopravvivenza, un maggior tem- 
po trascorso prima del trattamento era asso-
ciato, paradossalmente, ad un ridotto rischio 
di morte. Anche dopo aver corretto per età, 
sesso, tipo istologico del tumore, stadio 
TNM e trattamento chirurgico, il rischio di 
morte era ancora più basso nei pazienti che 
avevano avuto maggiori ritardi nel tratta-
mento (HR corretto 0,80, IC 95% 0,6-1,0).
Ovviamente, i pazienti con tumore polmo-
nare non migliorano in attesa del tratta-
mento, quindi i risultati paradossali di questo 
studio sono dovuti probabilmente al bias di 
selezione. In particolare, è probabile che i 
pazienti con tumori più aggressivi avessero 
sintomi e segni più gravi, abbiano cercato 
l’attenzione del medico prima, abbiano avuto 
una diagnosi relativamente presto, e quindi 
siano morti prima.
Questo “fattore di confondimento di sele-
zione” rende difficile studiare l’effetto di una 
cura più tempestiva sulla sopravvivenza ed 
altri outcome del tumore al polmone. Non 
sarebbe etico assegnare in maniera casuale i 
pazienti con tumore al polmone ad un 
gruppo che riceva una cura meno tempestiva. 
Esperimenti naturali e sofisticati studi osser-
vazionali possono o meno fornire una rispo-
sta definitiva.
È anche probabile che un po’ di ritardo nella 
cura non sia evitabile – esiste una tensione 
naturale tra la tempestività ed altre impor-
tanti dimensioni della qualità di cura, come 
la sicurezza e l’efficacia. Non ha senso saltare 
una valutazione preoperatoria probabilmente 
lunga in un paziente candidato limite, solo 
per fornire una cura più tempestiva.
Tuttavia, la ricerca futura nella sanità statuni-
tense dovrebbe cercare di identificare quelle 
caratteristiche del paziente ed i fattori istitu-

zionali che si associano ad una più tempestiva 
cura del tumore al polmone, e gli interventi 
che dovrebbero essere previsti per migliorare 
la tempestività senza compromettere altre 
dimensioni della qualità di cura sanitaria.

Dr. Michael K. Gould, FCCP
Sistema Sanitario della VA di Palo Alto,

Palo Alto, California, USA
Facoltà di Medicina di Stanford,

Stanford, California, USA

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di maggio 2007 di CHEST Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Editor’s insight
Mentre continua il dibattito sullo screening 
del tumore al polmone in pazienti asinto-
matici, spesso si ignorano problemi impor-
tanti della cura di pazienti che il tumore al 
polmone lo hanno già.
Il Dr. Gould solleva molte questioni impor-
tanti sulla tempestività di cura in questi 
pazienti: quali sintomi, specialmente in 
pazienti con malattia polmonare preesi-
stente, dovrebbero spingere i medici di 
medicina generale a considerare la diagnosi 
di tumore polmonare? Come si dovrebbero 
muovere velocemente i medici di medicina 
generale e gli specialisti pneumologi di rife-
rimento per effettuare la diagnosi di tumore 
polmonare? Una volta che viene confermata 
la diagnosi di tumore polmonare, una sta-
diazione ed un trattamento più spedito 
migliorano gli outcome?
Vi è un’ovvia carenza di informazioni su 
queste domande. Ulteriori ricerche sulle 
modalità utili a migliorare l’identificazione 
tempestiva e il trattamento dei pazienti con 
tumore al polmone dovrebbero rappresen-
tare una priorità, proprio come sottolinea 
giustamente il Dr. Gould.

Deputy Editor
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I Giornata Nazionale del Polline 
21 Marzo 2007 

Il primo giorno di primavera nasce la 
“Giornata nazionale del polline”
AIA è il punto di riferimento per tutti coloro, medici, biologi, naturalisti, 
agronomi, fisici che sono interessati allo studio delle particelle diffuse in 
atmosfera di origine biologica e del loro impatto sull’uomo, sull’ambiente, 

sull’agricoltura e sui beni artistici e culturali. Per diffondere la conoscenza dell’importanza 
degli studi di Aerobiologia e divulgarne l’utilità all’opinione pubblica, ad Enti e Istituzioni, al 
fine di promuovere l’inserimento di questa disciplina nei Corsi di laurea e di specializzazione 
Universitari pertinenti, l’Associazione Italiana di Aerobiologia con il patrocinio 
dell’Associazione Internazionale di Aerobiologia il 21 marzo 2007 ha indetto la prima 
“Giornata nazionale del polline” un evento che avrà cadenza annuale e diverrà la cassa di 
risonanza e il luogo a cui attingere a tutte quelle informazioni derivanti dallo studio del 
polline che possono migliorare la qualità della vita sia sotto il profilo della salute che sotto il 
profilo ambientale. A tale scopo, è stata predisposta una Carta di intenti accompagnata da un 
decalogo contenente le notizie aggiornate su pollini e spore fungine, sugli studi scientifici, 
sullo sviluppo delle ricerche in merito e sulla loro utilità e sull’applicazione degli studi 
aerobiologici. Il decalogo conterrà inoltre alcune regole da  osservare per prevenire gli effetti 
nocivi del polline e delle spore fungine. La divulgazione delle informazioni riguardanti la 
“Giornata Nazionale del polline”e delle iniziative intraprese sono disponibili sul sito 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia www.isac.cnr.it/aerobio/aia

La carta di intenti
Promuovere gli studi di Aerobiologia e monitoraggio della qualità dell’aria all’aperto 
(outdoor) e negli ambienti confinati (o indoor) e la diffusione delle informazioni riguardanti 
l’utilità delle ricerche in campo aerobiologico. 
Favorire l’insegnamento dell’Aerobiologia inserendola nei programmi dei Corsi di studio e 
di specializzazione Universitari di pertinenza, sviluppando iniziative educative in collaborazione 
con le scuole di ogni ordine e grado e con gli Orti Botanici, patrimonio di grande interesse 
naturalistico presente in numerose città Italiane.  
Creare un tavolo per lavorare d’intesa, con il patrocinio della Associazione Internazionale di 
Aerobiologia (AIA), al fine di elaborare iniziative comuni per promuovere lo studio 
dell’Aerobiologia con tutti gli Enti istituzionali coinvolti, Assessorati regionali, Università, APAT 
e Sistema delle Agenzie; Associazioni Mediche, Associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali e Associazioni di pazienti. 
Programmare gli studi aerobiologici al fine di ottenere informazioni utili alla conoscenza e 
alla stima della “biodiversità”, intesa come ricchezza in specie vegetali e animali che vivono in 
un determinato ambiente. Sulla Terra sono state identificate circa 1,4 milioni di specie vegetali 
e animali e, quasi ogni giorno, una nuova specie si aggiunge alla lista. Contemporaneamente, 
per cause riconducibili anche alle attività umane e/o mutamenti climatici, si assiste ad un 
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degrado degli ecosistemi che porta all’estinzione di molte specie. L’impoverimento della 
“biodiversità” comporta conseguenze preoccupanti non facilmente valutabili su tutto 
l’equilibrio ecobiologico. Attraverso l’analisi statistica dei dati raccolti nel tempo e il continuo 
monitoraggio è possibile l’individuazione di fenomeni legati ai cambiamenti climatici e l’Italia, 
con la sua posizione geografica, ben si presta come ‘osservatorio naturale’ di questi fenomeni.
Fornire, attraverso i bollettini settimanali, a carattere nazionale e locale, le informazioni sulla 
situazione attuale e su quella previsionale sulla base dell’analisi delle serie di dati aerobiologici 
e meteorologici raccolti nel corso di molti anni, riguardo alla composizione qualitativa e 
quantitativa di pollini e spore fungine ed in particolare di quelli capaci di provocare allergie. 
Sviluppare ulteriormente una Rete di Monitoraggio integrata, organica e diffusa 
omogeneamente sul territorio nazionale. 
Divulgare le informazioni riguardanti il monitoraggio di pollini e spore responsabili di 
manifestazioni allergiche e le previsioni della loro concentrazione in atmosfera fornendo 
indicazioni utili all’ interpretazione dei dati, come ausilio, sia per gli specialisti allergologi per la 
prevenzione, la diagnostica e la terapia delle patologie allergiche da pollini e spore fungine, sia 
per i pazienti. 
Fornire un “vademecum” sui potenziali rischi per chi frequenta gli ambienti, al chiuso o 
all’aperto, in cui sono conservati i beni artistici e culturali, sia per arricchimento culturale che 
per lavoro. 
Diffondere informazioni e conoscenze al fine di proteggere i beni culturali e artistici dai 
biodeteriogeni che causano alterazioni ai monumenti all’aperto, alle opere pittoriche (nei 
musei o nelle collezioni private), ai libri rari (raccolte di volumi antichi) o ai libri di grande 
consultazione (biblioteche pubbliche o Atenei). 
Monitorare la presenza di fitopatogeni favorendo un impiego mirato di prodotti fungicidi 
(ad esempio anticrittogamici per Alternariosi o malattia della senescenza del pomodoro, 
peronospora della vite). Il monitoraggio delle spore fungine ha importanza infatti non solo 
per i soggetti affetti da patologie allergiche ma anche per gli addetti al settore fitosanitario in 
quanto può fornire informazioni utili per definire quali siano i periodi più opportuni per 
iniziare trattamenti fungicidi mirati per le colture, riducendo l’impiego di fungicidi. 
Coinvolgere Aziende farmaceutiche e private, interessate a sostenere l’iniziativa e a 
favorirne la massima diffusione, a sviluppare progetti di ricerca e a sostenere economicamente 
le iniziative intraprese per implementare l’attività di informazione e educazione.

È utile sapere che 
Pollini e spore possono provocare allergia ma non solo. I pollini dispersi in aria da 
alberi, erbe coltivate e selvatiche, nonché alcune spore, rappresentano le sostanze inalanti più 
frequentemente responsabili di manifestazioni allergiche a carico dell’apparato respiratorio in 
soggetti predisposti. 
Pollini e alimenti. Le persone allergiche ai pollini possono andare incontro a fenomeni di 
“reazione allergica crociata”, le cui manifestazioni sono a carico di labbra e cavo orale, ma 
talora accompagnati da orticaria, asma e shock anafilattico. 
Polline e allergie: come prevenire e curare le allergie da pollini. Le allergie da pollini 
si possono curare sia con farmaci preventivi e sintomatici, sia con l’immunoterapia specifica.
Pollini e condizioni climatiche e botaniche dell’area in studio. I cambiamenti climatici 
in atto e le attività dell’uomo influenzano la diffusione e i periodi di fioritura delle piante e 
possono modificare la diffusione spazio-temporale dei pollini da esse prodotti. 
Pollini e monitoraggio della loro presenza in atmosfera. L’emissione in atmosfera di 
particelle vegetali è prevedibile. Una rete di Centri di monitoraggio forniti di campionatori, 
che operano secondo precisi standard condivisi, in Italia e nel mondo, rileva le concentrazioni 



PNEUMORAMA 47 / XIII / 2-2007 77

delle particelle presenti in atmosfera. I bollettini settimanali diffusi dai Centri di monitoraggio 
esprimono la situazione attuale che può anche divergere da quella prevista nei calendari 
pollinici. 
Pollini e monitoraggio della qualità dell’ambiente. Le indagini aerobiologiche protratte 
nel corso degli anni costituiscono un utilissimo sistema di monitoraggio che permette di 
evidenziare eventuali variazioni dipendenti da mutate condizioni meteorologiche e/o 
climatiche o botaniche dell’area in cui avviene lo studio e/o l’eventuale comparsa di pollini 
nuovi per quell’area. 
Pollini e inquinamento atmosferico. L’inquinamento atmosferico gioca un ruolo 
importante nell’interazione tra pollini e apparato respiratorio. Gli inquinanti, oltre a 
determinare direttamente un aggravamento delle malattie allergiche respiratorie, potenziano 
l’effetto negativo dei pollini sui soggetti allergici. 
Pollini e scelta delle specie per l’arredo urbano. Per il contenimento di pollini 
allergenici occorre evitare l’introduzione di piante non autoctone in quanto determinano 
l’emissione di pollini, spesso responsabili di manifestazioni allergiche riscontrabili nelle nostre 
zone solo episodicamente. 
Pollini, spore fungine e altre sostanze che provocano allergia in ambienti confinati 
“indoor”. Le sostanze che provocano allergia in ambienti confinati, cosiddette “indoor” e le 
patologie ad esse correlate hanno assunto un fenomeno di rilevanza sociale. Tra le fonti di 
queste sostanze troviamo: acari, derivati di animali domestici, muffe, insetti, pollini provenienti 
dall’esterno. 
Pollini e conservazione dei beni artistici e culturali. La componente biologica dell’aria 
può innescare processi di degradazione anche intensi, tali da provocare danni notevoli a beni 
artistici e culturali all’aperto o conservati in ambienti chiusi.
Pollini e spore fungine: utilità del monitoraggio in agricoltura. Il monitoraggio delle 
spore fungine ha importanza non solo per i soggetti affetti da allergia ma anche per gli 
operatori del settore fitosanitario perché fornisce informazioni utili per definire i periodi più 
opportuni per iniziare i trattamenti anticrittogamici per le colture.

Workshop Sistema Qualità in Aerobiologia

Stato dell’arte e Prospettive 
Presso l’Università degli Studi di Perugia si è svolto il giorno 5 febbraio 2007 l’evento 
formativo nato dall’esigenza di approfondire e divulgare le conoscenze ottenute dal 
lavoro di studio delle due Commissioni istituite dal Direttivo dell’AIA, dedicate alle 
tematiche “Linee guida e accreditamento in Aerobiologia” e “Valori di riferimento di 
pollini e spore fungine”. 
Al termine del workshop, si è tenuta la Cerimonia di consegna dei premi di 
riconoscimento ai Centri della Rete di Monitoraggio degli Aeroallergeni, che per tanti 
anni con tenace e assiduo lavoro si sono distinti per il loro contributo consentendo alla 
Rete AIA di crescere, di affermarsi e di rappresentare il punto di riferimento, non solo 
in Italia, per il monitoraggio aerobiologico.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento Biologia Vegetale e 
Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche dell’ Università degli Studi di Perugia. 
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Al2 - Novi Ligure 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte  
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al3 - Acqui Terme 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al5 - Casale Monferrato 
L.G. Cremonte, E. Piccolini, M.G. Mazzarello 
ASL 21 Osp. S. Spirito Casale Monferrato 
Via Giolitti 2 
15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta 
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne)  
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi, C. Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni ASUR 13 
Servizio di Allergologia 
Via Degli Iris, 35 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto 
E. Piunti, R. Alleva 
ASL 12 - Ospedale S. Benedetto del Tronto 
Servizio di Allergologia  
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto Del Tronto (AP)

Aq1 - Coppito 
L. Pace, A. Angelosante Bruno 
Università degli Studi dell’Aquila 
Dip. Scienze Ambientali 
Via Vetoio - 67100 Coppito (AQ)

Av1 - Mercogliano 
U. Viola, A. Polcari, M. Mottola 
Casa di Cura “Montevergine” spa 
Via M. Malzoni 4 - 83013 Mercogliano (AV)

Ba3 - Valenzano 
M. Ventura, A. Arsieni 
A.R.P.A. Puglia 
70100 Bari

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, L. Olmi 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher, V. Kofler, E. Zieger 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale  
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz3 - Brunico 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz4 - Silandro 
E. Bucher, V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari 
G. Piu, P.U. Mulas, C. Caddeo 
Ambulatorio di Allergologia  
Via Zagabria, 51 - 09100 Cagliari

Cb1 - Campobasso  
A.Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

Cs1 - Cosenza 
F. Romano, M.I. Scarlato 
Azienda Ospedaliera di Cosenza 
O. “Mariano Santo” 
Via Benedetto Croce, 23 
87036 Cosenza

Ct3 - Acireale  
G. Tringali, M. Timpanaro, B. Diana 
I.R.M.A. SRL, Istituto Ricerca Medica 
e Ambientale 
Via Paolo Vasta, 158/C - 95024 Acireale (CT)

Fe1 - Ferrara 
P. Trentini, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Provinciale di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara 

Fg1 - Foggia 
A. Graziani 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Col D’avanzo” 
U.O. di allergologia e immunologia 
Via degli Aviatori - 71100 Foggia

Fi1 - Firenze Nw 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi2 - Firenze Sw 
M. Manfredi, C. Menicocci 
U.O. Immunologia Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio  
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze 

Fo1 - Forlì 
C. Nizzoli, P. Veronesi  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo2 - Cesena 
C. Nizzoli, P. Veronesi 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P. Anelli  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Rimini 
Via Gambalunga 83 - 47900 Rimini

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera, 
S. Mezzetta 
Azienda Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate 
Università di Genova, laboratorio di 
Palinologia e Archeobotanica 
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova

Ge2 - Lavagna 
G. Albalustri, M. Audisio, A.P. Greco 
ASL 4 Chiavarese 
Loc. S. Andrea di Rovereto  
16043 Chiavari (GE)
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Ge4 - Genova 
M. Molina, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dipartimento di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

Im3 - Imperia 
L. Occello, E. Ceretta, M. Ferri 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

Is1 - Isernia 
A. Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

Lc1 - Casatenovo 
F. Della Torre, A. Molinari, S. Vercelloni, 
E. Masala 
I.N.R.C. - I.R.C.C.S., ASL Lecco 
Via Monteregio, 13 
23880 Casatenovo (LC)

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Me5 - Messina Nord 
R. Picone, S. Damino  
Università di Messina, Dipartimento di 
Scienze Botaniche  
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi, P. Colombo,  
E. Graziano 
ASL della Provincia di Milano1 
Dip. Di Prevenzione - Unità operative 
di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

Mo1 - Modena 
L. Venturi, C. Barbieri 
Arpa - Sez. Provin. di Modena 
Via Fontanelli, 23 - 41100 Modena

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, E. Casini 
Dip.del Museo di Paleobiologia e  
dell’Orto Botanico 
Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia,  
Viale Caduti in Guerra, 127 
41100 Modena

Na2 - Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. A. Cardarelli 
Rione Sirignano, 10 - 80121 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, A. Lodigiani, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Provin. di Piacenza 
Settore Biotossicologico  
Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza

Pd1 - Padova 
G. Marcer, A. Bordin  
Dip. di Medicina Ambientale e Sanità 
Pubblica 
Medicina del Lavoro - Università di Padova  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Pg1 - Perugia 
E. Tedeschini 
Univ. Perugia, Dip. di Biologia vegetale e 
biotecnologie agro-ambientali e 
zootecniche 
Via Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, S. Peveri, I. Usberti 
Dip. di clinica medica nefrologia e scienze 
della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

Pr2 - Parma Ovest 
F. Cassoni, G. Pinto, F. Fontana  
A.R.P.A. E.R.- Sez. Provin. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 - Pistoia 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, V. Rossi 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci  
Fondazione “S. Maugeri”,  
Ist. Scientifico di Montescano 
Via Per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2 - Pavia 
C. Biale, P. Pignatti, M.G. Calcagno, 
D. Moretto 
Fondazione “S. Maugeri”(I.R.C.C.S.) 
Servizio Autonomo di Allergologia e 
Immunologia Clinica 
Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia

Ra3 - Ravenna 
M. Pagnani  
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Ravenna 
Via Alberoni, 17 
48100 Ravenna

Rc3 - Pellaro 
R. Picone, S. Damino, D’Aleo 
Università di Messina, Dipartimento 
di Scienze Botaniche  
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Re1 - Reggio Emilia 
L. Camellini, M. Cavalchi, M. Ingrassia 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2  
42100 Reggio Emilia

Rm5 - Roma Tor Vergata 
(Fac. Scienze) 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm6 - Roma Nw (Osp. S. Pietro) 
A. Travaglini, S. Silvestri, D. Leonardi, F. Froio  
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
UCEA 
Via Del Caravita, 7/A - 0186 Roma

So2 - Sondrio 
P. Scherini  
Asl Della Provincia di Sondrio,  
Laboratorio di Sanità Pubblica  
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. - Dip. Provinciale La Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia 

Ss1 - Sassari 
G. Vargiu, A. Vargiu 
Studio Specialistico Allergologico  
e Immunologico 
Piazza Mons. Mazzotti, 6 - 07100 Sassari

Sv4 - Savona 
D. Alleteo, F. Maida 
Arpal - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

Tn2 - S. Michele all’Adige 
E. Gottardini, F. Cristofolini  
Istituto Agrario di S. Michele All’Adige 
Via Mach, 2 
38010 San Michele All’Adige (TN)

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale, F. Nebiolo 
Università di Torino, Dip. Biologia Vegetale 
Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi  
Az. Osp. “Ospedale di Busto Arsizio”,  
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, G. Guadagni, 
M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: F. de Blasio (NA)
Governors: V. Bellia (PA), A. Chetta (PR), 
A. Foresi (MI), C. Micheletto (VR), A. Palla (PI), 
M. Polverino (SA), O. Resta (BA), L. Spicuzza (CT), 
F. Venuta (RM)
Sede: c/o 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
fdeblasio@qubisoft.it
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie 
Policlinico Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 
Tel. 090 2212003 - Fax 090 2503112 
stepic@gmail.com

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: M. Manfredi
Vice Presidente: G. Marcer
Past President: P. Dall’Aglio
Segretario: R. Albertini
Tesoriere: L. Cecchi
Consiglieri: G. D’Amato, P. De Nuntiis, S. Gangemi, 
P. Minale, G. Moscato, M. Onorari, E. Tedeschini, 
A. Travaglini, M. Zanca, E. Zieger
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI) 
Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649
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. Donazzan, 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 
www.aaito.it
Referenti Regionali:
- Abruzzo: M. Nucilli
- Calabria: R. Longo
- Emilia Romagna: 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

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidente: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatori Sezioni Regionali: M. Polverino 
(Cava de’ Tirreni, SA)
Componenti: F. Blasi (MI), A. Cavalli (BO), 
R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: E. Errigo (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
-  Cardiologia: N. Galié (BO)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO),  

P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (Roma)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (Roma)
-  Immunologia: G. Montrucchio (TO)
-  Infettivologia: E. Concia (VR)
-  Medicina Generale: C. Cricelli (FI)
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-  Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), 

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

M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria (CT), 
G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), D. Olivieri (PR), 
P.L. Paggiaro (PI), P. Palange (Roma), 
R. Pela (AP), L. Portalone (Roma)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: G. Ferretti (AL)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: S. Centanni (MI)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: D. Olivieri (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: A. Sanduzzi (NA)
-  Basilicata: G. Montesano (MT)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: P. Pirina (SS)
Collegio dei Probiviri: 
Presidente: C. Grassi (MI), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Presidente: C. Manni (VB), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (NA)
Sede Legale: 
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (Novara)
Segreteria e Sede Operativa: 
Via Monsignor Cavigioli, 10 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869950 - 869737 
segreteria@aimarnet.it
Ufficio Stampa: 
Bruno Volterra 
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano 
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741 
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
L’Associazione Italiana Medici di Famiglia (AIMEF) 
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(Onlus). La sua denominazione internazionale è 
Italian Academy of Family Physicians (IAFP): Gli 
obiettivi statutari sono la ricerca, la produzione 
scientifica, la formazione, l’educazione sanitaria, 
l’interscambio di conoscenze ed esperienze 
professionali. La struttura societaria si compone di: 
– Dipartimenti (Unità Operative Cliniche) 
–  Unità Funzionale denominata Area Tecnica 

Intersocietaria (ATI)
– Sezioni Locali denominate Cenacoli 
– Comitato Scientifico 
– Comitato Etico.
AIMEF si è data una organizzazione in Unità 
Operative Cliniche e Dipartimenti che hanno  
un programma e un responsabile. Essi sono: 
Cardiologia e Malattie Cardiovascolari, 
Dermatologia, Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche, Gastroenterologia, Ginecologia, 
Neuroscienze, Nursing, Oncologia e Cure Palliative, 
Pneumologia, Reumatologia, Uroandrologia.
L’ATI (Area Tecnica Intersocietaria) è un’unità 
funzionale che avrà il compito di supportare nelle 
loro attività i Dipartimenti. Sono stare individuate 
l’area della Ricerca e Sperimentazione; ECM; 
Educazione Sanitaria e Prevenzione; VRQ; 
Telematica e-Learning e Posta elettronica; Web; 
Ufficio stampa e Promozione Societaria. Le sezioni 
locali, i “Cenacoli”, hanno un proprio responsabile: 
Coordinatore Locale, sono coordinate a livello 
provinciale da un Coordinatore Provinciale e a 
livello Regionale fanno capo ad un Coordinatore 
Regionale.
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: G.P. Mantovani
Segretario: M. Bisconcin
Tesoriere: G. Di Dio
Consiglieri: N. Dilillo, P. Giarretta, G. Incardona
 G. Loro, C. Marzo, T. Orlando, O. Ricciardi
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: L. Ferini-Strambi
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno, U.O. Fisiopatologia 
del Sonno, Dipartimento di Scienze Motorie
Università di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi, 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - Fax 010 3537699
franco.ferrillo@unige.it
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Vice Presidente: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze, A.O. Santa Maria della Misericordia
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Segretario: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia
Università di Parma - Ospedale
Via Gramsci, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno a indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
abraghiroli@fsm.it
Consiglieri: R. Ferri, M. Savarese, 
C. Vicini, M. Zucconi
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), 
M. Fiori-Mattiolo (RM), F. Sbaragli (FI)
Sede centrale:  
20157 Milano, Via Vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it 
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
L’Associazione Italiana Pazienti con Apnee del 
Sonno, A.I.P.A.S.Onlus, è nata dalla volontà di 
portare, a livello capillare su tutto il territorio 
nazionale, una precisa e corretta informazione 
sulle Apnee Morfeiche, i danni derivanti dal non 
curarsi in modo corretto e tutte quelle patologie 
che possono di conseguenza insorgere; l’A.I.P.A.S. 
si pone come tramite per i suoi associati, tra i 
medici di base, i Centri del Sonno e le ASL per 
fornire un aiuto corretto e la tutela dei propri diritti 
in tutte le forme possibili. Essere soci dell’A.
I.P.A.S. Onlus vuol dire essere correttamente 
informati, seguiti e preparati ad affrontare la 
terapia personale nella maniera più adeguata ed 
anche avere un supporto ed un punto di 
riferimento per migliorare la qualità della vita sia 
vostra che dei vostri cari.

Come diventare soci
L’A.I.P.A.S. è formata da Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori.
– Soci Ordinari, versando la quota associativa di 
Euro 15,00 annuali;
– Soci Sostenitori, versando una quota associativa 
a partire da Euro 100,00
sul c/c postale n. 58276601 intestato ad A.I.P.A.S. 
Onlus o con bonifico bancario.
Inviare la richiesta d’iscrizione (si può richiedere 
il modulo telefonando allo 02 3551727) compilata 
in tutte le sue parti ed accompagnata da una 
fotocopia del versamento effettuato, in busta 
chiusa ed affrancata al seguente indirizzo:
A.I.P.A.S. Onlus Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno, Via Vittani 5 - 20157 Milano
La nostra Segreteria provvederà, nel più breve 
tempo possibile, ad inviare la tessera d’iscrizione.

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
cell. 348 4023432 - deciana.pisani@aipiitalia.org
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 333 3407692 
illeo@interfree.it - www.aipiitalia.org
Sede legale e amministrativa:  
Viale Marconi, 38 - 40050 Loiano (BO)
Eventuali contributi possono essere versati 
tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio di 
Bologna filiale di Pianoro (BO) intestato a A.I.P.I. 
c/c 10150 - ABI 6385 - CAB 37000; 
c/c postale n. 25948522 intestato a A.I.P.I.

AIPO 
Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri
Presidente Onorario: M. de Palma, G. Melillo
Presidente: A. Corrado
Vice presidente: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: S. Amaducci
Comitato Esecutivo: S. Calabro, S. Gasparini,  
P. Greco, M. Nosenzo, F. Vigorito
Consiglio Nazionale: N. Ambrosino, S. Baldi, 
P.A. Canessa, M. Confalonieri, G. Donazzan, 
M. Dottorini, F. Fiorentini, V. Fogliani, A. Foresi,  
S. Harari, R. Le Donne, G.P. Ligia, S. Marchese, 
F. Mazza, C. Mereu, S. Mirabella, A.M. Moretti,  
M. Naldi, F. Pasqua, G. Puglisi, M. Ronco,  
G. Santelli, M. Schiavina, D. Sella, R. Tazza,  
F. Tirone, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
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Revisori dei conti: F. De Michele, A. Lo Coco, 
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai,
F. Salvati
Presidenza: A. Corrado
Unità di terapia Intensiva Polmonare e 
Fisiopatologia Toracica, Az. Osp. Univ. Careggi 
Padiglione Nuovo San Luca 
Via di San Luca - 50134 Firenze 
Tel./Fax 055 7946559 
corradoa@ao-careggi.toscana.it
Segretario generale tesoriere: Divisione di 
Pneumologia, Osp. San Carlo Borromeo 
Via Pio II, 3 - 20157 Milano 
Tel./Fax 02 40222522 
amaducci.sandro@sancarlo.mi.it
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Michele Giovannini
-  Lazio: Salvatore D’Antonio
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Anna Maspero
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Renato de Tullio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Sebastiano Sanci
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Paolo Pretto
-  Veneto: Gianfranco Milani
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
Sede Legale e Uffici:
Via Antonio da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino - direzione@aiponet.it 
Segreteria Associativa: 
Raffaella Frigerio - raffaella.frigerio@aiporicerche.it 

AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, 
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT 
Associazione a1-AT (Associazione Nazionale 
ALFA1-Antitripsina)
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Comitato direttivo: B. Balbi, E. Bertella, 
M.V. Bertussi, L. Corda, R. Gatta, A. Mordenti,  
G. Mordenti, P. Offer, F. Ronchi, E. Tanghetti
Comitato Scientifico
Direttore: B. Balbi
Membri: I. Annesi-Maesano, F. Callea, M.Carone,  
L. Corda, F. Facchetti, S.M. Giulini, M. Luisetti,  
L.D. Notarangelo, M. Puoti, C. Tantucci 
Sede: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR 
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: A. Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD) 
Tel. 049 9366863
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes (PD)
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi (RO)
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari: 
C. Sturani (MN)
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: V. Squasi (VI)
Consiglieri: A. Gasparotto (PD), R. Lorenzo (LE), 
V. Ballan (PD), M. Lizzio (TN), E.Casadei (FO), 
D. Zanchetta (VI)
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni, 
P. Zanoli
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio 
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato 
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani 
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
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Marche: G. Ferrandes 
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 
Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe 
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria 
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Umbria: F. Curradi 
c/o Unità di Tisiopneumologia 
Istituto di Medicina del Lavoro 
Via XIV Settembre, 79 - 06100 Perugia 
Tel. 075 5783178
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
G. Pasetti, G. Baggi, V. Marchesi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it

AMIP 
Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare
Presidente: L. Bonelli
Vice Presidente: F. Fedele
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 
Tel. 06 33250970/338 2806430  
mpproia@tiscalinet.it  
www.assoamip.net
Conto corrente bancario intestato a: 
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare.  
Numero 27181/69 - Banca Intesa - Ag. 2759 
ABI 03069 - CAB 05055 - CIN A 
codice fiscale: 97188810580

AMOR 
Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: A. Pessina
Consiglieri: C. Caminaghi, F. Degliantoni, 
M.C. Di Proietto, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Delegazione: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190
Componenti: A. De Biase, A. Papetti, L. Trianni

ARIR 
Associazione Riabilitatori  
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: G. Piaggi, E. Privitera, E. Repossini,  
A. Sanniti, M. Sommariva, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
I. Brambilla
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
c/o Unità Spinale 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio 
Via Abetone, 14 - Milano 
Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
L’A.R.S.P.I. è un’Associazione Onlus nata a Torino 
nel 1992, in appoggio alla Divisione di Pneumo- 
logia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, fondata e diretta negli scorsi vent’anni dal 
Prof. Nico Castello, attuale Segretario dell’Asso- 
ciazione, ed ora dalla Dr.ssa Elisabetta Bignamini.
L’A.R.S.P.I. si occupa di collaborare all’assistenza 
ospedaliera ai bambini ricoverati affetti da gravi 
malattie dell’apparato respiratorio, quali malfor- 
mazioni polmonari alla nascita, fibrosi cistica, 
asma grave, apnee nel sonno, distrofie muscolari 
con insufficienza respiratoria, displasie polmonari: 
tutte malattie che richiedono un grande impegno 
diagnostico, terapeutico e assistenziale.
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L’A.R.S.P.I., formata esclusivamente da volontari, 
promuove la partecipazione di medici e infermieri 
a congressi nazionali ed esteri, onde favorirne il 
costante aggiornamento, effettua donazioni di 
apparecchiature scientifiche e riviste del settore, 
affiancando i medici e contribuendo alla diagnosi  
e alla cura dei piccoli malati, spesso in pericolo  
di vita.

Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M. Cannela, V. Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107

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

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico, Paolo Pasini, 
Francesco Tempesta
Sede legale: Unità Operativa Complessa 
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero 
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.: 
C.M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: c/o Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it - www.pazientibpco.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00

Associazione SANTORIO per la Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS), 
M. Tommasi (TS), S. Borut (TS)
Sede legale: c/o V. Masci 
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste 
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali 
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici  
gas tecnici, speciali e medicinali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311 
ggm@federchimica.it 
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi 
presidente@federasma.org
Vice-Presidente: A.M. Gargiulo
Segretario: A.M. Rispoli
Tesoriere: B. Garavello
Presidente Onorario: M. Franchi
Rapporti con il Comitato Medico-Scientifico: 
S. Frateiacci
Revisori dei Conti: M. Lazzati, L. Scaranello, 
A. Zaninoni
Sede legale: 
c/o Fondazione Salvatore Maugeri 
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)
Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 43 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.A.A.A. Associazione Aretusea Asma ed Allergia -  
ONLUS, Siracusa
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per l’Assistenza  
Respiratoria - ONLUS, Ripalta Cremasca (CR)
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti  
Asmatici ed Allergici, Palermo
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
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ALAMA - Associazione laziale Asma e malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico ed  
Allergico Calabrese - ONLUS, Reggio Calabria
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS,  
Pistoia
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
ASMA - Sezione Concordia Sagittaria,  
Concordia Sagittaria
ASMA - Sezione Fiumicino, Roma
ASMA - Sezione Viareggio, Viareggio
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma, Verona
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati  
Asmatici, Respiratori e Allergici, Trapani
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano
Progetto Respiro - Associazione Pazienti Allergici, 
Asmatici e Broncopatici - ONLUS, Messina 
TANDEM - Associazione per la qualità della vita  
degli asmatici e degli allergici - ONLUS, Aosta
UNA - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS,  
Bussolengo (VR) 

FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 
00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi

Presidente: A. Mangiacavallo

Vice Presidente: G. Girbino

Past-President: M. De Palma

Consiglio Direttivo: S. Amaducci, F. Blasi, 
V. Brusasco, A. Corrado, F. Falcone, C. Saltini, 
A. Sanduzzi

Sede: Via Giovanni da Procida, 7d - 00162 Roma

Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS

Amministratore Unico: Claudio F. Donner

Direttore Scientifico: Fernando De Benedetto

Direttore Generale: Francesco Brunelli

Sede Operativa: Via Monsignor Cavigioli, 10
28021 Borgomanero (NO)
Tel. +39 0322 84 65 49 - Fax +39 0322 86 97 37

Sede legale: Via Vernia, 20 
66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale

Presidente: M. Mediati

Vice Presidente: L. Sparano

Sede METIS:
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

Fondazione Pneumologia UIP Onlus

Consiglio Direttivo 

Presidente: G. Girbino (ME)

Vice presidente: M. De Palma (GE)

Consiglieri: S. Amaducci (MI), V. Brusasco (GE), 
G.W. Canonica (GE), A. Corrado (FI), R. Corsico (PV), 
F. Falcone (BO), S. Gasparini (AN), M. Nosenzo (IM), 
C. Saltini (RM)

Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
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FONICAP 
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM)

Presidente: M. Mezzetti (MI)

Past President: L. Portalone (RM)

Vicepresidente: S. Barbera (CS)

Segretario-Tesoriere: G. Cardillo (RM)

Consiglieri: O. Alabiso (NO), L. Frigeri (PG), 
G. Genovese (PA), M. Loizzi (BA), P. Macrì (CZ), 
U. Morandi (MO), A. Mussi (PI), G. Silvano (TA), 
G. Sunseri (PA)

Presidenza: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale San Paolo 
20123 Milano 
Tel. 02 48007611 - Fax 02 4390910 
maurizio.mezzetti@unimi.it

Segreteria: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale C. Forlanini 
Via Portuense, 332 - 00143 Roma 
Tel. 06 58702681 - Fax 06 6638734 
gcardillo@scamilloforlanini.rm.it 
www.fonicap.it

INOC 
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 

Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola

Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste,  
PJ Sterk

Segreteria Scientifica: M. Bernareggi  
(micaela.bern@qubisoft.it) 
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 

Sede: Istituto Scientifico San Raffaele, 
Via Olgettina 60 - Milano 
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147 
www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per  
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: G. Del Mare 
Tel. 02 48011219

Assistente della Presidenza: M.G. Quadri 
Tel. 02 48011219

Vicepresidente, Vicario e Segretario: 
S. Colombi (Lazio) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel. 0774 381216

Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978

Vicepresidente: S. Colombi (Lazio) 
Delegata ai rapporti con le Istituzioni 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai rapporti con gli adulti e ai new media 
Tel. 095 312965
Vicepresidente: G. Tricarico (Marche) 
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici 
Tel. 071 7450600
Vicepresidente: G. Puppo Fornaio (Liguria) 
Delegata ai rapporti con i Media
Vicepresidente: S. Riccardi (Veneto) 
Delegato ai rapporti con i partner 
Tel. 045 8072788
Vicepresidente: D. Zammitti (Lombardia) 
Delegata alla raccolta fondi 
Tel. 02 5511043
Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)
Sede:
Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
www.fibrosicistica.it

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa 
Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Bignami, 1 - 20126 Milano 
Tel. 02 57993289-02 57993417 
Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it

SIAIC 
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
Presidente: A. Passaleva
Past President: G. Tonietti
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: A. Arsieni, G. Bruno, 
G. Di Lorenzo, L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, 
D. Macchia, G. Moscato, R. Paganelli, 
G. Passalacqua, S. Pucci, G. Rolla, M. Triggiani
Collegio Probiviri: E. Errigo, A. Tursi, A. Vacca
Collegio dei Revisori dei Conti: C. Astarita, 
P.P. Dall’Aglio, C. Masala
Collegio per i problemi legislativi: 
N. Crimi, R. D’Amelio, A. de Paulis
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Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica 
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@siaic.com - www.siaic.com

SIAIP 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio
Vice Presidente: G. Cavagni
Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro, 
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo
Segretario Generale: A. Soresina
Tesoriere: F. Paravati
Revisori dei conti: P. Meglio, G.L. Marseglia
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo
Coordinatore sito web: S. Tripodi
Segreteria: ugazio@opbg.net - www.siaip.it
Responsabile del Sito web 
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.it

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: C. Braggion
Vice Presidente: M. Conese
Segretario del Consiglio Direttivo: Valeria Raia
Consiglio Direttivo: F. Alatri, F. Festini,  
R. Gagliardini, M. Seia, G. Taccetti
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per la formazione e l’aggiornamento
-  Commissione per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione per l’attività editoriale ed il sito web
-  Commissione per i rapporti
Gruppi professionali: Biologi, Microbiologi,  
Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri, Dietisti
Sede: c/o Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica,  
P.le Stefani 1 - 37126 Verona - Tel. 045 8072293  
cbraggion@qubisoft.it
Segreteria: c/o Centro Fibrosi Cistica della 
Campania, Università Federico II di Napoli, 
Via S. Pansini 5 - 80131 Napoli 
Tel. 081 7463273 
raia@unina.it

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: Cesare Saltini

Presidente eletto: Vito Brusasco

Past President: Giuseppe Girbino

Presidenti Onorari: Luigi Allegra, 
G. Walter Canonica, Carlo Grassi, Ernesto Pozzi

Segretario Generale: Gennaro D’Amato

Tesoriere: Renato Corsico 

Consiglieri: Francesco Blasi, Stefano Centanni, 
Serafino Marsico, Alessandro Sanduzzi Zamparelli 

Componenti Aggiuntivi: Crimi Nunzio

Task-force S.I.Me.R:  Carlo Albera, Mario Cazzola, 
Massimo Pistolesi 

Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: Giovanni Passalacqua

Biologia Cellulare: Carlo Vancheri

Endoscopia e Chirurgia Toracica: Lorenzo Corbetta 

Clinica: Luigi Carratù

Epidemiologia: Riccardo Pistelli

Fisiopatologia Respiratoria: Giuseppe Di Maria

Infezioni e Tubercolosi: Luca Richeldi 

Medicina Respiratoria del Sonno:  
Giovanni Bonsignore

Miglioramento Continuo della Qualità in 
Pneumologia: Roberto Dal Negro

Patologia Respiratoria in età avanzata:  
Vincenzo Bellia

Oncologia: Giorgio Scagliotti

Pneumologia Territoriale: Enrico Eugenio Guffanti

Revisori dei Conti: Enzo Gramiccioni,  
Claudio Romagnoli, Renzo Zuin

Collegio dei Probiviri: Ernesto Catena, 
Giuliana Gialdroni Grassi, Ciro Rampulla

Segreteria SIMeR: 
AIM Congress srl - AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 70048585 
simer@aimgroup.it - www.simernet.it

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli

Vicepresidente: O. Brignoli

Segretario: R. Michieli

Tesoriere: I. Morgana

Consiglieri: M.S. Padula, G. Piccinocchi, A. Rossi,  
F. Samani

Membri di Diritto: A. Pagni 

Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.it
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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 
info@keycongress.com 
Dott.ssa A. Cogo - cga@unife.it

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo

Presidente: V. Bellia (PA)

Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)

Tesoriere: V. Grassi (BS)

Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI)  
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA),  
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)

Sede: Istituto di Medicina Generale e  
Pneumologia dell’Università di Palermo 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: A. Barbato (PD)
Past-President: F.M. de Benedictis (AN)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), R. Cutrera (RM), 
D. Peroni (VR), F. Rusconi (FI), F. Santamaria (NA),  
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG), 
F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: 
S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: A. Cogo

Segretario Generale: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: G. Fiorenzano, G. Pinchi, L. Ricciardi, 
A. Satta, C. Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. A. Todaro 
Via Pezzana 108 - 00197 Roma 
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi 
Via Mincio 20 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate 
alla Segreteria. 
La quota di iscrizione è di € 26,00 da versare su
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61  
ABI 3361.3 CAB 3002.3

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR), M. Del Donno (BN), 
D. Enea (RM), P. Martucci (NA), C. Poropat (TS),  
B. Tinghino (Monza, MI)
Dipartimenti scientifici
-  Ricerca: C. Chiamulera, F. Salvati, M. Baraldo, 

M. Mura, V. Zagà, R. Boffi, G. Invernizzi
-  Documentazione: G. Mangiaracina, V. Zagà, 

N. Pulerà, M. Giovenchi
-  Formazione: G. Mangiaracina, B. Tinghino, 

P. Lancia, C. Poropat, D. Enea
-  Comunicazione: G. Mangiaracina, 

N. Pulerà, M. Giovenchi
-  Prevenzione: M. Mongiu, V. Zagà, R. Terrone
Referenti regionali
-  Abruzzo: V. Colorizio
-  Calabria: F. Romano
-  Campania: N. Barbato
-  Emilia Romagna: F. Falcone
-  Friuli Venezia-Giulia: C. Poropat
-  Lazio: V. Cilenti
-  Liguria: A. Serafini
-  Lombardia: B. Tinghino
-  Piemonte-Valle D’Aosta: E. Passanante
-  Puglia: E. Sabato
-  Sicilia: F. Andò
-  Sardegna: L. Pirastu
-  Toscana: R. Terrone
Sede Legale: 
c/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
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Segreteria Generale: 
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno 
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006
segreteria@tabaccologia.org
Tesoreria e Vice-presidenza: 
V. Zagà 
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna
Tel. 051 706290
sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
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Il commercio elettronico raggiunge anche
lo studio medico

Internet ha letteralmente investito le case
e gli uffi ci degli italiani. Secondo le ultime 
rivelazioni dell’Osservatorio Nielsen-
NetRatings del mese di febbraio, il numero 
degli utenti che si sono connessi a Internet 
almeno una volta da casa o dal luogo di 
lavoro sono stati 18,3 milioni, utenti che 
salgono a 20,4 milioni se si considerano 
anche quelli che hanno utilizzato applicazioni 
Internet.
Anche il mondo della sanità non sarebbe 
estraneo a questo fenomeno. Da un’indagine 
effettuata dalla Milward Brown Elfo e Google, 
è emerso che il 78% di italiani utilizzerebbe 
Internet per raccogliere informazioni di 
carattere medico. Tale percentuale 
equivarrebbe a 16,5 milioni di persone, 
comprese nella fascia d’età tra i 25 e i 49 
anni, con una scolarizzazione medio-alta.
Ma se il mondo web nasce principalmente 
come strumento di ricerca, negli ultimi anni si 

è assistito ad un’incredibile evoluzione delle 
soluzioni di commercio elettronico. I dati di 
una recente indagine rivelano che Internet
e il Commercio on line hanno fatturato quasi 
tre miliardi di euro nel 2006 con una crescita 
su base annuale del 42%.
Se fi no a poco tempo fa il commercio on-line 
riguardava l’acquisto principalmente di 
materiale tecnologico, come pc e telefonini, 
oggi il fenomeno investe anche altri settori 
come quello medico. Sono, infatti, sempre
più frequenti i medici che si avvalgono del 
web per la ricerca e l’acquisto di prodotti 
e apparecchiature medico-sanitarie.
Un esempio concreto di questa tendenza 
è il successo di www.doctorshop.it, il primo 
negozio on line interamente dedicato al 
medico. 
Il sito Doctor Shop offre articoli che spaziano 
dall’abbigliamento professionale a prodotti 
monouso, kit e articoli di igiene e 
sterilizzazione, prodotti per chirurgia, 
emergenza, terapia e riabilitazione e 
diagnostica; oltre 3800 prodotti, tutti 
disponibili a magazzino, consegnati in tutta 
Italia entro 48 ore dall’acquisto. 
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Doctor Shop è diventato un punto di 
riferimento per i medici, raccogliendo, ad 
oggi, più di 4000 clienti e con il 33% di clienti 
fedeli che effettuano acquisti con regolarità.
Ma questo successo si deve anche al 
superamento delle resistenze in termini di 
qualità dei prodotti e sicurezza nei 
pagamenti. Ad esempio doctorshop.it offre  
ai propri utenti strumenti di pagamento sicuri 
e flessibili con i quali è possibile regolare i 
propri acquisti secondo le proprie esigenze. 
Inoltre si adopera per mantenere elevati  
livelli standard di sicurezza. 
Ma l’evoluzione del mondo internet non si 
ferma. Già si parla di web 2.0, che 
rappresenta il punto di partenza per lo 
sviluppo di nuove tecnologie, all’insegna 

della condivisione e della collaborazione tra 
individui. Questa nuova tendenza colpisce  
il commercio elettronico e i siti più evoluti 
stanno inserendo novità in tal senso. 
Sempre su www.doctorshop.it, oltre 
all’assistenza telefonica, è possibile trovare 
un servizio di chat on-line, attraverso il  
quale comunicare e ricevere informazioni  
di carattere tecnico e commerciale in 
tempo reale. 

Doctorshop S.r.l.
Via Columella, 38 
20128 Milano
Numero Verde 800 964441 
Tel. 02 25713717 
Fax 02 25539217

Via Antonio
Da Recanate, 2 

20124 Milano

tel. 02 36590350 r.a.

fax 02 36590360

segreteria@aiporicerche.it

Vi preghiamo 
di prendere nota
che ci siamo
trasferiti
nella nuova sede.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ABBIAMO CAMBIATO SEDE...
ma siamo sempre noi
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Medical Products 
Research S.r.l. 

Acquisisce la 
licenza d’uso di 
due brevetti 
di proprietà 
dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria 
Pisana, con la 
quale collabora 
fattivamente da anni. 
Si tratta di innovazioni che avranno 
ripercussioni di enorme portata nella  
diagnosi e nella cura di molte patologie 
polmonari, rendendo assai più agevole  
e nel contempo meno invasiva la  
valutazione dello stato funzionale dei 
polmoni e la cura di pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria. 
Il primo strumento, infatti, denominato 
Fasteras, consente di eseguire la  
scintigrafia da ventilazione in soli 4 minuti.  
Attraverso questo esame è possibile 
effettuare una valutazione della 
compromissione funzionale in pz con:  
BPCO (bronchite cronica, enfisema, Asma), 
interstiziopatie, mal. congenite (FC) 
e non (S. McLeod).
La tecnologia impiegata è stata inoltre 
adattata per realizzare un dispositivo per 
aerosol, chiamato Dinamiko, talmente 
performante che il concetto di aerosolterapia 
così come lo conosciamo adesso subirà  
delle modifiche consentendo a tutti di poter 
beneficiare di questa nuova intuizione.  
La seconda innovazione, in commercio 
dal 2008, è costituita invece da un nuovo 
dispositivo per ventilazione meccanica non 
invasiva, in grado di ventilare i polmoni dei 
pazienti affetti da insufficienza respiratoria 
in maniera ottimale. Il nuovo ventilatore, 
infatti, consente di ventilare più velocemente, 
distribuendo meglio l’aria ma soprattutto 
riducendo in maniera significativa le pressioni 

impiegate. Poter ventilare senza il rischio 
legato all’impiego della alte pressioni è 
sicuramente un enorme vantaggio:  
anche in questo caso l’intuizione di Roberto 
Albertelli, ideatore di queste due nuove 
tecnologie, sarà di enorme aiuto a quelle 
persone che devono necessariamente 
ricorrere alla ventiloterapia.  
La nostra società è riuscita a concretizzare 
l’idea di un ricercatore italiano che verrà 
esportata in tutto il mondo, sottolineando 
in maniera orgoliosa che, ancora una volta,  
l’Italia è all’avanguardia nel campo della 
ricerca.

Medical Products Research S.r.l.
Via S. Lega, 48 
20025 Legnano (MI), Italy 
Tel +39 0331 597 992 
Fax +39 0331 485 089 
www.mpr-italy.it
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Buy it from MIDIA

MIDIA srl 
Tel. 039 2304440 
Fax 039 2304442

midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

Direttamente a casa tua.
Telefona al 
numero verde 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it
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25-30 agosto  Atene (Grecia)
25th International Congress of Pediatrics
C&C International, Atene
Tel. +30 2106889100 - Fax +30 2106844777
icp2007@cnc.gr - www.icp2007.gr

2-6 settembre  Seoul, Corea
12th World Conference on Lung Cancer
Int’l. Conference Serv., Vancouver
Tel. +604 6812153 - Fax +604 6811049
lungcancer@meet-ics.com - www.meet-ics.com

2-6 settembre  Cairns (Australia)
Congress of the World Federation of Sleep Research 
and Sleep Medicine Societies 
Congress Secretariat, Sidney
Fax +60 2 92513552
www.worldsleep07.com

15-19 settembre  Stoccolma (Svezia)
European Respiratory Society
Annual Congress 2007 
ERS Headquarters, Losanna
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

20-22 settembre  Milano
Corso di aggiornamento ARIR
Fisioterapia Respiratoria nel paziente chirurgico
ARIR aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

26-28 settembre  Parma
IV° Corso Teorico-pratico di 
pneumologia Interventistica (IP)
New Team, Parma
Tel. 0521 293913 - Fax 0521 294036
info@newteam.it - www.newteam.it7pnint2007

3-6 ottobre  Roma
Conferenza Nazionale di Consenso in Medicina 
Respiratoria
Segreteria AIMAR, Borgomanero
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737
segreteria@aimarnet.it

4-6 ottobre  Brindisi
Evento ARIR/AIPO
Fisioterapia respiratoria nel paziente con 
cannula tracheale
ARIR aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

7-10 ottobre  Palermo
Congresso Nazionale AIMS Associazione Italiana 
Medicina del Sonno 
Avenue media, Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350 
avenuemedia@avenuemedia.eu 

8-12 ottobre  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

10-13 ottobre  Firenze
III Congresso Nazionale AAITO 
Associazione Allergologi Immunologi Territoriali 
e Ospedalieri 
AIM Congress, Firenze
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246 
info.fi@aimgroup.it 

12 ottobre  Bassano del Grappa (VI)
Corso di aggiornamento
Malattie polmonari indotte da farmaci
Effe Emme
Tel. 0444 321755
anna@e4a.it

12-13 ottobre  Induno Olona (VA)
Glossopharyngeal Breathing (GPB): a technique for 
apnea diving or life-saving manoeuvre?
Centro Formazione Mons. L. Moneta, Varese
Tel. 02 45677752 - Fax 02 45677346
formazione@sacrafamiglia.org

12-13 ottobre  San Pietro Vernotico (BR)
Antonio Blasi Memorial
Master Fellow ACCP
Tel. 081 401201/412835 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com
www.gpcongress.com

16-20 ottobre  Torino
61° Congresso Nazionale Società Italiana
Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva
Centro Congressi Internazionale
Tel. 011 2446911 - Fax 011 2446900
siaarti@congressifiere.com

20-25 ottobre  Chicago (USA)
CHEST 2007 - Annual Congress
American College of Chest Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

5-9 novembre  Brescia
Settimane in pneumologia interventistica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

9-14 novembre  Dallas (USA)
2007 ACAAI Annual Meeting
Tel. +1 847 427-1200 - Fax +1 847 427-1294
mail@acaai.org - www.acaai.org

10-13 novembre  Venezia
International Symposium on Critical Care Medicine
21° Annual Meeting 
Key Congressi
Tel. 040 660352-362727 - Fax 040 660353
apice@keycongressi.it
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12-16 novembre  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

12-14 novembre / 26-28 novembre  Ferrara
Workshop EBP - Evidence-Based Pneumology 
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

15-17 novembre  Bologna
Inquinamento atmosferico e acustico 
Impatto sulla salute e qualità della vita
Planning Congressi, Bologna
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
r.dapreda@planning.it - www.planning.it

16-17 novembre  Genova
Highlights in allergy and Respiratory Diseases 
iDea congress Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

16-18 novembre  Jakarta (Indonesia)
The Harmony of Respiratory Care
The Ninth International Meeting on Respiratory Care
Persahabatan Hospital, Jakarta
Tel. +62 21 47864646 - Fax +62 2147866543
info-respina@cbn.net.id - www.respina.org

21-22 novembre  Parma
IV° Corso Teorico-pratico di  
pneumologia Interventistica (Md)
New Team, Parma
Tel. 0521 293913 - Fax 0521 294036
info@newteam.it - www.newteam.it7pnint2007

23 novembre  Milano
Giornata ARIR 2007
Patologie a rischio di “aspirazione”
ARIR aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

1-4 dicembre  Orlando (USA)
Respiratory Care 2007
The 53rd AARC International Respiratory Congress
Tel. +1 972 243 2272 - Fax +1 972 484 2720
info@aarc.org - www.aarc.org

2-6 dicembre  Bangkok (Tailandia)
World Allergy Congress 2007
Congress Secretariat, Stoccolma
Tel. +46 8 4596600 - Fax +46 8 6619125
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org

4-7 dicembre  Firenze
XXXIX Congresso nazionale AIPO - VIII UIP
Malattie Respiratorie: emergenza sociale
Le risposte della pneumologia
iDea congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com

2008

14-16 gennaio / 28-30 gennaio  Ferrara
Workshop EBP - Evidence-Based Pneumology 
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

30 gennaio-1 febbraio  Verona
Congresso ASMA Bronchiale e BPCO 
11a edizione
IDea Congress
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

7-9 febbraio  Bologna
VII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana 
Studio Tosse “Allarme Tosse”
I&C srl, Bologna
Tel. 051 6144044
posta@iec-srl.it

6-8 marzo  Modena
Linee Guida 2008 su Rinite, Asma e BPCO
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara
Tel. 0532 762404 - Fax 0532 767347
convegni@unife.it

7-11 marzo  Philadelphia (USA)
2008 American Academy of Allergy, Asthma and 
Immunology Annual Meeting
AAAAI
Tel. +1 414 2726071 - Fax +1 414 2726070
annualmeeting@aaaai.org

30 marzo-2 aprile  Tokyo (Giappone)
15th World Congress for Bronchology (WBC)
ICS Convention Design, Tokyo
Tel. +81 3 32193541 - Fax +81 3 32921811
wcbwcbe@ics-inc.co.jp - www.wcbwcbe2008.com

19-22 aprile  Barcellona (Spagna)
ECCMID 2008 - 18th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases
AKM Congress Service, Basilea
Tel. +41 61 6867711 - Fax +41 61 6867788
info@akm.ch - www.escmid.org/eccmid2008

7-11 giugno  Barcellona (Spagna)
EAACI 2008 - 27th Congress of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology
Congrex Sweden, Stoccolma
Tel. +46 8 4596623 - Fax +46 8 6633815
executive.office@eaaci.org - www.eaaci.net

19-22 giugno  Atene (Grecia)
9th WASOG Meeting & 11th BAL International Conference
FREI Travel Congress, Atene
Tel. +30 210 3215600 - Fax +30 210 3219296
wasogbal2008@frei.gr - www.frei.gr

19-23 novembre  Brasilia (Brasile)
SBPT 2008 Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia
XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
www.sbpt.org.br
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LA SARABANDA

Nika, Nika!

Francesco Iodice

“Già da un pezzo... il popolo se ne infischia 
e due cose soltanto desidera ansiosamente: 
panem et circenses”.
Giovenale, Saturae 10, 77-81

Alan Garrison (pseudonimo) merita il suo 
posto nella storia; verso la metà degli anni 
Sessanta è stato al comando di una delle 
prime bande organizzate di teppisti inglesi 
che sarebbero diventati tristemente famosi 
con l’appellativo di hooligans. Si può  
quindi dire che Alan ha inventato un genere 
e, ora, a sessant’anni suonati, si gode una 
poco meritata vecchiaia. Ma Garrison è stato 
il primo o... l’ultimo? Vediamo cosa ci dice 
la storia.
Durante uno spettacolo gladiatorio 
nell’anfiteatro scoppiò una sanguinosa rissa 
fra le opposte fazioni di tifosi pompeiani e 
nocerini che ebbero la peggio; per poco gli 
incidenti sanguinosi non degenerarono in 
una vera e propria sommossa che, comunque, 
provocò morti e feriti. A seguito di questo 
episodio l’imperatore destabilizzò i  
magistrati cittadini, sciolse le organizzazioni 
paramilitari – gli ultrà dell’epoca – e 
interdisse per dieci anni l’effettuazione  
degli spettacoli nell’arena. Su questo 
drammatico avvenimento, oltre a quanto 
scritto da Tacito, disponiamo di una pittura 
con un’interessante prospettiva a volo 
d’uccello che ci fornisce quasi il resoconto 
fotografico. In essa sono perfettamente 
riconoscibili, tra le persone che combattono 
sugli spalti e nelle strade, i luoghi intorno 
all’anfiteatro – di cui ancora oggi restano i 
calchi con le radici – e le installazioni di 
alcune botteghe che, insieme ad un nutrito 
numero di ambulanti di cui ci viene 
testimonianza dalle iscrizioni, dovevano 

offrire servizi ai numerosi spettatori 
provenienti dal contado e dalle città 
limitrofe in occasione dei giochi.
Cambiamo epoca e città. Il popolo era diviso 
in due associazioni (in effetti erano vere e 
proprie fazioni) – gli Azzurri e i Verdi – che 
passavano come sportive, ma la 
partecipazione allo sport era solo la parte 
esteriore, in quanto erano un misto di 
associazioni sportive (i soliti ultrà), partiti 
politici, movimenti ideologici, organizzazioni 
corporative (i nostri facinorosi delle curve, 
i cosiddetti “tifosi organizzati” che si 
organizzano soprattutto per estorcere denaro 
alle società calcistiche e finanziamenti per le 
trasferte con relativi biglietti omaggio, e non 
solo). Le due fazioni erano di antica origine, 
inizialmente dette dei Rossi e dei Bianchi, 
e dovevano il nome ai colori portati dai 
guidatori alle corse dei carri o delle bighe,  
che entusiasmavano i cittadini; inizialmente 
le corse erano tra due carri – appunto rossi  
e bianchi – poi diventarono quattro con i  
verdi e gli azzurri per ridiventare due dopo 
alcuni anni.
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La rissa scoppiata tra pompeiani e nucerini 
nell’Anfiteatro.
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Tutte le occasioni erano buone per scatenare 
zuffe, le rivalità per ragioni sportive erano 
rapidamente diventata odio irrazionale  
per tutt’altre ragioni: una violenza e 
un’aggressività a volte inspiegabili, 
manifestazioni di ferocia che sfociavano 
anche in uccisioni; di sportivo le due fazioni 
avevano solo l’accanimento a veder vincere  
a qualunque costo nelle gare i propri colori 
con mezzi leciti o illeciti; molto spesso la 
rivalità dalle zuffe si tramutava i disordini, 
specie fuori dall’arena. Tra gli azzurri avevano 
preso il sopravvento le frange estremiste, 
più fanaticamente devote all’ortodossia 
dell’imperatore, mostravano la massima 
arroganza perché godevano del favore 
imperiale che, per sedare i disordini, agiva 
contro i loro avversari. Circolavano con armi, 
depredavano gli indifesi e malcapitati di tutto 
quanto potesse aver valore (fibbie d’oro, 
mantelli, cinture, etc.). L’imperatore aveva 
nominato un ministro delle finanze che si  
era attirato l’odio di tutti perché, utilizzando 
agenti delatori e carnefici, spremeva i 
contribuenti fino all’ultimo. Lo scontento 
ormai era tangibile, l’imperatore non era 
riuscito a persuadere i suoi sudditi che con lui 
i loro interessi erano al sicuro. In realtà si era 
inimicato sia l’aristoctrazia che gli abitanti  
della città e delle campagne per il drastico 
aumento delle imposte. La situazione divenne 
sempre più esplosiva, incendi e tafferugli 
erano all’ordine del giorno, interi quartieri 
furono ridotti a cumuli di macerie. La risposta 
dell’imperatore tardò ad arrivare, ma quando 
finalmente si fece sentire fu catastrofica.
Le violenze allo stadio, e attorno allo stadio, 
erano divenute intollerabili. Risse, scontri tra 
tifoserie rivali erano frequenti in quegli anni. 
Ma stavolta oltrepassarono il segno perché il 
pubblico si scatenò sulle tribune e i disordini 
si estesero anche alle strade circostanti. 
Intervenne la polizia. Ci scappò il morto. 
Fioccarono gli arresti, tra gli ultrà dell’una 
squadra e dell’altra. A quel punto successe 
qualcosa di imprevisto: i sobillatori di 
entrambe le tifoserie sospesero le ostilità tra 
di loro e i Verdi e gli Azzurri si coalizzarono 
contro la polizia e il governo, chiedendo la 
liberazione degli arrestati, ma l’imperatore 

rimase impassibile e si rifutò di esaudire le 
loro suppliche. Allora i tifosi cominciarono a 
scandire a gran voce “Nika, Nika!” (vinci, 
vinci), l’incitazione che abitualmente era 
riservata agli aurighi durante la corsa, e 
“viva gli Azzurri e i Verdi!”. Era una vera  
e propria rivolta.

Fase di gioco di calcio storico fiorentino: il ghigno 
del possessore di palla la dice lunga, mentre il 
terreno di gioco è già cosparso delle prime vittime.

Fantini delle quattro Factiones:
1. F. prasina, i “Verdi”, collegati ai rituali di culto 
della primavera e sacri alla terra;
2. F. russata, i “Rossi”, l’estate, Marte;
3. F. alba, i “Bianchi”, l’inverno, Zefiro.
4. F. veneta, gli “Azzurri”, l’autunno, il Mare.
I mosaici di epoca romana raffigurano degli aurighi 
con i loro cavalli; le casacche consentivano al 
pubblico di identificare i guidatori durante la corsa  
e davano anche nome alle varie fazioni.
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L’imperatore durante le corse con le bighe 
fu subissato da fischi e lanci di oggetti sia  
da parte degli Azzurri che dei Verdi e dovette 
allontanarsi in tutta fretta. Intervennero allora 
le truppe dei generali Belisario e Mundo che 
entrarono nell’ippodromo dai lati ovest ed 
est, le sole vie di entrata e di uscita: i tifosi 
erano imprigionati, senza più alcuna via di 
fuga, il massacro fu inevitabile. Lo storico 
Procopio in poche parole ci informa che la 
carneficina fu di immani proporzioni: il panico 
all’ippodromo era enorme, gli spettatori, nel 
tentativo di mettersi in salvo, inciampavano 
gli uni sugli altri e si calpestavano, chi 

riusciva a fuggire correva come selvaggina 
cacciata per l’arena perché si trovava davanti 
le uscite sbarrate. Furono uccise 
trentacinquemila persone, la più grande 
strage di tifosi della storia. L’ippodromo 
rimase chiuso per dieci anni.
Cambiamo ancora epoca e luogo. La partita  
di calcio storico si preannunciava infuocata, 
era la finale nel giorno di San Giovanni: 
ventisette uomini in costume, ammassati in 
un campo più piccolo di quello del calcio, 
avrebbero aspramente combattuto contro 
altri ventisette avversari (cinquantaquattro 
animali senza regole e senza sport), mettendo 
a repentaglio la loro incolumità per portare 
la palla oltre il lato minore del rettangolo  
di gioco. Partirono fendenti e volarono pugni 
da tutte le parti; il Bianchi prese due diretti  
al volto, Marchino fu sbalzato in aria da un 
gancio dato male alla spalla, il Mori cadde a 
terra tramortito per tre cazzottoni in pieno 
volto. Era una guerra, una ridicola guerra 
preistorica per la conquista di un non ben 
precisato territorio; il Doni diede un calcio al 
Tosi già riverso per terra e, quando gli 
chiesero perché, rispose “perché si muoveva 
ancora”. Bilancio finale: ventidue ricoverati in 
ospedale per fratture varie a spappolamenti 
multipli.
I fatti narrati per sommi capi avvennero nel 
seguente ordine cronologico. 
Il massacro dei nocerini si verificò a Pompei, 
durante uno spettacolo gladiatorio, nel 
59 d.C. sotto l’impero di Nerone che 
interdisse i giochi per dieci anni.
La rivolta di Nika ebbe luogo a Costantinopoli 
nel gennaio del 532; l’imperatore Giustiniano  
vietò le corse per dodici anni.
La “partita” di calcio storico si svolse il 
17 febbraio 1530, ma non è dato sapere se, 
dopo quella micidiale rissa, ci sia stata una 
sospensione delle partite.
Noi del terzo millennio ce la siamo cavata 
diversamente: dopo i terribili incidenti di 
Catania (un morto e oltre cento feriti) 
il campionato è stato sospeso per una sola 
misera settimana. Stadi chiusi, ma tv bene 
aperte, beninteso. E dopo pochi giorni, sei 
dei sette ultrà arrestati, sono stati rimessi 
in libertà. Come da italico copione.

Capitolo Italiano Italian Chapter
Regent: Francesco de Blasio, MD, FCCP - Napoli

Antonio Blasi
Memorial

Master Fellow ACCP

San Pietro Vernotico - P.O. “N. Melli”
Mesagne - Tenuta Moreno

Brindisi, 12 - 13 Ottobre 2007
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... su “la vita, la coscienza, 
i maestri e la ruota”

Roberto Ronchetti

Gira la ruota 
Con asimmetrico centro 
Vieni lentamente dalla oscura infanzia 
E lento ritorni all’oscuro futuro

C’è un punto veloce: 
Incontri gli amici 
Conosci l’amore 
Dai il varo al tuo sogno 
Vivi intensa la vita.

Poi quando la quiete 
Distende le tue memorie 
Capisci i ricordi 
E sai di essere stato 
un uomo

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

Roberto Ronchetti 
Professore Emerito di Pediatria, 
Consulente Scientifico Ospedale 
Sant’Andrea, Roma
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Vincent Brunot
CONTEMPORANEA

Non è un caso se penso a Vincent Brunot 
come all’albatros di baudelairiana memoria: 
per il suo essere francese, per il suo innato 
spirito randagio – come lo definisce il critico 
Alessio Curto – per il suo saper dominare, 
come il grande uccello dalle ali smisurate, 
immensi spazi che, docili si piegano alle sue 
esuberanti prospettive, ed un po’ anche per 
quel suo apparire fuori luogo mentre fermo, 
all’angolo della strada o appoggiato ad un 
tronco, ritrae con mano svelta e sicura il 
soggetto della sua veduta su un foglio 
fissato alla tavola di legno, oramai annerita 
dall’uso, che le sue braccia sorreggono  
con caparbietà e costanza. 
Paziente in questa posa misura con i suoi 
occhi lo spazio che gli si dispiega innanzi. 
Le immagini si posano sulla carta tratto dopo 
tratto. Le linee si addensano e si allacciano 
in una rete d’ombre e di luci. Il colore scende 
in ampie e vaste pennellate per dialogare  
con i segni. L’immaterialità dei bianchi 
apporta vigore a dettagli minuziosi. 

Il porticciolo di Barcola, Trieste, 
2007, 62x27 cm, acquerello 
€ 1.560,00

Poeta delle immagini ci svela la realtà 
smussata dalla ripetitività delle abitudini. 
I suoi sguardi penetrano acuti nelle cose e 
ce le restituiscono vestite da una nuova aura, 
vere custodi della memoria. 
Nelle sue composizioni panoramiche la  
matita e l’acquerello si completano 
armonicamente in un equilibrato connubio. 
La pennellata libera e trasparente dona 
trama al cielo o al riverbero del mare. Il tratto 
preciso raggiunge tocchi talmente raffinati 
da divenire leggiadria nel rigore assoluto 
della costruzione prospettica e del dosaggio 
della luce. 
Vincent Brunot presta il suo tratto per 
realizzare veri e propri reportages 
all’acquerello di luoghi suggestivi quali 
Venezia o Versailles, le coste dell’Oceano 
Atlantico o gli scorci di Parigi o di Trieste 
regalandoci, in un percorso creativo unico, 
la forza suggestiva di chi sa osservare e 
trasmettere tutta la verità del Bello. 

Isabella Bembo 
Trieste, giugno 2007
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.  
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” (se disponibili) e di altre dello stesso artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

Piazza 
San Giovanni, 

Trieste 
2007 

62x27 cm 
acquerello 
€ 1.560,00

Il Faro della Vittoria, Trieste 
2007, 55x28 cm, matita 
€ 1.080,00

La Rocca di 
Monrupino-Repen Tabor 
2007, 55x27 cm, matita 
€ 1.080,00

Dal Castello 
di Miramare, 
Trieste 
2007 
62x27 cm 
acquerello 
€ 1.560,00
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Pneumo-enologia nella Lombardia 
Orientale (ovvero Milic in Franciacorta)

Sandro Amaducci

La lunga premessa
L’etimologia del nome Franciacorta trova 
differenti ricostruzioni ed i cultori di storia 
locale hanno discusso per secoli su 
quest’argomento, senza pervenire ad una 
soluzione definitiva. Per alcuni, come il 
Malvezzi, l’origine risale a Carlo Magno,  
che dopo aver conquistato Brescia nel 774  
si accampò nella vicina Rodengo proprio nel 
giorno di San Dionigi, una ricorrenza che  
era solito celebrare a Parigi. Preso dalla 
nostalgia decise pertanto di ribattezzare la 
zona come “piccola Francia”, poi adattato  
in Francia corta. Un’altra ipotesi chiama 
invece in causa l’insurrezione popolare del 
1265 contro le truppe d’occupazione guidate 
da Carlo d’Angiò, e il motto “francesi fuori, 
qui la Francia sarà corta”.
La versione più accreditata e diffusa ci 
rimanda piuttosto all’epoca medioevale, alla 
presenza sul territorio di una serie di Corti 
monastiche, in gran parte monaci cluniacensi, 
che si dedicarono attivamente a dissodare e 
lavorare i fertili terreni, favorendo lo sviluppo 
della viticoltura. Lo status di comunità 
indipendenti, ovvero “Francae Curtes” 
esentate dal pagamento delle imposte sul 
commercio, delle corti monastiche, fece sì  
che questa zona venisse in breve ad essere 
definita “Franzacurta”, come appare in uno 
statuto municipale di Brescia del 1277,  
e quindi Franciacorta.
Dopo questa premessa storica, dedicata ad 
uno degli organizzatori del convegno ed 
amante di storia Andrea Rossi, veniamo  
ad un discorso più prettamente enologico.
Il fenomeno Franciacorta data cinquant’anni 
fa; prima di allora c’erano solo campi di 
frumento e di grano e quel poco di vino che 
si produceva, intorno alle colline, era del tocai 
per consumo locale. Il successo delle pregiate 
e nobili bollicine della Franciacorta nasce  

alla fine degli anni 1950 quando un giovane 
enotecnico, Franco Ziliani, conduce i primi 
esperimenti nelle celebri cantine di Guido 
Berlucchi. Nel 1958, Franco Ziliani – 
considerato oggi il padre del Franciacorta – 
dopo alcuni tentativi, riesce, senza mai  
essere stato nella Champagne francese,  
a produrre vini spumanti, con la tecnica  
della rifermentazione in bottiglia, grazie alle 
tecniche apprese durante le lezioni seguite  
a scuola. Sulla base di un vino tranquillo 
prodotto da Guido Berlucchi, decise di 
impiegare il Pinot Bianco per il suo spumante 
e ben presto quel vino – lo spumante Pinot 
della Franciacorta, prodotto nelle versioni 
bianco e rosé – divenne famoso in tutta Italia, 
tanto che le richieste costrinsero Berlucchi  
a procurarsi le uve fuori dai confini della 
Franciacorta. Negli anni 1970, la fama del  
vino spumante di Berlucchi convinse altri 
produttori della zona a occuparsi di questo 
vino. A quei tempi la Franciacorta aveva già 
ottenuto – nel 1967 – la Denominazione di 
Origine Controllata (DOC).

Il dopo Berlucchi
Fra i tanti personaggi che hanno contribuito 
alla storia recente delle bollicine della 
Franciacorta, un ruolo fondamentale sullo 
sviluppo dell’immagine e della qualità di 
questi vini si deve a Maurizio Zanella, 
fondatore della celebre Ca’ del Bosco.  
Nel 1980, il vulcanico Maurizio Zanella – 
dopo avere studiato alla Station Enologique 
de Bourgogne e all’Università di Enologia  
di Bordeaux, ispirandosi ai celebri vini della 
Champagne, decide di avviare nella sua 
azienda la produzione di spumanti.  
Un successo clamoroso e un importante 
punto di riferimento per tutta la zona. Da quel 
momento, le bollicine della Franciacorta di 
strada ne hanno fatta tanta. Nel 1990 nasce 
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il Consorzio per la Tutela dei Vini Franciacorta, 
e nel 1995 viene riconosciuta la Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita (DOCG), 
unico spumante italiano metodo classico a 
potersi fregiare di questo prestigioso 
risultato. Una caratteristica importante  
della Franciacorta è rappresentata dai suoi 
produttori. A differenza di altre zone in cui si 
producono vini spumanti metodo classico,  
qui non esistono grandi aziende che 
raccolgono le uve di altri produttori, nella 
Franciacorta si trovano principalmente piccole 
cantine che producono i propri vini con le  
uve dei loro vigneti e la produzione annua  
di ognuna difficilmente supera 400.000 
bottiglie. Sono quelle che l’autore ama di più 
e segnala: il satén di Majolini di Adro, del 
Mosnel di Passirano e delle Marchesine di 
Passirano e di Gatti di Erbusco. Potete berli a 
tutto pasto. E poi come aperitivo l’extra brut 
di Monzio Compagnoni di Adro.

La classificazione qualitativa dei vini della 
Franciacorta è riconosciuta e stabilita dal 
sistema italiano in accordo al tipo. I vini da 
tavola tranquilli – sia rossi, sia bianchi – 
appartengono alla Denominazione d’Origine 
Controllata (DOC) “Terre di Franciacorta” o 
“Curtefranca”, mentre i celebri vini spumanti 
appartengono alla Denominazione d’Origine 
Controllata e Garantita (DOCG). I vini 
spumanti della Franciacorta sono tutti 
prodotti secondo il metodo classico della 
rifermentazione in bottiglia e sono gli unici 
spumanti d’Italia prodotti con questo metodo 
ad appartenere alla categoria DOCG. Secondo 
il disciplinare che regola la produzione di 
questi vini, nelle etichette di Franciacorta non 
può essere menzionato né il generico termine 
spumante, né riferimenti al metodo di 
produzione, come metodo classico o metodo 
tradizionale. Pertanto il Franciacorta deve 
essere chiamato – anche per legge – solo ed 
esclusivamente Franciacorta, senza altre 
definizioni. 
Il disciplinare di produzione del Franciacorta 
è da considerarsi fra i più rigidi e scrupolosi 
che esistano fra gli spumanti metodo classico 
del mondo. Per esempio, il Franciacorta non 
millesimato prevede tempi di maturazione 
minimi di 25 mesi, di cui almeno 18 in 
bottiglia sui lieviti, mentre per i millesimati, 
il tempo minimo di maturazione è 37 mesi, 

di cui almeno 30 in bottiglia sui lieviti. 
Il Franciacorta può essere prodotto sia senza 
annata sia millesimato – bianco o rosé – 
e nella versione Satèn, caratterizzato da una 
minore pressione. I Franciacorta sono inoltre 
prodotti in diversi livelli di dolcezza: Non 
Dosato (o Pas Dosé, Dosage Zéro, Pas Opéré 
o Nature), Extra Brut, Brut, Sec e Demi-Sec. 
Da notare che il Satèn – ottenuto 
esclusivamente con le uve a bacca bianca 
Chardonnay e Pinot Bianco – è prodotto 
unicamente nella versione Brut, mentre i 
Franciacorta Rosé non prevedono la categoria 
Extra Brut. Secondo la quantità di zuccheri 
residui (espressa in grammi per litro) presenti 
in uno SPUMANTE, l’etichetta riporta una 
definizione ben precisa, a indicare che le 
bollicine che ci apprestiamo a bere appartiene 
a una specifica “classe di dolcezza”:
Pas Dosè, fino a 3 grammi per litro di zuccheri*
Extra Brut, tra 0 e 6 grammi per litro di zuccheri
Brut, fino a 15 grammi per litro di zuccheri
Extra Dry, tra 12 e 20 grammi per litro di zuccheri
Secco, tra 17 e 35 grammi per litro di zuccheri
Semi Secco, tra 33 e 50 grammi per litro di zuccheri
Dolce, oltre 50 grammi per litro di zuccheri.
* Il Pas Dosé è uno spumante al quale non viene 
aggiunta la “liquer d’expedition”, ovvero quella 
sorta di “sciroppo” che viene aggiunta al vino per 
compensare la fuoriuscita che si crea nella fase di 
sboccatura, ovevro nel momento in cui la bottiglia 
viene aperta con un particolare procedimento per 
eliminare le fecce formatesi durante la rifermenta- 
zione in bottiglia e accumulatesi sotto al tappo 
provvisorio. Ogni produttore ha un prorpia ricetta 
segreta per la “liquer”, che in genere è una 
combinazione dei seguenti ingredienti: zucchero  
di canna, saccarosio, mosto fresco, concentrato 
o anche parzialmente fermentato, vini di annate 
precedenti, piccole quantità di distillati.
È chiaro che la liquer tende anche a dare una 
precisa impronta a ciò che la bottiglia contiene.

Che ci azzecca la pneumologia?
In questo contesto di dolci colline e di caldo 
terribilmente ed imprevedibilmente estivo, 
noti pneumologi dell’est lombardo (tranquilli 
non c’è secessione!) hanno organizzato,  
sotto l’egida di AIPO RICERCHE, uno 
stimolante convegno pneumologico in  
un relais della Franciacorta rivolto a medici  
e paramedici. 
Ospiti d’onore erano Milic Emili e Carlo 
Grassi. Attivamente partecipi alle sessioni 
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pneumologiche, hanno però dato un 
contributo anche alla prolusione enologica.
Milic ha sfoggiato un dotto intervento sulla 
“persistenza” del gusto del vino nel palato, 
maggiore nel rosso come, dice lui, la 
maggiore persistenza delle more rispetto 
alle bionde (non parlava di vino...) mentre il 
grande Charles (Grassi) sfoggiava 
competenza assoluta di millesimati francesi 
quasi come James (Bond).

Tutti si sono però mantenuti assai sobri ed
il livello pneumologico è stato eccellente, 
anche se verso la fi ne l’inesauribile Milic 
oltre al volume di chiusura era in cerca 
della castellana del relais, credendo che si 
chiamasse Berlucchi! Grazie comunque a 
Gandola, Rossi, Sturani, Tassi, Tondini e a 
tutti quelli dell’est Lombardia per la bella 
manifestazione e anche a te, Carlo Zerbino 
gran maestro di cerimonia.

VI SEGNALO UNA CANTINA

Da Angiolo a Piero, una storia di famiglia
L’Azienda
La Mastroberardino è tra le più antiche aziende 
vitivinicole italiane. Da documenti di famiglia
la casa risulta infatti operante nel settore della 
valorizzazione dei classici vini irpini fi n dal Settecento. 

Agli inizi dell’Ottocento risale la 
costruzione della cantina storica 
nel comune di Atripalda, tuttora 
esistente ed in uso, la cui parte più 
antica e monumentale è affrescata 
con opere di artisti italiani e 
stranieri, Nel 1878 l’Azienda viene 
formalmente costituita ad opera del 
Cavalier Angiolo Mastroberardino 
ed è oggi gestita da rappresentanti 
della decima generazione della 
famiglia.
La struttura produttiva si avvale di 
un patrimonio di tenute agricole di 
oltre 300 ettari, di cui circa 150 in 
proprietà e la restante parte 
condotta attraverso diverse formule 
a lungo termine. 
Esse sono distribuite in varie aree 
del territorio con l’obiettivo di 
preservarne l’identità ed assicurare 
la salvaguardia prima, la continuità 
e lo sviluppo poi, della viticoltura 
autoctona.
Questa è da sempre la missione 
dell’azienda, a difesa dei valori 
vitivinicoli tradizionali, con occhio 
attento all’innovazione e 
all’interpretazione moderna dei 

propri vini, in una sapiente sintesi tra il carattere
e lo stile della cultura antica e le più avanzate 
tecnologie qualitative.
I prestigiosi vini che vengono prodotti, anno dopo 
anno, vendemmia dopo vendemmia, ne sono
luminosa testimonianza.

I Vini
Fruttato di frutta tropicale con note di 
nocciola verde, il Fiano di Avellino. 
Di albicocca matura il sentore del
Greco di Tufo.
Gli agrumi e la pera esaltano la Falanghina.
Il Rosso Aglianico, in cui le tostature dei 
legni si fondono armonicamente con le note 
di amarena, esprime tutto lo stile, 
l’eleganza e la potenza che questo vitigno 
sa dare, affi dato a mani consapevoli.
Il Taurasi Radici: dal frutto elegante e 
potente con il forte ricordo di un lungo rapporto con le 
bucce, lungamente stagionato in legni di Slavonia, 
affi na ora in bottiglia dove per lunghi anni potrà 
attendere il magico momento della sua degustazione. 
Vino di grande spessore e struttura, fi glio di una 
viticoltura di qualità di alta collina, atta a produrre uve 
ben mature dal frutto ampio e intenso. È un vino 
importante, espressione tipica del suo territorio e della
Mastroberardino.

Mastroberardino spa
Via Manfredi 75/81
83042 Atripalda (AV)
Tel. 0825 614.111
Fax 0825 614.231
www.mastroberardino.com
mastro@mastroberardino.com

Angiolo
Mastroberardino

Piero 
Mastroberardino
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Indebolisce gli organi 
d’amore
Irrita gli organi respiratori
(e fumi ancora?)

CO
M

E 
 E

R
A

V
A

M
O

Da “Igiene d’Epicuro” di Paolo Mantegazza
1910, Società Editrice Partenopea, Napoli
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LA BACHECA

La BACHECA è per far comunicare
la comunità “respiratoria”.
Dall’annuncio allo scambio di interessi, 
Pneumorama sarà lieta di ospitare
le notizie serie e meno serie che 
perverranno alla redazione.

Fish and chips a San Francisco
Dario Moriniello in pausa pranzo all’ATS 2007

Pubblicare sul 
NEJM vale

bene una
fot o in più 

Pare che Gabriele 
Nicolini all’ATS di

San Francisco non 
abbia mollato il

New England 
nemmeno per
andare a letto

Campioni a Sciacca
Sandro Amaducci, neroazzurro, già “meritatamente” 
campione d’Italia, a cena con Gennaro Barretta, 
rossonero, poi “casualmente” campione d’Europa

Un’altra musica per la Federazione
Nené Mangiacavallo, nuovo Presidente della FIMPST, 
pneumologo, cantante, ballerino e onorevole, risorsa 
e speranza della casa comune della pneumologia

L’Ingegnere ha fatt o visita
Giuseppe Torresin incontra Alfredo Potena al
CGP di Ferrara
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Gianni Balzano 
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione 
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, 
IRCCS, Telese Terme (BN)
Francesco Iodice 
U.O.C. di Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia 
Respiratoria, Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “A. Cardarelli”, Napoli
Alfonso Sauro 
Medico di Medicina Generale, ASL Caserta 1, 
Autore e referente per l’Italia del progetto LINQ, 
membro AIMEF, Caserta
Augusta Battistini 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile, 
Università degli Studi di Parma, Parma
Emilia Privitera 
Fisioterapista, Servizio di Recupero e Rieducazione 
Funzionale, Ospedale Maggiore, Policlinico di 
Milano IRCCS, Milano
Riccardo Pellegrino 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria e dello 
Studio della Dispnea, ASO S. Croce e Carle, Cuneo
Mario De Palma 
Past President FIMPST, Genova
Antonino Mangiacavallo 
Presidente FIMPST, Roma
Sandro Amaducci 
U.O.C. di Pneumologia,  
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
Piera Fazzi 
Pneumologa e Medico nucleare,  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, Pisa
Enrico M. Clini 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, 
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Avullo (MO)
Marco Confalonieri 
A.O. Ospedali Riuniti di Trieste, Divisione 
di Pneumologia, Trieste
Stefano Aiolfi 
U.O. Riabilitazione Respiratoria 
Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)
Alfredo Potena 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria, 
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Michele Vitacca 
U.O. di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione 
S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione, IRCCS, Lumezzane-Gussago (BS) 
Francesco Sgambato 
Divisione di Medicina Interna, Ospedale 
“Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli, Benevento
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Voglio un letto per dormire!!!

Francesco de Blasio

Una banale discussione, iniziata male e finita 
peggio. La voce si alza, i toni si inaspriscono. 
Le scuse (tardive) a quel punto non servono 
più. E non è credibile nemmeno invocare la 
stanchezza accumulata durante la giornata. 
Suona come alibi e, per questo, ancora più 
inaccettabile. E così si finisce a dormire sul 
divano, con il collo che scricchiola, e le gambe 
che si contorcono. Diamine! Proprio stasera! 
Domattina ho la sveglia alle 5 e mezza per 
andare alla stazione per prendere il treno 
per Roma. Devo incontrare due persone e 
discutere di importanti progetti di lavoro 
ed è fondamentale essere freschi e riposati. 
Magari riuscirò a dormire sul treno. Macché! 
Nemmeno a parlarne!
Come se non bastasse, il treno viaggia con 
oltre 40 minuti di ritardo e, di conseguenza, 
arrivo in ritardo al primo appuntamento. 
Per fortuna, la persona con cui mi devo 
incontrare è un amico (originario anch’egli di 
Napoli) e, penso, non mi farà pesare il ritardo. 
Ma il napoletano è una razza di animale che, 
se tolto dal suo habitat naturale, perde le  
sue caratteristiche genetiche, e finanche 
fenotipiche. La voce si modifica, l’accento 
muta e diventa molto preciso e puntuale. 
La prima cosa che Antonio mi fa notare, 
quindi, è che sono in ritardo. Chiedo scusa 
(ancora una volta) ed inizio subito in salita. 
Le argomentazioni che ho da proporre sono 
interessanti e questo fatto (piccola 
soddisfazione) mi consente di annullare 
l’handicap iniziale. L’incontro si svolge in  
una elegante caffetteria nei pressi di 
Montecitorio, ed è tutto un viavai di volti  
noti. In pratica ci sono più onorevoli che 
camerieri. Sui tavolini, cartelline e faldoni  
con il marchio della Camera dei Deputati o  
del Ministero. Il mio sospetto è che, alla fine, 
gli unici a pagare il conto saremo noi due!
L’estate ancora non è arrivata, ma a Roma 
stamattina fa veramente caldo. Mentre parlo 
di pneumologia, il cameriere mi guarda con 
sospetto. Gli si legge in viso il dubbio: “Ma 
questi due onorevoli di che parlano? Cos’è il 
DRG? Non sarà mica una nuova tassa da farci 

pagare? E chi saranno mai questi soggetti 
BPCO? Sicuramente sarà una categoria di 
privilegiati! BPCO = Buoni Per Consumare 
Ovunque”. Mi allunga la tazzina con il caffè 
ed i biscotti, con l’aria di chi vorrebbe dirti: 
“Ma si! Vi siete mangiati mezza Italia. 
Mangiatevi pure questi!”.
La conversazione si prolunga per oltre un’ora. 
Ci sono più che concrete possibilità che il 
Progetto vedrà la luce. Io, invece, forse per 
il caldo o forse per la stanchezza, comincio  
a vederne poca di luce. Ci avviamo verso 
l’uscita. Il mio amico si avvicina alla cassa, 
ed io ho la conferma di quello che pensavo 
prima. Mentre lui paga, molti dei visi noti 
escono senza pagare, facendo strani (ma 
comprensibili) gesti di intesa alla procace 
cassiera. Una sorta di “Segna sul conto” 
oppure “Poi passa chi sai tu”.
Un saluto affettuoso ad Antonio e via in taxi 
verso il secondo appuntamento. Questa volta, 
il luogo più canonico (saletta riunioni di una 
Azienda Farmaceutica), ma il caldo è, se 
possibile, raddoppiato. “Scusi ma il 
condizionatore si è rotto!”. Ed io, “Non c’è 
problema. Va benissimo così!”. Bugiardo! 
La camicia dopo cinque minuti fa uno strano 
effetto sulla pelle, del tipo “Sacra Sindone”. 
Il treno riparte alle 15 e 45. Per cui c’è tempo 
per farsi offrire un pranzo presso la mensa 
aziendale (c’è la mozzarella in carrozza e mi 
ricordo di quando me la preparava mia 
madre), in una saletta riservata aperta per 
l’occasione e, quindi, con il condizionatore 
spento che entra in funzione dopo la frutta.
Il taxi fila via veloce su via Nazionale verso 
la Stazione Termini. Anche questo incontro  
è andato bene e lungo il tragitto gli occhi mi  
si chiudono imperiosamente. Adesso spero  
solo di riposare sul treno. Accidenti! Ho 
dimenticato che devo scrivere l’A Prescindere 
per il prossimo numero di Pneumorama, e 
sono in ritardo. Se non lo faccio adesso...  
non lo faccio più. Ed il Direttore si incavola!
A questo punto, spero di far pace con mia 
moglie e di non dover dormire sul divano 
anche stasera!
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