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RESPIRO C’è   

con i Medici a pagina 10, con le Aziende a pagina 11

L’attIvItà EduCazIOnaLE dELLa PnEumOLOgIa

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

comunicazione per sostenere l’azione del medico  

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie.  

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto  

del miglioramento della qualità della vita degli 

associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai  

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

gLI SPOnSOR, attORI dEL PROgEttO

Le Aziende che sostengono il progetto  

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili  

del progetto stesso.

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti,  

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche  

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici  

e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 

dell’influenza che la propria attività può avere 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.  

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

una collaborazione e un progetto qualificati,  

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

coincide con l’opportunità per il Paziente e  

per i cittadini in generale di aumentare la 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

di vivere meglio.

RESPIRO C’è le aziende
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Respiro si propone 

di divulgare i temi 

della prevenzione

delle malattie 

respiratorie, essere

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 
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La nuda verita’

Dispendio Energetico Giornaliero

2,856 Calories

Durata Attività Fisica (PAD)

0 ore 35 min

METS Medi

2.1

Numero Totale di Passi

12,556

Durata del Sonno

7 ore 45 min

Ultimi 7 Giorni

METS Medi Giornalieri

2.0

Body Monitoring System®

Il sistema di monitoraggio corporeo Bodymedia funziona come un “holter 
metabolico” permettendo di registrare e analizzare informazioni sul 
metabolismo, attivita’ fi sica e stile di vita dei vostri pazienti in condizioni 
assolutamente “free-living”. 
 
Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
indossabile, comodo, validato scientifi camente, portato sulla parte posteri-
ore del braccio. La Armband registra in continuo una serie di dati fi siologici 
mentre il vostro paziente vive la propria vita normale, senza interruzioni, per 
giorni e giorni di seguito.

www.bodymedia.com   |   www.armband.itSensorMedics Italia Srl
Via G. Balzaretti, 15
20133 Milano, Italia
Tel : +39-02-2774121
Fax : +39-02-27741250
E-mail : info@sensormedics.it
Sito Web : www.sensormedics.it

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!
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Nel trattameno dell’asma è fondamen-
tale che il farmaco riesca a raggiungere
oltre alle vie aeree centrali anche quelle
periferiche,1 evitando la dispersione in
orofaringe e puntando ad una più omo-
genea deposizione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha
sviluppato la prima associazione in solu-
zione extrafine che, grazie all’esclusiva
tecnologia Modulite®, favorisce la code-
posizione dei principi attivi2 e, nel con-
tempo, la riduzione del dosaggio del
componente steroideo.3
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1. Tulic M. K. et al., Small airway inflammation in asthma,
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2. Poli G. et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics
of a new beclomethasone dipropionate and formoterol
CFC free fixed combination in healthy volunteers.
Poster, Congresso ERS, 2006. 

3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropiona-
te/Formoterol in an HFA-Propelled Pressurized Metered-
Dose Inhaler. Drugs, 66 (11): 1475-1483, 2006. 
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e servizio

Antonio Schiavulli

RESPIRO C’È  
con i Medici a pagina 10, con le Aziende a pagina 11

L’ATTIVITÀ EDUCAZIONALE DELLA PNEUMOLOGIA

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

comunicazione per sostenere l’azione del medico 

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie. 

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

effi cace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto 

del miglioramento della qualità della vita degli 

associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai 

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

GLI SPONSOR, ATTORI DEL PROGETTO

Le Aziende che sostengono il progetto 

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili 

del progetto stesso.

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti, 

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche 

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici 

e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 

dell’infl uenza che la propria attività può avere 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

una collaborazione e un progetto qualifi cati, 

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

coincide con l’opportunità per il Paziente e 

per i cittadini in generale di aumentare la 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

di vivere meglio.

RESPIRO C’È
le Aziende
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51
e di servizio, fare omaggio della rivista al 
Medico, perché ciò non toglierebbe alcun 
valore economico al prodotto editoriale,  
anzi ne esalterebbe la qualità, in quanto 
scelto per un fine qualificante.

Nei tempi non troppo felici che il nostro  
Paese sta attraversando, dalla politica alla 
sanità, mi permetto di regalare ai lettori  
le parole che seguono. Sono le parole 
dell’Arcivescovo di Milano, Dionigi 
Tettamanzi, pronunciate recentemente 
dinanzi all’assemblea diocesana dell’azione 
Cattolica. Il cardinale ha detto della politica, 
con realismo critico, concretezza e senso 
dell’attualità: “Politica al servizio della gente, 
non certo dei politici. Il rapporto quotidiano, 
capillare con le persone deve essere dedicato 
all’ascolto dei loro problemi, delle fatiche ma 
anche dei sogni, dei progetti, delle risorse. 
Proprio a partire da questo stretto legame 
penso possa essere rinnovata la politica, 
recuperata al suo autentico significato: quello 
di essere servizio. Un servizio che ha dentro 
di sé una sua autorità che le viene dalla 
autorevolezza grazie allo spirito di attenzione 
nei confronti della gente”.
Aggiungo io: se la politica non è servizio, 
è nulla, anzi peggio, è truffa.

Buona estate a tutti. 

Molti ricorderanno che nel numero prece- 
dente di PNEUMORAMA si brindava con le 
bollicine, per celebrare i cinquanta numeri 
in dodici anni e mezzo di questa esaltante 
avventura, partita nel lontano 1995.
In questa avventura sono stato affiancato 
sin dal primo numero da Gianni Balzano, che 
nel ruolo di Direttore Scientifico, ha dato 
molto a questa rivista, e che al giro di boa 
dei cinquanta numeri ha deciso di passare 
la mano. Nel ringraziarlo per l’impegno e la 
professionalità profusi in questi anni, che 
hanno dato grande prestigio alla rivista, con 
il numero 51 saluto l’arrivo del nuovo 
Direttore Scientifico, Alfredo Potena, del 
Coordinatore Editoriale, Enrico Clini e di tutto 
il Board editoriale, costituito per la prima 
volta, che ha accettato di condividere con chi 
scrive, un nuovo percorso, che mi auguro 
possa dare a tutti le giuste soddisfazioni.

Come sempre guarderemo all’interesse dei 
lettori, e dei sempre più numerosi abbonati. 
A tal proposiito, apprezzo molto la sensibilità 
di tutti quei lettori che si abbonano, oltre che 
nell’interesse di non perdere nemmeno un 
numero, credo anche per l’aumentata 
consapevolezza, che un prodotto editoriale 
non può essere distribuito gratuitamente 
dall’editore. Se questo poteva essere valido 
in tempi in cui la pubblicità andava a coprire i 
costi del prodotto editoriale, oggi questo non 
è più. MIDIA, pur continuando ad inviare 
random alcune copie gratuite della rivista, 
punta decisamente sull’abbonamento a 
pagamento, in un rapporto chiaro tra editore 
e lettore. 
In IV^ di copertina le istruzioni per l’uso/
abbonamento 2009.
Non ci dispiacerà ovviamente se alcune 
Aziende vorranno, a scopo promozionale  
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L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
molto brevi. I grafici evidenziano l’incremento
dell’aria ventilata e un miglioramento della
SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo
medico multifunzionale
straordinariamente
innovativo e di facile
uso, grazie alla  combi-
nazione di nebulizzazione
e moderata pressione
positiva espiratoria tem-

poranea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domiciliare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
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OSA, BPCO e sindrome 
infiammatoria cronica sistemica

Pierluigi Carratù, Onofrio Resta

Recentemente, Leonardo Fabbri e Klaus Rabe 
hanno pubblicato un interessante 
“Viewpoint” sulla rivista “The Lancet” 
intitolato: “From COPD to Chronic Systemic 
Inflammatory Syndrome?” [1].
Nell’articolo gli autori illustrano molto 
chiaramente che la BPCO non è solo una 
malattia infiammatoria cronica delle vie aeree 
e dei polmoni, ma è in grado di compromet- 
tere anche il sistema immunitario, sia 
umorale che cellulare, con la presenza di 
stress ossidativo sistemico. Tali compro- 
missioni sistemiche sono in grado di deter- 
minare decisive alterazioni delle funzioni 
vasomotorie ed endoteliali. Gli effetti 
sistemici dell’abitudine tabagica nell’indurre 
la BPCO sono quindi implicati anche nel 
determinismo di patologie cardiovascolari 
e metaboliche. La presenza di frequenti e 
complesse co-morbidità, associate alla BPCO, 
ha condotto gli autori a considerare la BPCO 
come una condizione predisponente per 
l’insorgenza di una nuova e distinta sindrome 
denominata “Sindrome Infiammatoria Cronica 
Sistemica” (CSIS). Pertanto, secondo gli 
autori, la diagnosi di CSIS dovrebbe essere 
stabilita in base alla presenza di almeno tre 
componenti di un pannello di sei maggiori 
frequenti co-morbidità, che provocano 
alterazioni cliniche e funzionali respiratorie, 
cardiovascolari e metaboliche [1].
Gli stessi autori hanno ultimamente scritto 
un’approfondita “Review” circa le frequenti 
e complesse co-morbidità associate alla 
BPCO [2]. Tra le più frequenti co-morbidità, 
vorremmo sottolineare il ruolo preminente 
della “Sindrome delle Apnee Ostruttive del 
Sonno” (OSA) nel partecipare attivamente 
allo sviluppo della CSIS. Infatti, l’OSA ha una 
progressione lenta e severa; è in grado di 

colpire tutti gli organi bersaglio contempora- 
neamente; è sostenuta persistentemente da 
un’infiammazione locale e sistemica; è infine 
determinata da segni e sintomi clinici facil- 
mente riconosciuti. Inoltre l’OSA condivide 
con la BPCO alcune caratteristiche importanti:
(a) l’OSA colpisce circa il 4-6% degli uomini 
e il 2% delle donne di mezza età, con 
percentuali simili alla BPCO [3]; (b) da studi 
epidemiologici controllati, è ormai stabilito 
che circa il 20% dei soggetti con OSA 
svilupperà BPCO [4], e circa il 10% dei pazienti 
BPCO soffre anche di OSA, indipendente- 
mente dal grado di ostruzione bronchiale [5]; 
(c) il 63% dei pazienti con apnee notturne ha 
una storia di abitudine al fumo di sigaretta, 
che è un fattore predisponente sia per l’OSA 
che per la BPCO [5]. Per quanto riguarda le 
alterazioni cardiache e metaboliche, spesso 
descritte in pazienti BPCO, (d) patologie del 
cuore destro e co-morbidità del cuore sini- 
stro, tra cui scompenso cardiaco congestizio 
e ipertensione arteriosa sistemica, sono 
spesso osservate in pazienti con OSA [6].  
(e) Alterazioni metaboliche concomitanti, 
come dislipidemia, insulino-resistenza e 
obesità sono comunemente presenti in 
questi pazienti [5], confermando che l’OSA 
è caratterizzata da segni e sintomi che condu- 
cono verso alterazioni cliniche e funzionali 
sistemiche. (f) L’OSA è anche caratterizzata 
dalla presenza di infiammazione sistemica e 
delle vie aeree superiori: elevati livelli 
circolanti e locali di sostanze infiammatorie e 
di fattori di stress ossidativo sono stati altresì 
riscontrati in questo tipo di pazienti [7, 8], 
mentre ulteriori recenti studi hanno stabilito 
una forte correlazione tra aumentati livelli di 
proteina C-reattiva e severità dell’OSA [9]. 
L’amplificata risposta infiammatoria nell’OSA 
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è probabilmente determinata dall’attivazione 
del fattore nucleare kappa B (NF-κB), a causa 
dello stress ipossico e/o dell’aumentato 
numero di adipochine e acidi grassi liberi, 
che, rilasciati dal tessuto adiposo in eccesso, 
rappresentano il meccanismo infiammatorio 
comune che unisce l’obesità, l’OSA e la 
sindrome metabolica, sia indipendentemente, 
che più spesso simultaneamente [10]. Infine 
(g) riguardo le complicanze che modificano la 
storia naturale della BPCO, è stato dimostrato 
precedentemente un aumentato rischio di 
sviluppare scompenso cardiaco destro, iper- 
tensione arteriosa polmonare e cuore polmo- 
nare cronico in pazienti con OSA e BPCO 
associate (overlap syndrome), rispetto ai soli 
BPCO, indipendentemente dal grado di com- 
promissione funzionale respiratoria [11]. Per 
tutti i suddetti motivi, insieme all’evidenza 
che sia la BPCO che l’OSA colpiscono mag- 
giormente le persone anziane, vorremmo 
stimolare un dibattito circa l’ipotesi di inserire 
nel pannello delle più comuni co-morbidità e 
complicanze della BPCO, l’OSA, che potrebbe 
seriamente cambiare il decorso e la prognosi 
della “neonata” CSIS. 
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Età maggiore di 40 anni

Abitudine tabagica per più di 10 pacchi/anno

Sintomi e funzionalità respiratoria compatibile 
con BPCO

Scompenso cardiaco cronico

Sindrome metabolica

Aumento della proteina C-reattiva

Sindrome Apnee Ostruttive del Sonno

Tabella con le più frequenti co-morbidità associate 
alla BPCO.

Modificata da [1].
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L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 
istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 
delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 
propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 
rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 
comunicazione per sostenere l’azione del medico  
nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie.  
La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 
ambulatori specialistici e di Medicina generale, 
favorisce l’interazione che, utilizzata 
sistematicamente, può contribuire in maniera 
efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 
il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 
pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 
comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto  
del miglioramento della qualità della vita degli 
associati.

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 
e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 
livelli istituzionali, sui problemi della salute 
respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 
interessati, potranno distribuire gratuitamente ai  
loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 
Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.
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gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto  
editoriale RESPIRO sono attori insostituibili  
del progetto stesso.
Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti,  
è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 
distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche  
e quelle di materiali negli ambulatori dei 
Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 
Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici  
e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 
dell’influenza che la propria attività può avere 
sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 
in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.  
Sostenere una rivista, con le caratteristiche 
educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 
allo sviluppo sociale della comunità attraverso 
una collaborazione e un progetto qualificati,  
che vanno oltre la semplice natura di contributo 
economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 
MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 
collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 
pubblico, dove la disponibilità della rivista 
coincide con l’opportunità per il Paziente e  
per i cittadini in generale di aumentare la 
propria conoscenza e la conseguente possibilità 
di vivere meglio.
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ECOMMENTI DELLA 
LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

BPCO
Effetto delle manifestazioni sistemiche della BPCO sulla attività fisica – ricerca trasversale 
di coorte
Extrapulmonary effects of chronic obstructive pulmonary disease on physical activity – 
a cross-sectional study
Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 743-751
Commento di Enrico Clini

Impatto della BPCO sulla prognosi a lungo termine dei pazienti ricoverati e affetti 
da scompenso cardiaco
Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on long-term outcome of patients 
hospitalized for heart failure
Am J Cardiol 2008;101:353–358
Commento di Stefano Aiolfi

Prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO mediante salmeterolo/fluticasone dipropionato 
o tiotropio bromuro
The prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations by salmeterol/
fluticasone propionate or tiotropium bromide
Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 19-26
Commento di Marco Confalonieri

ASMA, ALLERGOPATIE E RINITE
La patologia rino-sinusitica nell’asma non allergico e nella BPCO: il concetto di “united airway 
disease” oltre l’ambito dell’allergologia
Sinonasal pathology in non allergic asthma and COPD: “united airway disease” beyond 
the scope of allergy
Allergy 2008; 63: 261-267
Commento di Gianna Moscato e Marco Caminati

PATOLOGIE INFETTIVE E TB
Trapianto polmonare e sopravvivenza nei bambini con fibrosi cistica
Lung transplantation and survival in children with Cystic Fibrosis
N Engl J Med 2007;357:2143-2152
Commento di Alfredo Potena
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L’Abstract originale

Rationale

Physical activity is reduced in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). COPD has 
a systemic component that includes significant 
extrapulmonary effects that may contribute to its 
severity in individual patients.

Objective

To investigate the association of extrapulmonary 
effects of the disease and its comorbidities with 
reduced physical activity in patients with COPD. 

Methods

In a cross-sectional study, 170 outpatients with 
COPD (GOLD stages I-IV; BODE score 0-10) 
underwent a series of tests. Physical activity was 
assessed over 5 to 6 consecutive days by using a 
multisensor accelerometer armband that records 
steps per day and the physical activity level (total 
daily energy expenditure divided by whole-night 
sleeping energy expenditure). Cardiovascular 
status was assessed by echocardiography, 
vascular Doppler sonography, and levels of  
N-terminal pro-B-type natriuretic peptide. Mental 
status, metabolic/muscular status, systemic 
inflammation, and anemia were assessed by Beck 
Depression Inventory, bioelectrical impedance 
analysis, handgrip strength, high-sensitivity 
C-reactive protein/fibrinogen, and hemoglobin, 
respectively. 

Main Results

In a multivariate linear regression analysis using 
either steps per day or physical activity level as 

BPCO
Effetto delle manifestazioni sistemiche della BPCO 
sulla attività fisica – ricerca trasversale di coorte
Extrapulmonary effects of chronic obstructive pulmonary 
disease on physical activity – a cross-sectional study
Henrik Watz; Benjamin Waschki; Corinna Boehme; Martin Claussen; Thorsten Meyer; 

Helgo Magnussen

Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 743-751

a dependent variable, the extrapulmonary 
parameters that were associated with reduced 
physical activity in patients with COPD 
independently of GOLD stages or BODE score were 
N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels, 
echocardiographically measured left ventricular 
diastolic function, and systemic inflammation. 

Conclusion

Higher values of systemic inflammation and left 
cardiac dysfunction are associated with reduced 
physical activity in patients with COPD.

L’Abstract tradotto

Razionale

La attività fisica è ridotta nei pazienti affetti da 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). 
La BPCO presenta una componente sistemica che 
include manifestazioni sistemiche extra-polmonari 
in grado di contribuire alla gravità individuale  
della patologia.

Obiettivo

Valutare la associazione fra effetti delle 
manifestazioni extra-polmonari e delle comorbilità 
e la riduzione della attività fisica nei pazienti  
affetti da BPCO.

Metodi

In uno studio trasversale di coorte sono stati 
arruolati e valutati 170 pazienti con BPCO (in 
stadio GOLD I-IV; punteggio BODE 0-10). L’attività 
fisica è stata valutata su 5-6 giorni consecutivi 
utilizzando un dispositivo multisensore con 
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accelerometro (Armband®) in grado di registrare  
il numero di passi e il livello di attività giornaliero 
(consumo energetico giornaliero separato dal 
consumo energetico durante il sonno). La condi- 
zione cardiovascolare è stata misurata mediante 
eco-colordoppler cardiaco, ultrasonografia Doppler 
dei vasi arteriosi periferici, il dosaggio nel siero del 
peptide natriuretico N-terminale (n-BNP). Sono 
inoltre stati valutati la condizione mentale, lo stato 
metabolico/nutrizionale, la infiammazione 
sistemica e l’anemia, rispettivamente mediante 
scala Beck Depression Inventory, analisi bio-
impedenziometrica, forza muscolare di prensione, 
CPR/fibrinogeno ed emoglobina nel siero.

Risultati principali

In una analisi multivariata lineare che utilizza 
il numero di passi o il livello di attività fisica 
giornaliero come variabili dipendenti, il livello di  
n-BNP della disfunzione ecografica del ventricolo 
sinistro e della infiammazione sierica rappresen- 
tano i parametri extra-polmonari che sono asso- 
ciati alla riduzione della attività fisica dei pazienti 
BPCO, indipendentemente dal loro stadio GOLD 
e/o punteggio BODE.

Conclusione

L’aumento dei livelli di infiammazione sistemica e 
la disfunzione del ventricolo cardiaco sinistro sono 
associati alla riduzione di attività fisica nei pazienti 
con BPCO.

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Negli ultimi anni si è acceso il dibattito sulla 
patogenesi extrapolmonare della BPCO, tanto 
da evidenziarne, soprattutto attraverso la 
evidenza delle frequenti comorbilità, un 
carattere sistemico da taluni riconducibile  
ad una manifestazione infiammatoria che 
avrebbe differenti organi e apparati quali 
bersagli (Fabbri LM & Rabe K, Lancet 2007).
Se la BPCO sia una malattia sistemica 
piuttosto che una patologia polmonare con 
manifestazioni sistemiche associate è tuttavia 
ancora lontano dalla dimostrazione definitiva. 
Certo è che in questa, più che in altre malattie 
croniche e dell’età avanzata, si trovano nume- 
rose condizioni patologiche extrapolmonari 
che rendono di per sé complessa la natura 

dell’individuo che ospita la BPCO (Fabbri LM, 
et al. Eur Respir J 2008).
La misura della attività fisica rappresenta 
una valutazione di attuale grande interesse 
nell’ambito delle malattie ad andamento 
cronico quali i tumori, la sindrome metabolica 
e i disturbi del comportamento e dello stato 
cognitivo. Anche la BPCO, proprio a causa 
delle manifestazioni extrapolmonari 
associate, presenta una tipica riduzione  
del livello di attività fisica giornaliera (Pitta F, 
et al. Am J Respir Crit Care Med 2006) che 
peggiora in coincidenza delle fasi di 
riacutizzazione (Pitta F, et al. Chest 2007). 
Fenomeno, questo, del livello di attività 
giornaliera spendibile dal paziente, molto 
rilevante ai fini della prognosi quoad vitam 
(Garcia-Aymerich J, et al. Thorax 2006).
Con l’intenzione di valutare le relazioni 
esistenti fra manifestazioni sistemiche dei 
pazienti con BPCO e riduzione del loro livello 
di attività giornaliera, gli autori del presente 
studio trasversale aggiungono un significativo 
contributo alla conoscenza di quei fattori 
extrapolmonari che, più di altri, sono in grado 
di aggravare la condizione fisica generale dei 
pazienti con ostruzione cronica delle vie 
aeree; in una coorte sufficientemente nume- 
rosa di pazienti definiscono infatti il ruolo che 
alcuni biomarker di infiammazione sistemica 
(aumentati livelli di PCR e fibrinogeno) e di 
disfunzione cardiaca (ridotta frazione di 
eiezione e aumento di n-BNP) hanno nell’in- 
fluenzare l’attività fisica, in maniera indi- 
pendente dalla classificazione funzionale 
(GOLD) e clinica (BODE) della malattia polmo- 
nare e senza che la malattia cardiaca fosse 
evidente come concomitante da un punto di 
vista clinico. I dati che vengono presentati 
suggeriscono la necessità che venga quindi 
sorvegliata la funzione cardiaca e la 
infiammazione sistemica, possibili fattori fra 
essi correlati, certamente associati (con 
valenza peggiorativa) nei pazienti con BPCO, 
e di fatto corresponsabili di una progressiva 
alterazione della funzionalità fisica generale 
di questi pazienti. Nello stesso momento,  
la identificazione di un progressivo deca- 
dimento della funzione fisica generale può 
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rappresentare un marker efficiente di 
valutazione globale di questi nostri pazienti.
Da rilevare infine come le evidenze di questa 
ricerca siano state ottenute attraverso la 
misurazione di attività fisica giornaliera 
rilevata con un semplice e validato accelero- 
metro multisensore (Armband®) che si pro- 
pone come un nuovo e utile strumento a 
disposizione del clinico (oltre che del ricerca- 
tore) per definire la gravità complessiva 
(non solo polmonare) dei BPCO e delinearne 
dunque i confini terapeutici.

Il messaggio clinico
Tra le conseguenze cliniche della BPCO la 
progressiva riduzione della attività fisica 
appare un fenomeno di rilevante importanza 
e consistentemente riportato nell’ambito 
della letteratura più recente. Oltre al ruolo  

di decondizionamento fisico legato al noto 
“circolo vizioso della dispnea” che trae 
origine dalla limitazione ventilatoria, l’effetto 
fisico generale pare essere anche causato 
da differenti fattori extrapolmonari di cui la 
disfunzione cardiaca subclinica sembra 
svolgere un ruolo non secondario. 
Allo pneumologo moderno, grazie anche alla 
facile disponibilità di moderni e semplici 
strumenti di valutazione, si affida dunque 
la capacità di identificare questa sottopo- 
polazione di pazienti BPCO (Anthonisen NR, 
Am J Respir Crit Care Med 2002; Rutten FH, 
et al. Eur J Heart Failure 2006) con la doppia 
finalità di prevenirne il deterioramento e 
delimitarne le più corrette indicazioni per una 
precoce diagnosi di “sistematicità” oltre che 
per favorire più possibile il recupero della 
funzione globale mediante l’intervento 
riabilitativo.
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L’Abstract originale

Background

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
is a frequently neglected co-morbidity in patients 
with heart failure (HF). 

Objectives

The aim of this study was to evaluate the 
prognostic impact of COPD in patients hospitalized 
for HF. 

Methods

Consecutive patients (n = 799) admitted for a first 
episode of HF in all healthcare establishments of 
the Somme department (France) during 2000 were 
prospectively enrolled. Baseline characteristics 
and long-term prognosis were compared according 
to COPD status. COPD was diagnosed in 156 
patients (19.5%). 

Results

Compared with the no-COPD group, patients with 
COPD were predominantly men, more often 
smokers, and had lower discharge prescription 
rates of beta- blockers (6% vs 27%, p < 0.001). 
Five-year survival rate in patients with COPD was 
significantly lower than that of the no-COPD group 
(31% vs 42%, p = 0.03). Compared with the 
expected survival of the age- and gender-matched 
general population, the 5-year survival rate in 
patients with COPD was dramatically lower (31% 
vs 71%). 

Statistics

On multivariable analysis, COPD was a strong 
predictor of poorer outcome (hazard ratio 1.53, 

95% confidence interval 1.21 to 1.94, p < 0.001). 
COPD was an independent predictor of mortality 
in patients with preserved left ventricular ejection 
fraction and in patients with reduced ejection 
fraction. 

Conclusions

In conclusion, patients with HF and associated 
COPD have a poor prognosis with an impressive 
excess mortality compared to HF patients without 
COPD and the general population. Beta-blocker 
prescription rates remain deceivingly low in this 
category of patients with HF.

L’Abstract tradotto

Premessa

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è una comorbidità spesso trascurata nei pazienti 
con insufficienza cardiaca (HF). 

Obiettivi

Scopo del presente studio era di valutare l’impatto 
prognostico della BPCO nei pazienti ospedalizzati 
per HF. 

Metodi

Sono stati prospetticamente arruolati pazienti 
(n = 799) ricoverati consecutivamente per un 
primo episodio di HF negli ospedali della regione 
di Somme (France) durante l’anno 2000. Sono 
state confrontate le caratteristiche di base e la 
prognosi a lungo termine in relazione alla presenza 
di BPCO. La BPCO fu diagnosticata in 156 pazienti 
(19,5%). 

BPCO
Impatto della BPCO sulla prognosi a lungo termine 
dei pazienti ricoverati e affetti da scompenso cardiaco
Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on 
Long-Term Outcome of Patients Hospitalized for Heart Failure
Dan Rusinaru; Imen Saaidi; Stephanie Godard;  Haïfa Mahjoub; Caroline Battle; 

Christophe Tribouilloy

Am J Cardiol 2008; 101: 353–358
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Risultati

Rispetto al gruppo dei pazienti non-BPCO, i BPCO 
erano in prevalenza maschi, più spesso fumatori e 
presentavano, alla dimissione, un tasso minore di 
prescrizioni di farmaci beta-bloccanti (6% vs 27% 
nel gruppo di controllo, p < 0,001). Il tasso di 
sopravvivenza a 5 anni nei pazienti con BPCO 
risultò peggiore rispetto a quello del gruppo dei 
non-BPCO (31% vs 42%, p = 0,03). Rispetto alla 
sopravvivenza attesa nella popolazione generale  
di pari età e genere, il tasso dei pazienti con BPCO 
era pure inferiore (31% vs 71%). 

Statistica

All’analisi multivariata condotta, la BPCO è 
risultata essere un forte predittore di peggiore 
prognosi (HR 1,53; 95% CI 1,21 to 1,94, p < 0,001). 
La BPCO è risultata predittore indipendente di 
mortalità sia nei pazienti con frazione di eiezione 
ventricolare sinistra conservata che nei pazienti 
con frazione di eiezione ridotta.

Conclusioni

I pazienti con HF e associata BPCO presentano 
una prognosi peggiore, e un eccesso di mortalità 
consistente, rispetto agli stessi pazienti HF che 
non presentano BPCO o alla popolazione generale. 
Il tasso di prescrizione di farmaci beta-bloccanti 
rimane ancora basso in questa categoria di 
pazienti con HF.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Le comorbidità extra-cardiache sono  
frequenti nei pazienti con insufficienza 
cardiaca (HF) ed hanno un impatto negativo 
sulla mortalità e sui ricoveri ripetuti. 
Se da una parte la Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) è una patologia 
concomitante che spesso è trascurata nei 
pazienti con HF (Braunstein JB, 2003; 
McCullough PA, 2003), dall’altra i pazienti 
con BPCO sono a rischio aumentato di ospe- 
dalizzazione e morte per malattie cardiova- 
scolari (Sidney S, 2005; Curkendall SM, 
2006). La BPCO, infatti, complica l’iter diagno- 
stico dei pazienti con HF (e viceversa) e 
influenza la scelta della terapia farmaco- 
logica: entrambe le condizioni presentano 
sintomi comuni, quali dispnea e ridotta 
tolleranza allo sforzo. 
I dati sull’impatto prognostico della BPCO nei 
pazienti con HF sono scarsi e la maggior parte 
derivano da studi retrospettivi con follow-up 
breve ovvero riguardano popolazioni 
selezionate (Jong P, 2002; Lee DS, 2003; 
Gustafsson F, 2004). Nessuno studio aveva 
finora valutato in modo specifico le impli- 
cazioni della BPCO sulla prognosi a lungo 
termine dei pazienti con HF. Lo studio che 
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abbiamo qui preso in esame è il primo lavoro 
prospettico condotto su pazienti la cui causa 
di ricovero era un primo episodio di HF, e 
analizza in modo specifico l’impatto della 
BPCO su questi pazienti. 
In questa esperienza si dimostra che nella 
popolazione dei pazienti HF in studio la BPCO 
era presente nel 19,5%. Da questo punto di 
vista i dati noti di prevalenza di BPCO nei 
pazienti con HF variano tra il 10 e il 33% 
(Braunstein JB, 2003; Berry C, 2005). Inoltre, 
la prognosi a lungo termine di pazienti con HF 
e BPCO è grave con mortalità a 5 anni pari al 
69%, molto più alta di quella osservata nei 
pazienti senza BPCO (58%). A loro volta, i 
pazienti con BPCO presentano notoriamente 
un aumentato rischio di sviluppare HF e 
maggiore ospedalizzazione e mortalità per HF 
rispetto ai pazienti senza BPCO (Holguini F, 
2005). La frazione di eiezione ventricolare, 
conservata o ridotta, non influiva sull’impatto 
prognostico della BPCO. Infine, lo studio 
indica che, durante i 5 anni di follow-up, 
i pazienti BPCO in trattamento con beta-bloc- 
canti erano meno del 10%. In realtà l’utilizzo 
di questi farmaci non dovrebbe essere negato 
ai pazienti HF con anche BPCO (Kotlyar E, 
2002; Salpeter SR, 2003), benché appaia 
buona regola una cautela “ragionata” in quei 
pazienti BPCO che presentano significativa 
ipereattività bronchiale.
Benché di indubbio interesse, questo studio 
presenta alcuni limiti metodologici: la 
diagnosi di HF è stata confermata con i criteri 
dello studio Framingham (Ho KK, 1993) solita- 
mente utilizzati negli studi epidemiologici e 
quindi è possibile ci sia stato un bias di 
inclusione per diagnosi imprecisa; inoltre, 
non sono stati dosati in modo sistematico i 
peptidi natriuretici, notoriamente utili nel 
processo diagnostico (Maisel AS, 2002); i test 
di funzione polmonare non sono stati eseguiti 
durante la degenza, ma i risultati spirometrici, 
quando disponibili, sono stati raccolti da 
cartelle cliniche precedenti; infine, i parametri 
relativi alla funzione ventricolare destra non 
erano disponibili, e neppure è stata verificata 
la coesistenza di apnee nel sonno, che 
rappresentano un elemento prognostico  
sia nei pazienti con HF che nei BPCO (Bradley 
TD, 2003).

Il messaggio clinico
Nei soggetti con scompenso cardiaco sinistro 
la coesistenza di BPCO rappresenta un 
elemento a sfavore della prognosi entro  
5 anni e può essere determinare una 
prescrizione subottimale dei farmaci beta-
bloccanti, per timore dei loro effetti sulla 
funzione polmonare. 
È necessario verificare con ulteriori studi 
prospettici l’effetto favorevole dei beta-
bloccanti nei pazienti in cui concomitano 
BPCO e HF. 
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L’Abstract originale

Rationale

Exacerbations are key drivers of morbidity and 
mortality in chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD).

Objectives

We compared the relative efficacy of the long-
acting inhaled bronchodilator/antiinflammatory 
combination (salmeterol/fluticasone propionate) 
50/500 mg twice daily and the long-acting 
bronchodilator (tiotropium) 18 mg once daily in 
preventing exacerbations and related outcomes 
in severe and very severe COPD.

Methods

A total of 1,323 patients (mean age, 64 yr, 
post-bronchodilator FEV1, 39% predicted) were 
randomized in this 2-year, double blind, double-
dummy parallel study.

Measurements and Main Results

Primary endpoint was health care utilization 
exacerbation rate. Other endpoints included health 
status measured by St. George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ), mortality, adverse events, 
and study withdrawal. Probability of withdrawing 
from the study was 29% greater with tiotropium 
than salmeterol/fluticasone propionate (p = 0.005). 
The modeled annual exacerbation rate was 1.28 in 
the salmeterol/fluticasone propionate group and 
1.32 in the tiotropium group (rate ratio, 0.967; 
95% confidence interval [CI], 0.836–1.119];  
p = 0.656). The SGRQ total score was statistically 
significantly lower at 2 years on salmeterol/

fluticasone propionate versus tiotropium 
(difference 2.1 units; 95% CI, 0.1-4.0; p = 0.038). 
Mortality was significantly lower in the salmeterol/
fluticasone propionate group; 21 (3%) of patients 
in this group died compared with 38 (6%) in the 
tiotropium group (p = 0.032). More pneumonias 
were reported in the salmeterol/fluticasone 
propionate group relative to tiotropium (p = 0.008).

Conclusions

We found no difference in exacerbation rate 
between salmeterol/fluticasone propionate and 
tiotropium. More patients failed to complete the 
study while receiving tiotropium. A small 
statistically significant beneficial effect was found 
on health status, with an unexpected finding of 
lower deaths in salmeterol/fluticasone propionate-
treated patients.
(International Standard Randomised Controlled 
Trial number: ISRCTN29870041).

L’Abstract tradotto

Razionale

Le riacutizzazioni sono elementi fondamentali 
per lo sviluppo di morbilità e mortalità nella 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Obiettivo dello studio

Comparare l’efficacia relativa dell’associazione 
salmeterolo/fluticasone dipropionato 50/500 due 
volte al dì nei confronti di tiotropio bromuro una 
volta al dì nel prevenire le riacutizzazioni e gli 
outcomes relativi nei pazienti con BPCO da grave  
a molto grave.

BPCO
Prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO mediante 
salmeterolo/fluticasone dipropionato o tiotropio bromuro
The Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Exacerbations by Salmeterol/Fluticasone Propionate or 
Tiotropium Bromide
Jadwiga A. Wedzicha; Peter M.A. Calverley; Terence A. Seemungal; Gerry Hagan; 

Zainab Ansari; Robert A. Stockley for the INSPIRE Investigators

Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 19-26
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Metodi

Sono stati randomizzati 1323 pazienti in totale 
(età media 64 aa., FEV1 post-broncodilatatore 39% 
del predetto) in questo studio parallelo doppio 
cieco e doppio-dummy. 

Misurazioni e risultati principali

L’end-point primario era la frequenza nell’utilizzo 
dei servizi sanitari per riacutizzazione di BPCO. 
Altri end-point comprendevano la qualità della 
vita misurata con il Questionario respiratorio 
St. George (SGRQ), la mortalità, gli eventi avversi, 
e l’abbandono della sperimentazione da parte del 
paziente. La probabilità di uscita dallo studio è 
stata maggiore del 29% nel gruppo trattato con 
tiotropio rispetto a salmeterolo/fluticasone 
dipropionato (p = 0,005). La frequenza di 
riacutizzazione in base al modello dello studio  
non è stata significativamente diversa nel gruppo 
salmeterolo/fluticasone dipropionato (1,28) vs. 
tiotropio (1,32) con 95% CI da 0,836 a -1,119 e  
p = 0,656. Il punteggio del questionario St. George 
a 2 anni è stato significativamente inferiore nel 
gruppo salmeterolo/fluticasone dipropionato;  
21 pazienti in questo gruppo, pari al 3%, sono 
morti in confronto a 38 (6%) nel gruppo tiotropio 
(p = 0,032). Le polmoniti sono state di più nel 
gruppo salmeterolo/fluticasone dipropionato 
rispetto al gruppo tiotropio (p = 0,008).

Conclusioni

Non è stata riscontrata differenza nella frequenza 
di riacutizzazione tra i pazienti trattati con 
salmenterolo/fluticasone dipropionato e quelli  
con tiotropio. I pazienti trattati con tiotropio hanno 
avuto un numero maggiore di abbandoni dallo 
studio. Nel gruppo di pazienti trattato con 
salmeterolo/fluticasone dipropionato è stata 
riscontrata una differenza piccola, ma significativa, 
nel punteggio di qualità della vita, e anche un 
inaspettata riduzione dei decessi. 

Il commento editoriale 
di Marco Confalonieri

Dopo decenni di oblio, la ricerca clinica 
farmacologica ha ormai “scoperto” la più 
frequente tra le malattie respiratorie croniche 
come campo di sperimentazione di varie 
combinazioni di farmaci per lo più ad azione 
broncodilatatrice ed antinfiammatoria con lo 

scopo di ridurne il peso sanitario e miglio- 
rarne gli outcomes. Come conseguenza, si 
sono moltiplicati i farmaci a disposizione per 
questa patologia cronica un tempo “orfana”  
e anche le linee-guida evidence-based che ne 
suggeriscono l’uso. Ciò nonostante, resta 
ancora molto da chiarire sul trattamento 
ottimale per il singolo paziente affetto da 
BPCO nelle varie condizioni cliniche, stadi 
di gravità, e morbidità associate. Tra le 
condizioni cliniche legate alla broncopneu- 
mopatia cronica ostruttiva, le riacutizzazioni 
rappresentano uno dei maggiori motivi di 
ricorso alle strutture sanitarie e quindi di 
aggravio sui costi della patologia, ma è 
acquisizione recente la conoscenza che le 
riacutizzazioni di BPCO possono anche essere 
causa primaria di declino accelerato della 
malattia. Pertanto la prevenzione delle 
riacutizzazioni è diventata uno dei principali 
obiettivi della terapia della BPCO allo scopo 
di ridurre i costi e la progressione della 
patologia. A questo scopo sia l’associazione 
salmeterolo/fluticasone sia il tiotropio si 
erano già dimostrati efficaci in studi prece- 
denti nel prevenire o ritardare gli episodi di 
riacutizzazione, ma prima dello studio 
INSPIRE non erano ancora stati effettuati 
confronti tra questi due trattamenti. Lo studio 
INSPIRE non è riuscito a dimostrare signifi- 
cative differenze nell’arco di due anni tra 
pazienti trattati con tiotropio e con l’associa- 
zione salmeterolo/fluticasone per quanto 
riguarda l’incidenza di riacutizzazioni di gra- 
vità tale da richiedere l’assistenza sanitaria. 
Infatti, l’obiettivo primario di efficacia dello 
studio INSPIRE era proprio la riduzione del 
numero di riacutizzazioni che richiedevano 
l’uso di corticosteroidi orali e/o antibiotici  
o per le quali era necessario il ricovero ospe- 
daliero in pazienti con BPCO da moderata a 
severa. Il raggiungimento dell’obiettivo pri- 
mario dichiarato è l’unico risultato che può 
avere dignità di massima evidenza scientifica 
in studi comparativi, secondo le regole della 
medicina basata sulle prove di efficacia 
(EBM). Forse le regole dell’EBM possono 
sembrare oggi un po’ logore rispetto ad un 
passato recente, perché si è capito come non 
sia sempre possibile trasferire i risultati degli 
studi clinici randomizzati controllati nel 
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contesto clinico quotidiano, ma tuttora non 
esistono altri criteri oggettivi di maggior 
validità. Le diverse linee-guida sulla BPCO 
sono state finora unanimi nell’indicare l’uso 
regolare di corticosteroidi inalatori, meglio se 
associati a ß2-agonisti a lunga durata d’azio- 
ne (LABA), come misura efficace nel ridurre  
gli episodi acuti nei pazienti con FEV1 < 50%  
e frequenti riacutizzazioni. Lo studio INSPIRE 
ha confermato questa indicazione relativa- 
mente all’associazione salmeterolo/flutica- 
sone, ma sulla base del risultato principale 
rafforza anche l’uso del solo tiotropio in al- 
ternativa al più costoso trattamento di combi- 
nazione nella stessa categoria di pazienti.  
Lo studio INSPIRE contiene però anche un’in- 
formazione secondaria che, sebbene sia 
meno pregnante dal punto di vista scientifico, 
non va trascurata: i pazienti trattati con la 
combinazione salmeterolo/fluticasone mo-
strano maggior probabilità rispetto a quelli 
trattati con tiotropio di continuare con rego- 
larità la terapia per due anni, mostrando un 
miglior stato di salute misurato con il questio- 
nario St. George, e addirittura una miglior 
sopravvivenza. Non sono stati osservati 
effetti significativi sul declino del FEV1. 
Il trattamento di combinazione salmeterolo/
fluticasone sembra comportare però un 
maggior numero di polmoniti e un’aumentata 
necessità di terapia antibiotica rispetto al 
tiotropio. Il gruppo di pazienti trattato con 
tiotropio, a sua volta, ha assunto nei due anni 
di studio una maggior quantità di cortisonico 
orale, a suggerire un differente meccanismo 
d’azione nella riduzione delle riacutizzazioni 
tra tiotropio e salmeterolo/fluticasone. Nel 
complesso comunque quasi il 40% dei pa- 
zienti dello studio INSPIRE, qualsiasi fosse il 
regime farmacologico, non ha avuto nell’arco 
di due anni alcuna riacutizzazione ed questo 
forse il risultato più eclatante rispetto alla 
storia naturale della malattia. La mortalità nei 
pazienti con BPCO non è risultata aumentata 
dalla terapia con tiotropio in un’ampia 
metanalisi di studi in confronto a placebo 
(Barr RG, et al. Thorax 2006; 61: 854), mentre 
l’associazione salmeterolo/fluticasone l’ha 
ridotta per tutte le cause di circa il 17% vs. 
placebo nello studio TORCH (Calverley PMA, 
et al. N Engl J Med 2007; 356: 775), seppure 

tale dato non sia risultato statisticamente 
significativo. È difficile pertanto dare una 
chiara spiegazione patogenetica e fisiopa- 
tologica dei risultati dello studio INSPIRE 
soprattutto per quanto riguarda l’inaspettato 
risultato sulla mortalità, perché erano previ- 
ste nel trial solo misurazioni cliniche e spiro- 
metriche e non era considerata la presenza  
di fattori di rischio per mortalità di altro tipo 
(es. cardiovascolare). Quello che è sorpren- 
dente è che il precedente studio TORCH, che 
aveva come obiettivo primario proprio la 
riduzione della mortalità con la terapia di 
combinazione, non abbia raggiunto lo scopo, 
pur “sfiorando” la significatività statistica, 
nonostante una popolazione studiata più 
numerosa, mentre lo studio INSPIRE ha 
“involontariamente” mostrato una riduzione 
di mortalità del gruppo trattato con associa- 
zione salmeterolo/fluticasone per via inala- 
toria in una categoria di pazienti apparente- 
mente simile a quella dello studio TORCH.  
Sia il trial INSPIRE che il TORCH oltre a dare 
alcune certezze hanno quindi posto nuove 
domande cui sarà possibile rispondere con 
ulteriori studi e una miglior definizione dei 
vari elementi fenotipici della BPCO che 
caratterizzino la gravità non solo in base al 
FEV1, ma anche secondo i fattori di rischio 
flogistici sistemici e di co-morbidità.

Il messaggio clinico
Il principale messaggio clinico dello studio è 
l’equivalenza del trattamento con tiotropio e 
con l’associazione salmeterolo/fluticasone 
nella prevenzione delle riacutizzazioni dei 
pazienti sintomatici con BPCO da moderato a 
severo che hanno frequenti riacutizzazioni e 
necessità di ricorrere alle strutture sanitarie. 
In questi pazienti con le forme più avanzate di 
BPCO la terapia di combinazione sembra 
favorire migliore sopravvivenza a due anni 
rispetto al solo uso di anticolinergico a lunga 
durata d’azione, ma tale risultato necessita di 
ulteriori studi ad hoc che possibilmente 
selezionino i pazienti anche in base ad altri 
fattori, come il rischio cardiovascolare o i 
livelli di flogosi sistemica associati.  

mconf5821@tele2.it
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L’Abstract originale

Background

In contrast to the epidemiological and clinical 
association between allergic rhinitis and asthma, 
upper airway inflammation is less characterized  
in patients with non atopic asthma and virtually 
unexplored in chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). Here, sinonasal pathology is 
studied in patients with allergic asthma, non 
allergic asthma and COPD.

Methods

Ninety patients with stable bronchial disease were 
included in the study, of which 35 were diagnosed 
with allergic asthma, 24 with non allergic asthma 
and 31 with COPD. Concurrently, 61 control 
subjects without pulmonary disease were included 
and matched for age and smoking habits 
respectively with the asthma and the COPD group. 
Sinonasal symptoms were evaluated on a visual 
analogue scale and rhinosinusitis-related 
impairment of quality of life was assessed with  
the sino-nasal outcome test-22 (SNOT-22) 
questionnaire. Nasal mucosal abnormalities  
were quantified with nasal endoscopy and nasal 
secretions collected for measuring inflammatory 
mediators.

Results

Allergic asthmatics, non allergic asthmatics and 
COPD patients reported more nasal symptoms 
than their respective control subjects, had a higher 
SNOT-22 score and presented more mucosal 
abnormalities in the nose. Nasal secretions of  
both allergic and nonallergic asthmatics contained 

higher levels of eotaxin, G-CSF, IFN-c and MCP-1 
than controls. Allergic asthmatics had higher nasal 
IP-10 levels as well. COPD-patients had higher 
nasal levels of eotaxin, G-CSF and IFN-c than 
controls.

Conclusion

Patients with allergic and non allergic asthma and 
COPD show increased nasal symptoms and more 
nasal inflammation. Hence, our data confirm the 
‘united airways’ concept to be beyond the scope 
of allergic asthma.

L’Abstract tradotto

Razionale

Mentre l’associazione tra rinite allergica e asma 
è definita sul piano epidemiologico e clinico, 
l’infiammazione delle vie aeree superiori appare 
meno caratterizzata nei pazienti con asma non 
allergico, ed è praticamente inesplorata nei 
pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO). In questo studio obiettivo è stato studiare 
la patologia rinitica e sinusitica nei pazienti con 
asma allergico, asma non allergico e BPCO.

Materiali e metodi

Sono stati arruolati n. 90 pazienti con patologia 
bronchiale cronica; tra questi, n. 35 con diagnosi  
di asma allergico, n. 24 con diagnosi di asma non 
allergico e n. 31 con diagnosi di BPCO. Sono stati 
inoltre arruolati n. 61 pazienti di controllo, senza 
patologia polmonare, suddivisi poi in 2 gruppi, uno 
dei quali (n. 37) è stato confrontato con il gruppo 
degli asmatici, l’altro (n. 23) con il gruppo degli 
affetti da BPCO, previa stratificazione per età e 

Asma/Allergopatie/Rinite
La patologia rino-sinusitica nell’asma non allergico  
e nella BPCO: il concetto di “united airway disease” 
oltre l’ambito dell’allergologia
Sinonasal pathology in non allergic asthma and COPD: 
“united airway disease” beyond the scope of allergy
G. Hens; B.M. Vanaudenaerde; D.M.A. Bullens; M. Piessens; M. Decramer; L.J. Dupont; 

J.L. Ceuppens; P.W. Hellings

Allergy 2008; 63: 261-267
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AL VOSTRO SERVIZIO SEMPRE, OVUNQUE

MedicAir, società leader nel set-
tore dell’home care, da oltre 20
anni opera nel campo dei servizi
terapeutici a domicilio con una
mission ben precisa: coniugare il
soddisfacimento dei molteplici
bisogni sanitari degli assistiti affetti
da patologie invalidanti, con le irri-
nunciabili esigenze di ottimizzazio-
ne di servizi e costi espresse dalle
ASL. Il tutto avvalendosi di un
elevato grado di professiona-
lità garantito dalla stretta collabo-
razione con rinomati medici spe-
cialisti.

Partendo dalla Sede Centrale sita
in Pogliano Milanese (MI) e attra-
verso la presenza di 25 filiali in
tutta Italia, MedicAir assicura una

copertura capillare dell’intero
territorio nazionale e si rivolge al
contesto europeo con la recente
apertura di due sedi in Germania.

Al fine di offrire ai pazienti un sup-
porto domiciliare tecnico-infer-
mieristico mirato, in sinergia con
ADI, MMG e medici specialisti,
MedicAir propone modelli di as-
sistenza domiciliare delle patolo-
gie croniche efficaci ed economi-
camente sostenibili, centrati sul
paziente e sempre finalizzati a va-
lutare le performance ottenute in
termini di qualità ed aspettativa di
vita, oltre che ad intervenire pron-
tamente all’insorgere delle riacu-
tizzazioni, grazie al telemonitorag-
gio domiciliare.

Nel corso di oltre cinquant’anni,
MedicAir ha diversificato la pro-
pria attività portando al domicilio
degli assistiti i seguenti Servizi:

• Ossigenoterapia a Lungo 
Termine 

• Ventiloterapia
• Assistenza Protesica Maggiore
• Nutrizione Artificiale 

Domiciliare
• Assistenza Protesica Minore e 

Integrativa 
• Diagnosi e Cura delle Apnee 

del Sonno 
• Monitoraggio della Sindrome 

della Morte Improvvisa del 
Lattante (SIDS)

• Servizi Telematici (Telemedicina)

MEDICAIR ITALIA s.r.l.Via E. Mattei, snc - 20010 Pogliano Milanese (Mi) - Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394 
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it
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tabagismo. I sintomi rinosinusitici sono stati 
valutati attraverso una scala analogica visuale 
(VAS) e l’impatto della patologia sulla qualità di 
vita è stato definito sulla base di un apposito 
questionario (Sino-Nasal Outcome Test-22, SNOT-
22). Le alterazioni della mucosa nasale sono state 
indagate mediante endoscopia nasale e il secreto 
nasale è stato raccolto e analizzato al fine di 
valutare i mediatori dell’infiammazione.

Risultati

Sia i pazienti con asma allergico, sia quelli con 
asma non allergico, sia quelli con BPCO hanno 
riferito una maggior frequenza di sintomi nasali, 
hanno riportato un punteggio più elevato nel 
questionario sulla qualità di vita (SNOT-22), e 
hanno presentato alterazioni più marcate della 
mucosa nasale in confronto ai rispettivi gruppi di 
controllo. Il secreto nasale, tanto negli asmatici 
allergici quanto negli asmatici non allergici, si è 
rivelato più ricco in eotassina, G-CSF, IFN-γ e MCP-1 
rispetto al secreto nasale del gruppo di controllo. 
Inoltre i pazienti con asma allergico avevano livelli 
più elevati di IP-10 nasale rispetto ai controlli.  
I pazienti affetti da BPCO presentavano livelli più 
elevati di eotassina, G-CSF e IFN-γ rispetto ai 
controlli.

Conclusioni

Tutti i pazienti studiati, sia con asma allergico, sia 
con asma non allergico, sia con BPCO hanno 
mostrato un incremento dei sintomi rinitici e più 
marcate alterazioni infiammatorie della mucosa 
nasale. I dati raccolti confermano pertanto la 
validità del concetto di “United Airways” anche al 
di là dell’asma allergico.  

Il commento editoriale 
di Gianna Moscato e Marco Caminati

Questo studio si è proposto di valutare se il 
concetto di patologia unitaria delle vie aeree 
(United Airways Disease), ben noto per rinite 
e asma allergico, sia estensibile anche 
all’asma non allergico e alla BPCO. 
A tale scopo sono stati esaminati aspetti 
clinici (sintomi), indicatori di qualità di vita 
percepita, e parametri infiammatori a livello 
nasale. I dati ottenuti hanno mostrato che 

esiste una maggior frequenza di sintomi 
nasali e uno stato infiammatorio in tutti i 
pazienti affetti da patologia delle basse vie 
aeree, sia essa rappresentata da asma 
allergico, asma non allergico o BPCO, rispetto 
al gruppo di controllo. 
La comorbidità con la rinite sembra pertanto 
esistere anche nei pazienti con asma non 
allergico o BPCO. Per quanto riguarda l’asma, 
questo studio sottolinea anche una notevole 
sovrapposizione sul piano clinico e biologico 
(stato infiammatorio) della rinite in presenza 
di sindrome allergica o meno, il che 
suggerisce un substrato immunopatologico 
comune. Un ulteriore significativo elemento 
riguarda la marcata comorbidità, finora ben 
poco studiata, tra rinite e BPCO, sebbene 
quantitativamente inferiore, e caratterizzata 
da diversi mediatori dell’infiammazione 
rispetto ai pazienti asmatici. 
I risultati dello studio focalizzano l’importanza 
epidemiologica e clinica della patologia 
rinitica soprattutto laddove essa risulta 
sottostimata sia dai pazienti che dai medici, 
come avviene nel caso della coesistenza con 
la BPCO. 

Il messaggio clinico
Lo studio analizzato sottolinea il “moderno” 
concetto di malattia unitaria delle vie aeree 
superiori e inferiori e lo estende anche 
all’asma non allergico e alla BPCO.
Lo stato infiammatorio nasale risulta 
fortemente associato sia all’asma allergico  
e non allergico, che alla BPCO, e pare 
condizionare significativamente la qualità  
di vita di tutti questi pazienti. 
Riteniamo perciò che, dal punto di vista 
clinico, sia utile ricercare e trattare segni  
e sintomi di infiammazione nasale in tutta 
questa categoria di pazienti con patologia 
delle basse vie aeree, al di là dell’ambito di 
interesse strettamente allergologico.

gmoscato@fsm.it 
mcaminati@fsm.it
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Infezioni/TBC
Trapianto polmonare e sopravvivenza nei bambini 
con fibrosi cistica
Lung Transplantation and Survival in Children with  
Cystic Fibrosis
Theodore G. Liou; Frederick R. Adler; David R. Cox; Barbara C. Cahill

N Engl J Med 2007; 357: 2143-2152

L’Abstract originale

Background

The effects of lung transplantation on the survival 
and quality of life in children with cystic fibrosis 
are uncertain.

Methods

We used data from the U.S. Cystic Fibrosis 
Foundation Patient Registry and from the Organ 
Procurement and Transplantation Network to 
identify children with cystic fibrosis who were on 
the waiting list for lung transplantation during the 
period from 1992 through 2002. We performed 
proportional-hazards survival modeling, using 
multiple clinically relevant covariates that were 
available before the children were on the waiting 
list and the interactions of these covariates with 
lung transplantation as a time-dependent 
covariate. The data were insufficient in quality and 
quantity for a retrospective quality-of-life analysis.

Results

A total of 248 of the 514 children on the waiting 
list underwent lung transplantation in the United 
States during the period from 1992 through 2002. 
Proportional hazards modeling identified four 
variables besides transplantation that were 
associated with changes in survival. Burkholderia 
cepacia infection decreased survival, regardless  
of whether the patient underwent transplantation. 
A diagnosis of diabetes before the patient was 
placed on the waiting list decreased survival while 
the patient was on the waiting list but did not 
decrease survival after transplantation, whereas 
older age did not affect waiting-list survival but 

decreased post-transplantation survival. 
Staphylococcus aureus infection increased waiting- 
list survival but decreased post-transplantation 
survival. Using age, diabetes status, and S. aureus 
infection status as covariates, we estimated the 
effect of transplantation on survival for each 
patient group, expressed as a hazard factor of less 
than 1 for a benefit and more than 1 for a risk of 
harm. Five patients had a significant estimated 
benefit, 315 patients had a significant risk of harm, 
76 patients had an insignificant benefit, and 118 
patients had an insignificant risk of harm 
associated with lung transplantation.

Conclusions

Our analyses estimated clearly improved survival 
for only 5 of 514 patients on the waiting list for 
lung transplantation. Prolongation of life by means 
of lung transplantation should not be expected in 
children with cystic fibrosis. A prospective, 
randomized trial is needed to clarify whether and 
when patients derive a survival and quality of-life 
benefit from lung transplantation.

L’Abstract tradotto

Background

Gli effetti del trapianto polmonare sulla 
sopravvivenza e la qualità di vita dei bambini 
affetti da fibrosi cistica sono ancora incerti.

Metodi

Dal registro dei dati della U.S. Cystic Fibrosis 
Foundation Patient Registry sono stati identi- 
ficati i bambini in lista di attesa per trapianto pol- 
monare nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2002. 
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È stato elaborato un modello di sopravvivenza  
che, basandosi sui rischi proporzionali, adottava 
variabili multiple clinicamente significative, 
disponibili prima dell’inserimento nella lista e  
con un rapporto tempo-dipendente rispetto al 
trapianto polmonare. I dati, tuttavia, non si sono 
mostrati sufficienti per qualità e quantità per 
un’analisi retrospettiva di qualità della vita.

Risultati

Un totale di 248 dei 514 bambini presenti in lista  
di attesa è stato sottoposto a trapianto polmonare 
negli Stati Uniti durante il periodo 1992-2002.  
Il modello di rischio elaborato ha permesso di 
individuare quattro variabili, oltre al trapianto, 
associate a modificazioni della sopravvivenza. 
Un’infezione da Burkholderia cepacia si associava 
ad una riduzione di sopravvivenza indipendente- 
mente dal momento in cui il paziente era sotto- 
posto a trapianto. Il riscontro di diabete prima 
dell’inserimento in lista d’attesa era associato ad 
una ridotta sopravvivenza prima, ma non dopo 
l’avvenuto trapianto polmonare. Un’età superiore, 
al contrario, non aveva alcun effetto durante il 
periodo d’attesa, ma riduceva la sopravvivenza 
dopo l’effettuazione del trapianto. L’infezione da 
Staphylococcus aureus, infine, era associata ad 
una aumentata sopravvivenza pre- e ad una 
diminuita sopravvivenza post-trapianto. L’effetto 
del trapianto sulla sopravvivenza è stato espresso, 
adottando età, stato diabetico e infezione da S. 
aureus quali co-variabili, come fattore di rischio 
< 1 per un effetto favorevole e > 1 per un effetto 
sfavorevole per ciascun gruppo di pazienti. Cinque 
pazienti hanno presentato un risultato favorevole  
e significativo, come da stima preoperatoria, 315 
pazienti hanno evidenziato un rischio significativo 
di danno o effetto sfavorevole, 76 pazienti non 
hanno avuto benefici significativi, e 118 pazienti 
non hanno manifestato un rischio di danno 
significativo associato al trapianto polmonare. 

Conclusioni

L’analisi effettuata mostra molto chiaramente che 
è possibile ottenere un aumento della sopravvi- 
venza solo in 5 dei 514 pazienti in lista di attesa 
per trapianto polmonare. Non ci si deve attendere, 
dunque, un prolungamento di vita legato al 
trapianto nei bambini affetti da fibrosi cistica.  
È indispensabile programmare un trial prospettico, 
randomizzato-controllato, per poter chiarire quan- 
do e quale paziente avviare al trapianto polmonare 
con la certezza che ne possa trarre un vantaggio in 
termini di sopravvivenza e di qualità della vita.

Il commento editoriale 
di Alfredo Potena

La fibrosi cistica è una malattia, progressiva- 
mente fatale nel tempo, che coinvolge diversi 
organi ed è caratterizzata principalmente da 
bronchiectasie e infezioni respiratorie, danni 
d’organo al pancreas esocrino ed aumento 
della concentrazione di cloro e sodio nella 
sudorazione a causa di un difetto genetico  
del cromosoma 7 che codifica una proteina 
per la regolazione del trasporto di cloro,  
ed indirettamente del sodio, attraverso la 
membrana delle cellule epiteliali. Ci pare 
utile, a tale proposito, segnalare alcune 

            Per avere copie di ReSPiRo 
da offrire ai medici e ai Pazienti

acquista online sul sito 
              www.midiaonline.it 

                               oppure telefona 
al numero verde 800-601715
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recenti pubblicazioni la cui lettura può essere 
utile per mettere a punto le più recenti cono- 
scenze sulle alterazioni genetiche che deter- 
minano la comparsa della malattia e sulla 
gestione dei principali sintomi (Boyle, JAMA 
2007; 298: 1787-93. Davies, BMJ 2007; 335: 
1255-9. Tateda, J Infect Chemother 2007; 13: 
357-67. St. Denis, Chest 2007; 131: 1188-96).
Quando le casistiche non sono particolar- 
mente ricche di pazienti da studiare è difficile 
assemblare dati per derivarne utili indicazioni 
cliniche. È il caso di questo studio che ha 
analizzato eventi clinici che si sono verificati 
prima e durante l’inserimento in lista d’attesa 
per trapianto polmonare, con metodi statistici 
in grado di fornire indici prognostici sulla 
sopravvivenza o sulla qualità di vita. Lo studio 
presenta risultati negativi relativamente ad 
una possibile terapia di sostituzione d’organo 
e rimanda ad altre strategie di disease 
management della fibrosi cistica in età 
pediatrica, strutturate sul monitoraggio di 
colonizzazioni batteriche dell’apparato 
respiratorio o dello sviluppo di resistenze  
agli antibiotici frequentemente impiegati.  
Una particolare attenzione va riposta sulla 
presenza di diabete mellito, spesso associato 
alla fibrosi cistica, in genere per deficit di 
cellule beta-pancreatiche, insieme ad 
alterazioni dello stato nutrizionale, della 
crescita e di sviluppo, nella fase avanzata,  
di insufficienza respiratoria e morte. Questi 
aspetti emergono nettamente dalla coorte  
di pazienti pediatrici studiati nei quali, tra 
l’altro, anche le infezioni respiratorie da 
microrganismi difficili contribuiscono a 
condizionare in modo netto la prognosi a 
medio termine. L’infezione da Burkholderia 
cepacia si è dimostrata un fattore prognostico 
negativo sia in età pediatrica che in quella 
adulta, con un aumento del rischio di 
mortalità pari a 20,9 volte, così come 
l’infezione da Pseudomonas aeruginosa 
(aumento del rischio di morte pari a 7,1 volte).
Il continuo miglioramento di risultati clinici 
nella fibrosi cistica, osservati pur in assenza 
di trattamenti di fondo di provata efficacia, 
ha spostato la mediana di sopravvivenza al  
di sopra dei 35 anni e sembra sia legato ad un 
migliore e sempre più energico trattamento 

nutrizionale oltre che ad un più attento e 
razionale impiego del trattamento antibiotico 
delle infezioni polmonari. È necessario dun- 
que incoraggiare la ricerca su come ottenere 
risultati favorevoli per gli outcome testati in 
questo studio, partendo anche da evidenze 
negative come quella relativa al trapianto 
polmonare.
Nei soggetti adulti, il trapianto, effettuato 
nella fase terminale della fibrosi cistica, ha 
dato risultati incoraggianti anche se è stata 
registrata una certa suscettibilità verso le 
complicanze più frequenti come il rigetto 
acuto o cronico dell’organo innestato e una 
sua precoce disfunzione, una vasta gamma  
di infezioni, e la comparsa di neoplasie e di 
insufficienza renale. 

Il messaggio clinico
La decisione di affidare un paziente al 
trapianto polmonare è sempre molto delicata, 
specialmente se mancano indicazioni chiare 
per la sostituzione d’organo o dati certi 
sull’esito, come nel caso della fibrosi cistica. 
Il delicato processo chirurgico del trapianto, 
effettuato in età pediatrica, non rappresenta 
necessariamente la soluzione in grado di 
prolungare la sopravvivenza, né di migliorare 
la qualità della vita dei pazienti che ne sono 
affetti. Di questi aspetti è necessario tener 
conto anche a proposito di trattamenti 
chirurgici polmonari diversi dal trapianto, ma 
spesso proposti come un’efficace soluzione ai  
problemi dei pazienti affetti da fibrosi cistica. 
È ad esempio il caso della correzione di un 
importante reflusso gastroesofageo o della 
rimozione di bronchiectasie, sedi di infezioni 
importanti e frequenti. Una selezione clinica 
attenta e puntuale per tali pazienti è sempre 
il mezzo migliore per prevenire risultati 
negativi.
Finché non saranno disponibili i risultati di 
uno studio clinico prospettico controllato, 
l’indicazione di un paziente pediatrico con 
fibrosi cistica al trapianto polmonare non 
potrà essere garantita da sicuri vantaggi. 

pta@unife.it
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Al Museo Mille Miglia di Brescia 
“Polmone, Sport e Salute”

Giuseppe Fiorenzano

Il 6 e 7 giugno 2008 presso il Museo Mille 
Miglia di Brescia si è svolto il 4° Congresso 
Nazionale della SIP Sport, dal titolo 
“Polmone, Sport e Salute”. Dopo i saluti 
iniziali, tra i quali quello del dott. Maurizio 
Casasco, Presidente della FMSI, patrocinante 
la manifestazione insieme con le società 
pneumologiche AIPO, SIMER, AIMAR e le 
istituzioni Provincia di Brescia e Consiglio 
Regionale della Lombardia, si è dato inizio 
ai lavori scientifici.
A testimonianza del carattere multidiscipli- 
nare della SIP Sport, la lettura inaugurale 
è stata dedicata ad un tema prettamente 
fisiologico: la meccanica respiratoria e riposo 
e durante esercizio. A cimentarsi con questo 
affascinante, ma arduo argomento Claudio 
Tantucci, dell’Università di Brescia, che ha 
saputo condurre l’uditorio ad addentrarsi 
nelle complesse problematiche di questo 
tema. La prima sessione, dal titolo Allergie, 
Asma e Sport, si è svolta con la presidenza di 
Antonio Todaro e la moderazione di Annalisa 
Cogo e Lucio Casali. Giovanni Viegi ha affron- 
tato gli aspetti epidemiologici delle allergie e 
dell’asma negli sportivi, mentre Carlo Lom- 
bardi si è occupato della rinite allergica nello 
sportivo da un punto di vista clinico.  
Vito Brusasco ha illustrato gli aspetti 
fisiopatologici del rapporto tra asma 
bronchiale e attività sportiva, con particolare 
riguardo alle problematiche del bronco- 
spasmo indotto da esercizio. Carlo Gulotta, 
fisiopatologo respiratorio di Torino, ha riferito 
la propria esperienza relativa alle valutazioni 
degli atleti asmatici partecipanti alle ultime 
Olimpiadi Invernali svoltesi nel capoluogo 
piemontese. Alla sessione di apertura ha 
fatto seguito una tavola rotonda sui farmaci 
dell’asma e lo sport. I partecipanti Andrea 

Rossi, Brusasco e Todaro hanno illustrato le 
problematiche riguardanti la necessità di 
assicurare una adeguata terapia dell’atleta 
asmatico senza incorrere nelle sanzioni 
previste dalle normative anti-doping, anche 
con riferimento a recenti episodi giunti alla 
ribalta delle cronache, sportive e non.  
A conclusione dei lavori della prima giornata 
si è svolta l’assemblea dei soci della SIP Sport 
con il rinnovo delle cariche sociali, che è 
risultato all’insegna del rinnovamento nella 
continuità. Infatti il pluriennale Presidente 
Antonio Todaro ha passato il testimone ad 
Annalisa Cogo, assumendo la carica di 
Presidente Onorario per i meriti acquisiti  
nella precedente gestione. Albino Rossi, altro 
storico esponente della Società, ha lasciato a 
Giuseppe Fiorenzano la carica di Segretario, 
restando nel Direttivo in qualità di Vice-
Presidente. Confermato il Tesoriere Attilio 
Turchetta, a completare il Direttivo i 
Consiglieri eletti Marcello Faina, Giulio Pinchi, 
Antonio Satta, Maurizio Schiavon, Claudio 
Schiraldi, ed i cooptati: Levino Flacco,  
Vice-Presidente dell’associazione che  
riunisce gli specialisti in Medicina dello Sport 
dell’Università di Chieti e l’impeccabile 
organizzatore del convegno, Giovanni 
Aliprandi di Brescia. 
Anche la seconda giornata si è aperta con una 
lettura magistrale di argomento fisiologico: 
Oxygen Delivery a riposo e durante esercizio. 
È stato il fisiologo dell’Università di Brescia, 
Guido Ferretti, ad affrontare con maestria 
l’impegnativo tema assegnatogli dagli 
organizzatori. La successiva sessione, 
presidente Albino Rossi, moderatori 
Fiorenzano e Schiavon, è stata dedicata alle 
problematiche respiratorie nello sportivo. 
Marisa Bonsignore ha affrontato il tema 
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dell’infiammazione delle vie aeree nello 
sportivo con una relazione basata largamente 
sull’esperienza diretta effettuata dal suo 
gruppo sull’argomento. Casali ha trattato il 
problema delle infezioni respiratorie nello 
sportivo e loro prevenzione aggiungendo  
alle basi teoriche dei consigli pratici 
utilizzabili dai medici impegnati sul campo. 
Cogo ha illustrato i dati originali del proprio 
gruppo di lavoro relativamente allo studio 
del pattern respiratorio durante esercizio 
fisico in diverse condizioni ambientali, inclusa 
l’alta quota, che promettono sviluppi 
interessanti e con possibili risvolti pratici, 
anche in campo riabilitativo. La sessione è 
stata conclusa da Gian Franco Tassi, che ha 
illustrato l’attività dell’ambulatorio della 
montagna che si svolge presso il reparto di 
Pneumologia dell’Ospedale di Brescia, da 
lui diretto. Tale attività si svolge prevalen- 
temente applicando i protocolli proposti dal 
gruppo francese di Richalet, che con una 
valutazione basata sull’ergometria e la 
respirazione di miscele ipossiche si propone 
di predire la capacità di acclimatazione e di 
prestazione in alta quota. 
La sessione successiva, presidente Andrea 
Bonetti, moderatori Lucio Ricciardi e Antonio 
Satta, era intitolata Sport-terapia e riabilita- 
zione. Arsenio Veicsteinas ha affrontato un 
tema di grande attualità, l’esercizio fisico  
nell’anziano, mentre Faina si è occupato di un 
tema ancora controverso, ma che promette 
sviluppi interessanti nel futuro: l’allenamento 
dei muscoli respiratori nello sportivo. Paolo 
Palange e Schiraldi hanno illustrato gli aspetti 
fisiopatologici e clinici dell’esercizio fisico 
rispettivamente nel trattamento riabilitativo 
della BPCO e nei trapiantati di polmone.
La conclusione del congresso è stata molto 
informale, con una discussione di gruppo dei 
poster moderata da Turchetta: il gruppo di 
Cava de’ Tirreni si è occupato di asma ed 
attività sportiva, sottolineando il ruolo del 
test di broncodilazione. Schiraldi di Padova 
ha presentato i dati relativi all’uso del test da 
sforzo nel valutare i soggetti che tendono a 
presentare ipercapnia in corso di immersione 
con autorespiratore. Infine, le giovani 
ricercatrici del gruppo del prof. Ferrari, 

dell’Università di Verona hanno illustrato i 
dati relativi alle indagini epidemiologiche 
condotte per valutare il rapporto tra asma 
bronchiale ed attività natatoria in piscina.
Al successo della manifestazione, oltre al 
valore scientifico delle relazioni, ha 
contribuito la scelta degli organizzatori di  
una sede insolita quale il Museo della Mille 
Miglia di Brescia, tra auto d’ epoca e le 
suggestive strutture dell’antico convento  
di S. Eufemia, presso il quale si è svolta  
anche la cena sociale.
Per coloro che fossero interessati ad avere 
maggiori informazioni sulle attività della SIP 
Sport, i cui interessi spaziano dallo studio 
della funzione respiratoria durante esercizio 
nel soggetto normale, nell’atleta e nelle 
patologie respiratorie, alle problematiche 
idoneative dell’attività sportiva, anche in 
ambienti estremi, al ruolo dell’attività fisica 
nella riabilitazione delle malattie respiratorie, 
è consigliabile una visita al sito della Società 
www.sipsport.org, sul quale saranno tra poco 
disponibili anche le relazioni del congresso.
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Dagli atti dell’ATS 2008
Toronto, 16-21 maggio 2008

Valori di ossido nitrico esalato (FeNO) 
in bambini asmatici con gravità e 
controllo diversi
Exhaled Nitric Oxide Measurements (FeNO) 
in Asthmatic Children with Different Severity 
and Control
L. Tsartsali, L. Fleming, C. Bossley, N. Regamey, 
S. Saglani, N. Wilson, A. Bush 
London, England 

Premessa: La misura della produzione di 
NO con flussi espiratori multipli permette di 
stabilire la sede di produzione di NO1: 
alveolare (Calv) o dalle vie aeree (JNO).
Scopo: Confrontare FeNO50, Calv e JNO in bam- 
bini con (1) asma ben controllata o scarsamen- 
te controllata e (2) asma moderata o grave.
Metodi: Abbiamo studiato 62 piccoli asmatici 
[lieve-moderata n = 41, 23M, età media:  
11,6 (8,2-17), grave n = 21, 11M, età media: 
14,2 (8,9-17,6)]. Era definita asma grave se 
richiedeva > 500μg/d di fluticasone inalatorio 
(o equivalente) o steroidi sistemici come 
trattamento regolare per mantenere il 
controllo dei sintomi. Abbiamo registrato 
l’Asthma Control Test (ACT) in 43 bambini. 
I valori di JNO e Calv furono calcolati in  
52 (84%) soggetti.
Risultati: I valori di FeNO50 (p = 0,3), JNO 
(p = 0,7) e Calv (p = 0,8) non erano significa- 
tivamente diversi tra il gruppo con asma ben 

controllata (ACT > 19) vs quello con asma po- 
co controllata (ACT ≤ 19). Nessuna differenza 
fu riscontrata tra i due gruppi di gravità (tutti, 
p = 0,5). Nel gruppo lieve-moderato, ma non 
in quello severo c’era una significativa corre- 
lazione tra Calv e FeNO50 (r = 0,467, p = 0,006) 
e tra Calv e JNO (r = 0,351 p = 0,045).
Conclusioni: L’ACT e la dose di corticosteroidi 
di mantenimento non riflettono l’infiamma- 
zione delle vie aeree verificata con valori di 
NO esalato ottenuto con flusso variabile. 
Questi valori forniscono informazioni com- 
plementari, la cui utilità reale richiede studi 
longitudinali. 
[1] Paraskakis et al. Am J Resp Crit Care Med 
2006; 174: 260-267.

Distribuzione di massa grassa nei 
pazienti con BPCO dopo stratificazione 
per il BMI
Fat Mass Distribution in Patients with 
COPD after Stratification for BMI 
E.P.A. Rutten, M.A. Spruit, A. Suntjens-vanTuel, 
M.A.J.J. Seerden-Zeijen, P.P. Janssen, E.F.M. Wouters 
Haelen, The Netherlands 

Introduzione: Una percentuale elevata di 
massa grassa (FM) del tronco è un fattore di 
rischio per comorbidità cardiovascolare. 
Restano però discutibili l’appropriatezza ed il 
valore di BMI e dell’indice di massa grassa 

FeNO50ppb (n = 62) 
[normale = 10,3 

(3,3-29)]

JNOpL/s (n = 52) 
[normale = 480 

(196-1913)]

Calvppb (n = 52) 
[normale = 1,64 

(0,44-3)]
Lieve-moderata (41) 25,3 (4-196,6) 1283 (258,4-12935,7) 2,85 (1,02-11,24)

Grave (21) 30,6 (5,4-114,3) 1429,4 (339,7-5738,8) 2,48 (0,41-8,76)

Ben controllata (14) 22,6 (4-60,5) 1244,22 (298,9-2890,6) 2,44 (1,43-4,17)

Scarsamente controllata (29) 28,2 (4,4-196,6) 1147,93 (258,4-2935,7) 2,36 (0,41-11,2)

*I valori sono espressi come mediana (range interquartile).
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(FMI in kg/m2) nel determinare la %FM nel 
tronco.
Metodi: Il FMI e la %FM del tronco sono state 
calcolate con metodo DEXA (dual X-ray 
absorptiometry DEXA scan – Prodigy, Lunar) 
in 393 pazienti con BPCO (FEV1: 43,2 ± 1,6% 
pred, 232 M) ammessi ad un programma di 
riabilitazione polmonare. Tutti i pazienti 
furono stratificati sulla base del BMI (sotto- 
peso: BMI < 21kg/m2, normopeso: 21 ≤ BMI  
< 25 kg/m2, sovrappeso: 25 ≤ BMI < 30kg/m2, 
obesi: BMI ≥ 30 kg/m2).
Risultati: FMI era più elevato nelle donne 
rispetto agli uomini (F = 8,1 ± 0,3 vs. M = 6,7  
± 0,3 kg/m2, p < 0,01) mentre %FM del tronco 
era maggiore nei maschi (F = 50,9 ± 0,5 vs. 
M = 59,3 ± 0,4 % p < 0,01). Una significativa 
percentuale di pazienti con BMI normale 
(p < 0,01) presentavano una %FM del tronco 
superiore alla %FM media del tronco dei 
pazienti con BMI obeso, mentre nessun pa- 
ziente con BMI normale aveva FMI superiore 
a FMI medio dei pazienti con BMI obeso. 
Conclusioni: Una percentuale significativa di 
pazienti BPCO con BMI normale aveva un’alta 
%FM del tronco, fattore di rischio, questo, di 
comorbidità cardiovascolare. Perciò quando 
si sottopongono i pazienti a screening per 
rischio di comorbidità cardiovascolare è la 
distribuzione della massa grassa che deve 
essere presa in considerazione piuttosto che 
il valore di BMI o FMI.

Distribuzione della massa magra (FFM) 
e del contenuto minerale osseo (BMC) 
nella Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO)
Distribution of Fat-Free Mass (FFM) and Bone 
Mineral Content (BMC) in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD)
J.M. Duckers, C.E. Bolton, R. Sabit, W. Evans, 
D.J. Shale 
Cardiff, Wales 

Razionale: La perdita di FFM nei pazienti 
BPCO si associa ad una morbidità e mortalità 
aumentate [1-3]. Abbiamo ipotizzato che i 
pazienti BPCO perdano in modo globale FFM 
e BMC.

Metodi: Abbiamo ricavato gli indici (kg/m2) 
per FFM e BMC, cioè: FFMI e BMCI degli arti 
inferiori (entrambi), arti superiori (entrambi) 
e tronco, con il sistema di scansione “Hologic 
Discovery DXA” nei pazienti con BPCO 
confermata e in controlli sedentari. I valori 
assoluti furono confrontati e standardizzati 
mentre i valori dei pazienti furono calcolati 
come percentuale di dati di controllo genere-
specifico per ogni segmento corporeo.
Risultati: Abbiamo studiato 141 pazienti, 
76 M, di età 66 anni (39-86) e 78 controlli 
confrontabili per sesso, 40 M ed età 60 anni 
(42-82). Il valore medio (SD) di FEV1% pred 
dei pazienti era 49% (± 19). I valori totali di 
FFMI e BMCI erano inferiori nei pazienti 
rispetto ai controlli, per ogni segmento 
corporeo (p < 0,05). Nei 73 pazienti (52%) 
con FEV1 < 50% c’era una più elevata perdita 
di FFMI in tutti i compartimenti corporei 
(p < 0,05) rispetto a quelli con ostruzione 
aerea più lieve. La perdita di FFMI era 
maggiore negli arti superiori ed inferiori 
rispetto al tronco (p < 0,05) senza differenza 
tra le estremità (p = 0,873). I 41 pazienti 
(29%) con un FFMI basso (< 5° percentile dei 
controlli) avevano un FFMI inferiore in tutti i 
compartimenti corporei (p < 0,05) rispetto ai 
pazienti con un FFMI normale con una perdita 
maggiore dagli arti inferiori e superiori 
rispetto al tronco (p < 0,05). I pazienti con 
basso FFMI avevano anche un BMCI minore 
negli arti superiori (p < 0,001) ed inferiori  
(p < 0,02) ma non nel tronco (p = 0,166) 
rispetto a quelli con normale FFMI.
Conclusioni: La perdita di BMC si manifesta 
in modo globale, mentre la perdita di FFM si 
presenta prima come perdita delle estremità 
e poi del tronco. La perdita di FFM e BMC era 
presente nei pazienti con ostruzione delle vie 
aeree di tipo lieve e ciò suggerisce che un suo 
più precoce rilievo associato ad idonei inter- 
venti può prevenire una precoce perdita 
periferica di FFM.
Bibliografia: 
[1] Shoup R et al. ERJ 1997.
[2] Bolton CE et al. AJRCCM 2004.
[3] Vestbo et al. AJRCCM 2006.
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Prevalenza della sindrome metabolica 
(MS) nei pazienti BPCO
Prevalence of the Metabolic Syndrome (MS) 
in COPD Patients
M.-K. Breyer, M.A. Spruit, E.P. Rutten, E.F. Wouters 
Vienna, Austria, Horn, The Netherlands 

Premessa: Finora, la MS è stata studiata solo 
una volta in un gruppo di 38 pazienti con 
BPCO ammessi ad un programma di riabilita- 
zione polmonare (PR). Lo scopo di questo 
lavoro era perciò di definire la prevalenza 
della MS in un ampio campione di BPCO 
avviati alla PR.
Metodi: In 331 pazienti BPCO, MS era definita 
come circonferenza giro vita (WC) ≥ 94 cm 
negli uomini, ≥ 80 cm nelle donne più due dei 
seguenti: pressione sistolica (BP) ≥ 130 o dia- 
stolica ≥ 85 mmHg, glicemia a digiuno ≥ 100 
mg/dl, trigliceridi ≥ 150 mg/dl e HDL ≤ 40 mg/
dl negli uomini e ≤ 50 mg/dl nelle donne.
Risultati: La prevalenza di MS era 32% (29% 
M; 36% F). WC, BP sist., glicemia a digiuno, 
HDL e trigliceridi erano diversi (p < 0,01) 
rispetto ai pazienti senza MS. Oltre alle 
differenze nei criteri MS erano anche 
riscontrate differenze nel BMI e FFMI, ma 
non nell’età e nel FEV1 (Tabella).
Conclusioni: Circa 1/3 dei pazienti BPCO che 
iniziano un PR presentano MS. Ciò può avere 
implicazioni per la terapia (non-farmacologica).

Predire la mortalità nelle riacutizzazioni 
di BPCO con l’uso del punteggio CURB65

Predicting Mortality in Acute Exacerbation of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using 
CURB65 Scores
C.L. Chang, G.D. Sullivan, N.C. Karalus, G.D. Mills, 
J.D. McLachlan, R.J. Hancox 
Hamilton, New Zealand 

Razionale: L’ospedalizzazione per riacutizza- 
zioni di Broncopneumopatia Cronica Ostrut- 
tiva (BPCO) si associa ad elevato rischio di 
mortalità. Un modello di predizione del ri- 
schio che usi informazioni ottenute facilmente 
al momento del ricovero può aiutare i clinici 
ad identificare i soggetti ad elevato rischio di 
morte. Il CURB65* fu sviluppato dalla British 
Thoracic Society (BTS) per predire il rischio di 
mortalità nelle polmoniti acquisite in comuni- 
tà. Uno studio retrospettivo ha riscontrato 
che questo indice si associava anche alla 
mortalità per riacutizzazione di BPCO. 
Abbiamo condotto uno studio prospettico  
per valutare l’utilità del CURB65 nel predire 
la mortalità per riacutizzazioni di BPCO.
Metodi: Abbiamo studiato in modo prospet- 
tico i pazienti consecutivi ricoverati in un 
anno, in un ospedale pubblico a causa di 
riacutizzazione di BPCO diagnosticata dal 
medico. Il CURB65 fu calcolato dalle 

n = 331 (60% m) MS, (m/f); n = 106 no MS, (m/f); n = 225

sesso, m/f (%) 55/45 62/38

età, anni 64 ± 9 (66/61) 62 ± 10 (64/60)

FEV1, % pred 44 ± 16 (44/45) 42 ± 16 (43/42)

BMI, kg/m2 27,4 ± 5 (28,5/26,1) 23,3 ± 5 (23,5/23,2)

FFMI, kg/m2 16,9 ± 2 (18,2/15,4) 15,6 ± 2 (16,2/14,6)

WC, cm 102 ± 12 (106/97) 90 ± 13 (91/88)

BPsist, mmHg 146 ± 23 (145/146) 140 ± 24 (141/137)

BPdiast, mmHg 78 ± 13 (77/80) 80 ± 25 (76/85)

Glucosio, mg/dl 109 ± 24 (112/105) 90 ± 15 (91/88)

HDL, mg/dl 62 ± 16 (57/69) 70 ± 20 (63/80)

Trigliceridi, mg/dl 162 ± 76 (173/150) 100 ± 40 (103/97)

PO2, kPa 9,3 ± 1,2 (9,3/9,1) 9,4 ± 1,4 (9,5/9,2)

pCO2, kPa 5,3 ± 0,7 (5,3/5,2) 5,3 ± 0,7 (5,2/5,2)

6MWT, m 407 ± 131 (429/380) 430 ± 134 (439/417)

6MWT, %pred. 64 ± 18,5 (65/62) 65 ± 19,0 (70/79)

p < 0,01 rispetto ai non MS.
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informazioni ottenute al momento 
dell’accettazione in ospedale.
Risultati: Abbiamo reclutato 252 pazienti  
(113 M, età media 72 aa, range 40-96). La 
mortalità a 30 giorni era disponibile per 247 
pazienti (98%). Il CURB65 all’ingresso 
prediceva in modo significativo il rischio di 
morte: rischio basso (punteggio 0-1) 2,0% 
(2/99), rischio moderato (punteggio 2) 8,1% 
(7/87) e rischio elevato (punteggio 3-5) 
21,3% (13/61).
Conclusioni: Un semplice punteggio a sei 
punti basato su: confusione, azotemia, 
frequenza respiratoria, pressione arteriosa ed 
età può essere utile nella stratificazione dei 
pazienti con riacutizzazioni di BPCO in gruppi 
di trattamento diverso. Il punteggio del 
CURB65 risultò altrettanto efficace nel predire 
la mortalità nella nostra coorte di pazienti con 
riacutizzazioni di BPCO come lo era stato 
nelle precedenti coorti di soggetti con 
polmonite acquisita in comunità.
*CURB65 = un punto per ciascun elemento: 
Confusione, Urea > 7mmol/l, Frequenza 
respiratoria ≥ 30/min, Ipotensione arteriosa 
(sistolica < 90mmHg o diastolica < 60mmHg), 
età ≥ 65 anni.

La gestione extraospedaliera dei 
pazienti BPCO basata sulla telemedicina 
riduce i rischi della durata delle ospeda- 
lizzazioni per riacutizzazioni di BPCO
Telemedicine Directed COPD Outpatient 
Management Reduces AECOPD Hospitalization 
Duration
M.E. Vega, D. Ciccolella, F.C. Cordova, J. Gaughan, 
C. Grabianowski, G.J. Criner 
Philadelphia, PA 

Premessa: Le riacutizzazioni di BPCO, AECOPD 
(Acute Exacerbations of COPD) compromettono 
gli outcome del paziente ed aumentano i costi 
sanitari. La comunicazione paziente-medico 
basata sulla telemedicina permette un moni- 
toraggio serrato dei sintomi del paziente ed 
un pronto intervento per ridurre potenzial- 
mente la morbilità e i costi delle AECOPD.
Metodi: In uno studio prospettico, randomiz- 
zato e controllato durato due anni abbiamo 
randomizzato i pazienti con recente 

ospedalizzazione per AECOPD in due gruppi: 
call center (CC) e cura standard (SOC). Ai 
pazienti di entrambi i gruppi era richiesto di 
trasmettere giornalmente i dati elettronici sui 
loro sintomi. Il gruppo CC aveva ricevuto un 
trattamento basato su un algoritmo che 
usava un punteggio di pesatura dei sintomi 
ed il gruppo SOC aveva ricevuto un tratta- 
mento medico standard. Nell’analisi abbiamo 
usato i test Poisson, Kaplan Meier e ANOVA.
Risultati: Abbiamo arruolato 55 pazienti BPCO 
(CC, n = 28, F 12, 64 ± 6 anni, FEV1 30% pred; 
SOC, n = 27, F 16, 62 ± 7 anni, FEV1 29% pred, 
p = 0,2). La durata media dell’osservazione 
non era differente tra i gruppi (SOC 272 giorni 
vs CC 267 giorni, p = 0,9). Il tasso di ospeda- 
lizzazione [SOC 28/5480 (0,51%) vs CC 
32/5558 (0,058%) giorni paziente, p > 0,05)] 
e il tempo della prima riospedalizzazione 
(SOC 324 vs CC 159 giorni, p = 0,5) risultarono 
simili tra i gruppi. La durata della riospedaliz- 
zazione successiva risultò significativamente 
inferiore nel gruppo CC vs SOC (15 vs 7 giorni, 
p = 0,04). I costi totali di riospedalizzazione 
tendevano ad essere inferiori nel gruppo CC 
vs SOC ($ 422.230 vs $ 815.226 per paziente, 
p = 0,1).
Conclusioni: Un monitoraggio ravvicinato ed 
un facile accesso all’intervento medico 
attraverso la telemedicina si associa ad una 
riduzione della durata delle riospedalizzazioni 
per AECOPD.

Effetti dell’inquadramento diagnostico e 
della gestione dei pazienti dispnoici in 
pronto soccorso, in base all’N-Terminal 
Pro-Brain Natriuretic Peptide
Effects of N-Terminal Pro-Brain Natriuretic 
Peptide Guided Diagnostic Assessment and 
Management of Dyspneic Patients in the 
Emergency Department
H. van de Wetering, W. Burgersdijk,  
R.J. Slingerland, A.W. van ‘t Hof, J.W. van den Berg 
Zwolle, The Netherlands 

Razionale: Nei pazienti con dispnea acuta, 
studi randomizzati e controllati (RCT) hanno 
riportato effetti positivi, riduzione dei ricoveri 
ospedalieri ed una durata della degenza (LOS) 
più breve sulla base del dosaggio dell’amino 
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terminal pro-Brain Natriuretic Peptide [Nt-pro-
BNP] eseguito in Pronto Soccorso [PS]. In 
questo studio abbiamo verificato il beneficio 
del dosaggio routinario di Nt-pro-BNP in 
pazienti consecutivi.
Metodi: Abbiamo condotto uno studio 
osservazionale prospettico su 322 pazienti 
consecutivi che presentati in PS con dispnea 
acuta, erano stati inviati o al pneumologo 
(n = 104) o al cardiologo (n = 218). Tutti i 
pazienti furono sottoposti ad una strategia 
diagnostico-terapeutica guidata dal dosaggio 
di Nt-pro-BNP. I criteri di esclusione erano 
grave insufficienza renale e cause traumati- 
che di dispnea. Gli endpoint valutati furono la 
LOS e il dosaggio iniziale all’ammissione. 
I dati furono confrontati con un gruppo di 
controllo storico privo di guida basata su 
Nt-pro-BNP (n = 321).
Risultati: Le caratteristiche basali e cliniche 
dei due gruppi erano ben bilanciate. Nel 
gruppo Nt-pro-BNP il 18% dei pazienti non 
fu ricoverato, contro l’11% del gruppo di 
controllo (p = 0,02). Nessuna differenza nella 
LOS mediana era presente [6 vs 6 gg, (p = 
0,46)]. I pazienti che erano fin dall’inizio 
valutati dal pneumologo sulla base del loro 
Nt-pro-BNP avevano però presentato una LOS 
mediana significativamente più breve [6 vs 8 
gg, (p = 0,004)]. La diagnosi guidata dall’Nt-
pro-BNP e la relativa valutazione evidenzia- 
vano molto spesso una condizione patologica 
combinata cardio-respiratoria [25% vs 7%,  
(p < 0,001)].
Conclusioni: In un gruppo consecutivo che  
si era presentato in PS con dispnea acuta, 
abbiamo confermato i dati di precedenti RCT 
che evidenziavano che la strategia 

diagnostico-terapeutica guidata dall’Nt-pro-
BNP produceva un tasso di ammissione 
ospedaliera inferiore. La LOS era più breve 
nei pazienti inizialmente valutati dal solo 
pneumologo. Inoltre, la terapia guidata 
dall’Nt-pro-BNP risultava in una più frequente 
diagnosi di condizione combinata cardio-
polmonare.

Persistenza dell’effetto della valvola 
endobronchiale (EBV) sulla funzione 
polmonare a 6 e 12 mesi nell’enfisema 
eterogeneo
Durability of Endobronchial Valve (EBV)  
Effect on Lung Function at 6 and 12 Months 
in Heterogeneous Emphysema
F.C. Sciurba, G. McLennan, A. Ernst, F.J. Herth, 
G.J. Criner, J. Goldin, K.L. Kovitz, C. Marquette, 
C. Strange 
France, Germany 

Razionale: Di recente abbiamo riportato 
miglioramenti a 6 mesi dei valori spirometrici 
in soggetti con enfisema eterogeneo avanzato 
portatori di EBV (Emphasys Medical). In 
questo studio ci occupiamo della persistenza 
di questi miglioramenti a 12 mesi.
Metodi: Di 321 soggetti nello studio VENT 
(randomizzati 2:1), 228 (159 trattati, 69 
controlli) avevano una spirometria a 6 e 12 
mesi post-trattamento. Abbiamo analizzato 
la differenza % nella risposta tra il gruppo 
trattato e il gruppo controllo a 6 e 12 mesi.
151 soggetti dei 159 trattati presentavano dati 
CT per verificare la presenza di fessure 
complete ed esclusioni lobari (CFLE). 33 sog- 
getti presentavano CFLE mentre 118 non le 
presentavano. Abbiamo analizzato la modifi- 

Modifica rispetto al basale Sottogruppo CFLE non-CFLE Valore di p
FEV1 6 mesi (%) 21,4 ± 24,3 2,4 ± 16,1 < 0,001

FEV1 6 mesi (mL) 162,7 ± 200,4 21,6 ± 138,3 < 0,001

FEV1 12 mesi (%) 23,5 ± 25,9 3,5 ± 18,8 < 0,001

FEV1 12 mesi (mL) 180,3 ± 206,3 27,5 ± 160,4 < 0,001

FVC 6 mesi (%) 9,9 ± 19,0 2,2 ± 18,3 0,017

FVC 6 mesi (mL) 217,3 ± 449,4 29,4 ± 444,3 0,025

FVC 12 mesi (%) 12,3 ± 23,2 2,4 ± 18,5 0,010

FVC 12 mesi (mL) 251,8 ± 514,1 29,9 ± 472,8 0,012

Sottogruppi di trattamento CFLE vs Non-CFLE.
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cazione assoluta e % nella risposta nei sotto- 
gruppi di trattamento con CFLE vs non-CFLE.
Risultati: La differenza % del FEV1 rispetto al 
basale in tutti i soggetti del gruppo trattati 
verso i controlli era rispettivamente 7,1% e 
8,4% a 6 e 12 mesi (p < 0,01). FVC non diffe- 
riva tra i gruppi a 6 e 12 mesi.
Conclusioni: Il miglioramento del FEV1 per- 
durava 12 mesi dopo il posizionamento della 
valvola endobronchiale nel gruppo aggregato 
e nei sottogruppi CFLE. FVC non migliorava 
nel gruppo aggregato, ma un miglioramento 
significativo era osservato a 6 mesi e 
perdurava a 12 mesi nel sottogruppo CFLE.

Sindrome da Endometriosi Toracica: 
nuovi riscontri clinici e toracoscopici 
da un’analisi di 108 casi
Thoracic Endometriosis Syndrome: New 
Clinical and Thoracoscopic Findings from an 
Analysis of 108 Cases
A.D. Channabasavaiah, J. Joseph 
Fresno, CA

Introduzione: Definire gli aspetti demografici, 
clinici ed anatomopatologici dell’endome- 
triosi toracica.
Metodi: Abbiamo utilizzato per l’analisi i dati 
raccolti con una ricerca in Pubmed e riferiti a 
case-report o serie di casi pubblicati in 
inglese dal gennaio 2001 al luglio 2007.
Risultati: Le presentazioni cliniche frequenti 
risultarono: pneumotorace in 79 casi (73%), 
emottisi in 16 (15%), emopneumotorace in 6 
(6%), emotorace in 5 (4%), massa polmonare 
in 2 (2%). Su 108 pazienti, 91 (84%) furono 
sottoposti a toracotomia o toracoscopia. 
Tutte le manifestazioni si presentarono in 
modo più significativo nell’emitorace destro 
(p = 0,008). L’età media (± sem) di 80 dei 108 
pazienti era 34 ± 0,8 anni. L’età media dei 
pazienti con emottisi (25,9 ± 1,2) era inferiore 
in modo significativo rispetto a tutte le altre 
manifestazioni (p all < 0,01). L’endometriosi 
pelvica fu documentata nell’89% dei pazienti 
con emotorace e nel 100% dei pazienti con 
massa polmonare, rispetto al 66% di quelli 
con pneumotorace e al 33% di quelli con 
emottisi (p < 0,04). I difetti diaframmatici 
erano più spesso associati a pneumotorace 

(56%) rispetto alle altre manifestazioni (p = 
0,006). Gli impianti di pleura viscerale erano 
più spesso associati ad emotorace (67%) 
rispetto al pneumotorace (17%) e all’emottisi 
(0%) (p = 0,009). L’emottisi era associata in 
modo significativo ad impianti parenchimali 
(71%) rispetto all’emotorace (33%) e al 
pneumotorace (6%).
Conclusioni: L’emottisi è riportata in modo 
crescente come una manifestazione dell’en- 
dometriosi toracica. L’emotorace si associa 
frequentemente all’endometriosi pelvica e 
alla presenza di impianti pleurici. Impianti 
parenchimali sono comuni nell’emottisi. I 
difetti diaframmatici si associano più spesso 
al pneumotorace.

Impatto dell’apnea ostruttiva nel sonno 
su mortalità e morbilità nei pazienti  
con insufficienza cardiaca con frazione  
di eiezione conservata
Impact of Obstructive Sleep Apnea on 
Mortality and Morbidity in Heart Failure 
Patients with Preserved Ejection Fraction
N. Serizawa, D. Yumino, A. Takagi, K. Kajimoto, 
Y. Tsurumi, N. Hagiwara, H. Kasanuki 
Tokyo, Japan 

Razionale: Studi precedenti avevano dimo- 
strato che l’apnea ostruttiva nel sonno (OSA) 
è frequente nei pazienti con insufficienza 
cardiaca (HF) con ridotta frazione di eiezione 
(EF) e si associa ad outcome cardiovascolari 
peggiori. Rimane comunque non definito 
quanto gli effetti della presenza di OSA 
influiscano su mortalità e morbilità dei 
pazienti con HF e conservata EF.
Metodi: In uno studio di coorte, abbiamo 
esaminato 54 pazienti con HF ed EF ventrico- 
lare sinistra > 40% sottoposti a studio del 
sonno e confrontato l’ospedalizzazione per 
HF ed il tasso di tutti gli eventi fatali tra i 
pazienti senza OSA (AHI < 10/h), con OSA  
non trattata (AHI > 10/h) e con OSA trattata 
con CPAP.
Risultati: I pazienti furono divisi in 3 gruppi; 
senza OSA (n = 16), con OSA non trattata 
(n = 24) e con OSA trattata (n = 14). Durante 
un follow up medio di 26 ± 12 mesi, le ospe- 
dalizzazioni per HF e i tassi di eventi cardiaci 
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fatali mostrarono una significativa maggiore 
probabilità di verificarsi in pazienti con OSA 
non trattata rispetto sia a quelli senza OSA 
sia con OSA trattata  (rispettivamente, 51,8 
vs. 36,1 vs. 3,2 per 100 persone-anno). 
Inoltre, dopo aggiustamento per fattori 
confondenti grazie all’analisi multivariata, 
l’OSA non trattata rappresentava un predit- 
tore indipendente di ospedalizzazione per HF 
e per tutti gli eventi cardiaci fatali (HR 5,65; 
95%CI 0,93-34,26, p = 0,039).
Conclusioni: Questo studio suggerisce che in 
pazienti con HF con EF conservata, l’OSA non 
trattata è fortemente correlata con un aumen- 
to di rischio di mortalità e morbilità. Inoltre, il 
trattamento CPAP riduce questo rischio.

Il trattamento CPAP riduce il livello 
plasmatico di grelina ed il peso corporeo 
nei pazienti con sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno
CPAP Treatment Reduces Plasma Ghrelin 
Level and Body Weight in Patients with 
Obstructive Sleep Apnea Syndrome
S. Nakayama, K. Abe, A. Yoda, Y. Tatsuta,  
K. Kadota, K. Inoue, F. Takeshima, H. Mukae,  
S. Kohno, Y. Ozono 
Nagasaki, Japan 

Razionale: La sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno (OSAS) ha una stretta relazione con 
l’obesità. Il comportamento alimentare è 
controllato da una serie di segnali ormonali, 
psicologici e neurologici a breve termine che 
provengono dal tratto gastroenterico quali la 
colecistochinina, mentre altri segnali, quali la 
grelina, ormone recentemente scoperto, 
possono favorire l’inizio dei pasti. Recenti 
riscontri suggeriscono che la grelina possa 
partecipare alla regolazione del sonno, cioè 
promuova il sonno ad onde lente negli umani. 
Abbiamo in precedenza dimostrato che il 
livello plasmatico di grelina era diminuito nei 
pazienti OSAS il mattino successivo ad una 
notte di trattamento con applicazione di 
pressione positiva continua alle vie aeree 
(CPAP). Scopo di questo studio era di 
indagare il livello plasmatico di grelina ed il 
peso corporeo nei pazienti con OSAS, dopo 
un anno di trattamento CPAP.

Metodi: Pazienti maschi (n = 29) e femmine 
(n = 3) con OSA (indice apnea/ipopnea = 
30 ± 19, BMI = 26,9 ± 4,2 kg x m-2) furono 
sottoposti a trattamento CPAP. La polisonno- 
grafia fu eseguita all’inizio e dopo un anno di 
trattamento CPAP. Furono anche misurati i 
livelli plasmatici di grelina e serici di leptina 
ed il peso coproreo sia all’inizio che dopo un 
anno di trattamento CPAP.
Risultati: Un anno di trattamento CPAP ridu- 
ceva l’indice apnea/ipopnea (AHI) ed il peso 
corporeo nella maggior parte di pazienti 
OSAS. I livelli di grelina plasmatica erano 
diminuiti in modo segnificativo in risposta al 
trattamento CPAP. I livelli di leptina serica non 
risultarono modificati dal trattamento CPAP.
Conclusioni: Questi risultati suggeriscono 
che il miglioramento del comportamento del 
sonno da trattamento CPAP può prevenire 
l’eccesso di secrezione di grelina e quindi può 
ridurre il peso corporeo nei pazienti OSAS.

Prevalenza e trattamento della sindrome 
delle apnee complesse nel sonno
Prevalence and Treatment of Complex Sleep 
Apnea Syndrome
V. Toepfer, G. Weinreich, H. Teschler 
Essen, Germany, Sydney, Australia 

Razionale: Alcuni pazienti con apnee ostrut- 
tive nel sonno (OSA) sviluppano apnee cen- 
trali (CSA) o respiro di Cheyne-Stokes (CSR) 
dopo l’inizio di terapia CPAP. Questa sindro- 
me clinica è stata recentemente chiamata 
“Complex Sleep Apnea” (CompSA). La sua 
prevalenza in coorti non selezionate non è 
chiara. La modalità di ventilazione “Adaptive 
Servo-ventilation (ASV)” migliora immediata- 
mente il CSR nei pazienti con insufficienza 
cardiaca. Questo studio voleva valutare la 
prevalenza di CompSA e definire l’effetto di 
ASV su: indice apnea-ipopnea (AHI), satura- 
zione media di ossigeno (SaO2) e saturazione 
minima (min. SaO2) in un gruppo di pazienti 
con CompSA. Si è inoltre valutata la comorbi- 
dità cardiovascolare.
Metodi: 858 pazienti con OSA furono trattati 
con CPAP. L’età media era 64,8 ± 9,8 anni. 
Ventinove pazienti con CompSA furono trat- 
tati con ASV la notte successiva allo studio 
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CPAP. Il valore EPAP-ASV fu adottato sulla 
base di quello ottenuto con la pressione CPAP 
di titolazione per gli eventi ostruttivi. Tutti i 
soggetti furono sottoposti a polisonnografia 
completa. Abbiamo usato il test t di Student 
per analizzare le differenze tra basale vs CPAP 
e CPAP vs ASV.
Risultati: Su 858 pazienti, 29 (2,5%) presen- 
tarono CSA o CSR una volta iniziato il tratta- 
mento CPAP. Tra i pazienti OSA e i pazienti 
con CompSA non c’erano differenze nella 
morbilità cardiovascolare e nella funzione 
ventricolare sin. I valori sono indicati come 
media ± SEM (n = 29).
Conclusioni: La prevalenza di CompSA in 
questa coorte consecutiva non selezionata è 
2,5%. L’ASV normalizza l’AHI nei pazienti con 
CompSA in modo migliore rispetto alla CPAP 
da sola e produce valori mininimi di SaO2 
significativamente più elevati. Possiamo con- 
cludere che l’ASV è un trattamento efficace 
per i pazienti con “complex sleep apnea”.

Sopravvivenza nei pazienti con fibrosi 
polmonare idiopatica e doppio trapianto 
polmonare
Survival in Patients with Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis with Double Lung Transplantation 
P. Huppmann, C. Neurohr, R. Baumgartner,  
H. Leuchte, M. El Nounou, G. Zimmermann, R. Hatz, 
P. Uberfuhr, L. Frey, J. Behr 
Munich, Germany 

Introduzione: Il trapianto polmonare (LTX) 
rappresenta un’opzione terapeutica nei 
pazienti con fibrosi polmonare idiopatica 
progressiva (IPF) e rispetto alla terapia 
medica migliora la sopravvivenza a lungo 
termine. Esistono dati contrastanti rispetto 
alla superiorità del tipo di procedura – 
trapianto di polmone singolo o doppio – in 
questa condizione.
Metodi: 42 riceventi consecutivi di trapianto 
polmonare affetti da IPF furono stratificati 

sulla base dei criteri ATS/ERS o a SLTX (n = 
26) in assenza di ipertensione polmonare 
significativa oppure a DLTX (n = 16). È stato 
registrato un tempo di follow-up per 6,4 ± 0,7 
anni. Nell’analisi di regressione di Cox sono 
stati considerati i fattori di rischio potenziale 
per sindrome da bronchiolite obliterante 
(BOS) e morte.
Risultati: Non ci furono differenze significative 
relativamente a durata media di follow up, gene- 
re, età, differenze CMV/ HLA, regime immuno- 
soppressivo e nell’incidenza dei rigetti acuti 
tra i pazienti SLTX e DLTX. I pazienti con SLTX 
svilupparono molto più frequentemente ed in 
modo significativo BOS (50% vs 7%, 
p = 0,01) e presentarono anche una soprav- 
vivenza significativamente più breve (SLTX 
4,9 ± 0,8 anni, DLTX 8,3 ± 0,5 anni; p = 0,02).
Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che nei 
pazienti IPF, anche considerando fattori di 
rischio specifico quali l’ipertensione polmo- 
nare, DLTX presenta un’incidenza inferiore di 
BOS ed una sopravvivenza più lunga. DLTX 
può perciò essere considerata la procedura di 
scelta in pazienti IPF selezionati.

Confronto del pattern respiratorio di 
pazienti in NIV affetti da malattia 
neuromuscolare, sindrome da 
ipoventilazione, BPCO
A Comparison of Breathing Patterns in NIV 
Patients with Neuromuscular Disease, 
Hypoventilation Syndrome and COPD
K. Hurt, J. Fottitt, E.M. Williams, B.V. Prathibha  
Ashford, Kent, England 

Introduzione: La ventilazione non invasiva 
a lungo termine (NIV) riduce morbilità e mor- 
talità nei pazienti con malattie neuromusco- 
lari e della gabbia toracica. La NIV domiciliare 
notturna è utilizzata per trattare questi 
pazienti. I ventilatori moderni possono 
registrare i dati del pattern respiratorio su 

Basale CPAP ASV Valore di p Valore di p
Basale vs CPAP CPAP vs ASV

AHI (/h) 43,3 ± 15,3 25,1 ± 13,9 4,3 ± 4,7 < 0,001 < 0,001

SaO2 media 93,1 ± 2,2 94,7 ± 1,9 94,8 ± 2,0 0,03 n.s.

SaO2 minima 80,2 ± 5,8 84,2 ± 2,7 88,1 ± 2,7 0,02 < 0,001
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base giornaliera ed usarli per registrare gli 
andamenti a lungo termine. 
Metodi: Abbiamo studiato 17 pazienti con 
malattia neuromuscolare (NMD), o sindrome 
obesità-ipoventilazione (OHS) o broncopneu- 
mopatia cronica ostruttiva (BPCO) (Tabella) 
in NIV domiciliare continua (Harmony II, 
Respironics, UK) per 2-10 mesi. In media, 
mensilmente venivano esaminati per valutare 
tutti i dati e analizzati per i trend.
Risultati: Non sono stati rilevati trend 
significativi nei parametri registrati in ciascun 
paziente (Tabella). Abbiamo confrontato le 
medie generali per tutti i dati e i pazienti con 
NMD presentavano un più elevato numero di 
apnee ed un picco di flusso inspiratorio 
inferiore a quello dei BPCO e OHS (Tabella).
Conclusioni: Pressione di supporto, frequenza 
respiratoria e volumi correnti risultarono 
simili in tutti i pazienti e nel gruppo NMD il 
riscontro di un numero più elevato di apnee  
e di un picco di flusso inferiore riflettono la 
riduzione della loro funzione muscolare.

Report di 15 anni relativo a 5 centri 
di svezzamento italiani
15 Yrs Report of 5 Italian Weaning Centers
E. Polverino, M. Vitacca, E. Clini, P. Ceriana, 
E. Spada, E. Zanotti, L. Trianni, L. Barbano, 
B. Balbi, C. Fracchia, S. Nava 
Italy 

Abbiamo analizzato in modo retrospettivo le 
caratteristiche dei pazienti, gli outcome clinici  
e l’impiego dello staff sanitario in 5 centri di 
svezzamento italiani in un periodo di 15 anni 
(1990-2005). Abbiamo valutato 3.106 pazienti 
[età, 76 ± 4 aa (media ± SD)].

I ricoveri per NNMD sono aumentati nel 
tempo (p < 0,05) mentre per BPCO, la 
diagnosi principale e CVD sono rimasti stabili. 
Il rapporto medico-paziente era diminuito in 
modo significativo nel tempo (da 1:3 a 1:5,  
p < 0,01) mentre il rapporto fisioterapisti-
paziente era lievemente aumentato (da 1:6 a 
1:4,5, p < 0,05); il rapporto infermieri-pazienti 
era rimasto stabile (1:2,3). Entrambi WS 
(da 87 ± 3% a 66 ± 5%) e HD (da 22 ± 2% a 
10 ± 2%) si ridussero (p < 0,01, ciascuno) nel 
tempo, mentre la percentuale dei pazienti 
trasferiti ad ospedali per acuti (p < 0,01) era 
aumentata. Il tasso di mortalità era cresciuto 
per i pazienti BPCO (da 7 ± 2% a 13 ± 2%;  
p < 0,03) e CVD (da 9 ± 2% a 14 ± 2%; p < 0,02) 
ma non per NNMD (16 ± 2%). Il modello di 
regressione lineare mostrava che la disponi- 

NMD (n = 4) 
età 67-69 aa

OHS (n = 8) 
età 41-63 aa

BPCO (n = 5) 
66-76 Valore di p

Numero apnee 234 ± 192 93 ± 73 35 ± 17 0,034

EPAP media adittata (cm H20) 5 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 Ns

IPAP/CPAP medio adottato 14 ± 3 18 ± 5 16 ± 3 Ns

Frequenza respiratoria 17 ± 3 17 ± 3 20 ± 2 Ns

Volume corrente L 0,53 ± 0,6 0,67 ± 0.11 0,58 ± 0,17 Ns

Media % dei respiri triggerati 
dal paziente 78 ± 26 85 ± 26 96 ± 2 Ns

Peak Inspiratory Flow L min-1 40 ± 4 55 ± 7 52 ± 11 0,02

Diagnosi di ingresso (%) NMD (n = 4) 
età 67-69 aa

BPCO 67 ± 6

Malattie cardiovascolari (CVD) 19 ± 5

Malattie Neurologiche/
neuromuscolari (NNMD) 14 ± 4

Comorbidità (n°) 2,5 ± 0,8

Punteggio Apache II 13 ± 1

Degenza media ospedaliera, 
giorni 29 ± 5

Mortalità intraospedaliera, % 13 ± 4

Successo dello svezzamento, 
% (WS) 76 ± 10

Destinazione post-dimissione
domicilio (HD) 16 ± 5

unità riabilitativa (RU) 72 ± 4

Caratteristiche principali dei pazienti e outcome clinici.
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bilità dei medici esercitava un’influenza si- 
gnificativa sulla mortalità globale (p < 0,05; 
t = -2,202) e CVD (p < 0,01; t = -3,836), così 
come su WS (p < 0,01; t = 3,918) e HD 
(p < 0,01; t = 3,379). La durata di precedenti 
ricoveri ICU era negativamente associata a 
WS (p < 0,02; t = -3,022) e HD (p < 0,01; 
t = -3,509). In conclusione: 1) gli outcome 
clinici sono peggiorati nel tempo, probabil- 
mente in conseguenza di una maggiore gravi- 
tà dei pazienti ammessi (es. NNMD); 2) una 
più lunga degenza in ICU ed una disponibilità 
minore di staff medico rappresentano due 
fattori indipendenti, prognosticamente 
negativi di outcome clinici maggiori nei centri 
di svezzamento dalla ventilazione.

Insufficienza ventilatoria e compliance 
alla ventilazione non invasiva nella 
distrofia miotonica di Steinert
Ventilatory Failure and Compliance to Non 
Invasive Ventilation in Steinert’s Myotonic 
Dystrophy
J. Bento, M. Drummond, M. Goncalves, G. Nadais, 
F. Silveira, V. Hespanhol, J. Winck 
Oporto, Portugal 

Introduzione: La distrofia miotonica di 
Steinert (MD) può sfociare in una debolezza 
dei muscoli respiratori ed in una compromes- 
sa meccanica ventilatoria, spesso cause 
comuni di morbilità e mortalità. Alcuni studi 
hanno suggerito che la ventilazione non 
invasiva a lungo termine possa associarsi a 
miglioramenti nei parametri di fisiopatologia 
respiratoria.
Obiettivi: Valutare la compromissione della 
funzione polmonare nei pazienti con MD e 
determinare la compliance (ore d’utilizzo del 
ventilatore/die) e la risposta alla NIV.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo di 
29 pazienti MD, 15 F, età media 40 aa.  
La diagnosi era stata posta dopo esame 
neurologico e neurofisiologico e con studio 
genetico. La valutazione respiratoria si 
basava sulla spirometria con volumi statici,  
lo studio della forza dei muscoli respiratori e 
l’emogasanalisi.
Risultati: Nella popolazione studiata, PaCO2 
media era 44 mmHg, PaO2 media 82,7 mmHg, 

FEV1 medio 2,2 L, FVC media 2,5 L, TLC media 
3,9 L, MIP media 52,8 cmH2O, MEP media  
59 cmH2O e PCF medio 317,6 L/min. Dodici 
pazienti (41,4%) erano in NIV bilivello (media 
IPAP = 15 cmH2O e media EPAP = 5 cmH2O),  
e la durata media del trattamento era 40,9 
mesi. La compliance media alla NIV era 3,5 h/
die. Dopo l’inizio della NIV, la PaO2 media 
migliorò da 73,6 a 79 mmHg; la PaCO2 da 
47,17 a 42,9 mmHg e la SpO2 media da 94,7% 
a 96,1%. Non furono osservate modificazioni 
significative nella spirometria, nei volumi pol- 
monari e nella forza dei muscoli respiratori. 
Non fu riscontrata alcuna correlazione tra la 
gravità dei test di funzionalità respiratoria o 
la debolezza del mantice toracico e la 
compliance alla NIV.
Conclusioni: L’insufficienza ventilatoria nei 
pazienti MD può migliorare con NIV a lungo 
termine. Considerando i problemi neuro- 
cognitivi riscontrati spesso in questi pazienti, 
la compliance alla NIV rappresenta un proble- 
ma particolare. Questo studio conferma la 
bassa compliance alla NIV da parte di pazienti 
MD. È richiesto un monitoraggio regolare per 
un trattamento più efficiente.

Umidificazione ed intubazione 
endotracheale difficile dopo fallimento 
della ventilazione meccanica non 
invasiva (NIMV). Risultati prelimiari
Humidification and Difficult Endotraqueal 
Intubation in Failure of Noninvasive 
Mechanical Ventilation (NIMV). Preliminary 
Results
A. Esquinas, S. Nava, R. Scala, A. Carrillo,  
G. Gonzalez Diaz, R. Artacho, M. Perez,  
S.K. Sharma, S.P. Ambesh, X. Zhang, P. Povoa, 
G. Vidal, D. Chiumello, P. Armando, C. Suero, 
J. Vassallo, M. Koksal 
Pavia, Arezzo, Italy, Murcia, Spain 

Razionale: L’intubazione endotracheale (ETI) 
dopo fallimento di NIMV può risultare difficile. 
Non siamo a conoscenza di studi precedenti 
che abbiano analizzato il tasso e le condizioni 
cliniche associate. Analizziamo la prevalenza 
della difficoltà ad ETI e la pratica dell’umidifi- 
cazione sulla base di un’indagine internazionale.
Metodi: Abbiamo inviato un questionario 
clinico per analizzare i dati implicati, al fine di 
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conoscere la prevalenza dell’ETI difficile. 
Abbiamo poi pianificato di investigare la 
correlazione tra difficoltà di intubare dopo 
fallimento NIMV e i predittori seguenti:  
1) i classici fattori pre-NIMV di ETI difficile 
(Mallampati score, classificazione di Cormack 
e Lehane); 2) cause di fallimento NIMV;  
3) esperienza del medico nell’intubazione;  
4) uso di farmaci rilassanti muscolari e/o 
sedativi come aiuto all’intubazione;  
5) malattie sottostanti.
Risultati: Abbiamo raccolto informazioni da 
15 ospedali su 1635 pazienti sottoposti a 
NIMV durante il 2006. Il fallimento NIMV 
associato a ETI difficile si verificò in 88 
pazienti (5,38%). Questo sottogruppo non 
aveva ricevuto precedenti modalità di 
umidificazione in 40 pazienti (45,45%), 
sopprattutto in presenza di insufficienza 
respiratoria acuta ipossiemica (86,20%).  
Le principali comorbidità risultarono le 
malattie cardiovascolari (13,79%). È tuttora in 
corso l’analisi di altri quattro fattori predittivi 
pianificati. Le pratiche di umidificazione 
verificate erano: umidificatori a filo riscaldato 
(HHW) (46,6%), combinazione di HHW con 
altre modalità (15%) e umidifcatori passivi 
(15%). Abbiamo osservato che in 6 centri 
(40%) mancavano protocolli di umidificazione 
in corso di NIMV.
Conclusioni: I risultati preliminari suggeri- 
scono che la pratica dell’umidificazione può 
avere potenziali implicazioni nel fallimento di 
NIMV, specialmente in caso di elevato rischio 
di ETI difficile.

TBNA endobronchiale ecoguidata nella 
diagnosi di tumori polmonari centrali
Endobronchial Ultrasound Guided TBNA for 
the Diagnosis of Centrally Located Lung 
Cancer
K.G. Tournoy, R.C. Rintoul, J.P. van Meerbeeck,  
K.F. Rabe, J.T. Annema 
Belgium, England, The Netherlands 

Premessa: Ottenere una diagnosi può essere 
una sfida nei pazienti con sospetto cancro 
polmonare che si presenta con masse 
intrapolmonari localizzate centralmente senza 

anomalie endobronchiali e non suscettibili di 
biopsie TC-guidate.
Obiettivo: 1) valutare l’apporto dell’ecografia 
endobronchiale con un’agoaspirazione 
transbronchiale eseguita in tempo reale 
(EBUS-TBNA) per la diagnosi di lesioni 
centralmente localizzate dopo broncoscopia 
convenzionale non diagnostica; 2) valutare 
l’impatto dell’EBUS per questa indicazione 
sulla gestione del paziente.
Disegno dello studio e pazienti: Abbiamo 
rivisto i dati di pazienti consecutivi con una 
lesione parenchimale polmonare centrale 
sospetta (misure 28 ± 11 x 32 ± 14 mm) 
inviatici per eseguire EBUS-TBNA al fine di 
ottenere una diagnosi. Se l’EBUS-TBNA non 
mostrava lesioni maligne, i pazienti erano 
inviati per un’agoaspirazione transtoracica 
o una procedura chirurgica.
Risultati: Abbiamo analizzato 56 pazienti, di 
cui l’84% era stato sottoposto in precedenza 
ad una broncoscopia convenzionale non 
diagnostica. L’EBUS-TBNA fu effettuata con 
una moderata sedazione, in un setting 
ambulatoriale nel 96% dei pazienti. La massa 
polmonare fu riscontrata dall’EBUS in tutti i 
casi e il tessuto tumorale polmonare fu con- 
fermato in 43 pazienti (77%) (NSCLC n = 32, 
SCLC n = 11). La sensibilità dell’EBUS-TBNA 
per la diagnosi di tumore del polmone risultò 
dell’83% ed il valore predittivo negativo fu 
pari al 25%. Sulla base dei riscontri EBUS-
TBNA, furono cancellati agoaspirati TC-guidati 
o procedure chirurgiche, rispettivamente 
nel 48% e 29% dei pazienti. Non vi furono 
complicazioni correlate alla procedura.
Conclusioni: L’EBUS-TBNA è sensibile per la 
diagnosi di lesioni polmonari primarie che 
non siano visibili alla broncoscopia routinaria 
ed ha un elevato impatto sulla gestione del 
paziente. Purtroppo lo scarso valore 
predittivo negativo indica che risultati 
negativi da biopsia dovrebbero essere 
confermati da altre metodologie.
Implicazioni: L’EBUS-TBNA deve essere 
considerata come un test diagnostico nei 
pazienti con una massa polmonare centrale 
dopo una precedente broncoscopia 
convenzionale risultata non diagnostica.
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Risposta metabolica durante 
allenamento di resistenza (RT) e 
stimolazione elettrica neuromuscolare 
(NMES) nei pazienti con BPCO
Metabolic Response during Resistance 
Training (RT) and Neuromuscular Electrical 
Stimulation (NMES) in COPD Patients
M.J. Sillen, P.P. Janssen, M.A. Akkermans, 
E.F. Wouters, M.A. Spruit 
Horn, Maastricht, The Netherlands 

Premessa: RT e NMES sono nuove modalità di 
riabilitazione in pazienti gravemente disabili, 
affetti da BPCO. Scopo di questo studio era di 
confrontare la risposta metabolica durante 
una sessione di RT e durante una sessione di 
NMES dei muscoli quadricipiti femorali nei 
pazienti con BPCO avviati ad un programma 
riabilitatiovo al CIRO.
Metodi: Il consumo massimo d’ossigeno, la 
ventilazione minuto massima e il punteggio 
della scala di Borg per sintomi per dispnea 
(D) e fatica (F) furnono raccolti durante una 
sessione di RT e durante una sessione di 
NMES in 13 pazienti BPCO (7 M, età media: 
65 aa, FEV1: 49% pred, BMI: 18,7 kg/m2, FFMI 
13,7 kg/m2).
Risultati: La media del consumo massimo 
d’ossigeno e della massima ventilazine 
minuto durante la sessione RT erano signifi- 
cativamente più elevati rispetto alla sessione 
NMES. Inoltre, le risposte metaboliche 
maggiori erano accompagnate da punteggi 
Borg più elevati per D ed F (Tabella 1).
Conclusioni: Per concludere, la risposta 
metabolica era significativamente inferiore 

durate la sessione NMES rispetto a quella RT 
nei pazienti BPCO gravemente compromessi.
ciononostante, entrambe le modalità sembra- 
no produrre un’accettabile risposta metabo- 
lica associata ad un’accettabile sensazione 
clinica di D ed F.

Sviluppo di un metodo di classificazione 
accurata per l’analsi di composti orga- 
nici volatili dall’esalato aereo umano
Development of Accurate Classification 
Method Based on the Analysis of Volatile 
Organic Compounds from Human Exhaled Air
J.J.B.N. van Berkel, J.W. Dallinga, R.W.L. Godschalk, 
E.F.M. Wouters, F.J. van Schooten 
Maastricht, The Netherlands 

Introduzione: L’analisi dell’aria esalata si è 
dimostrata una possibilità sicura e reale per 
lo sviluppo di una diagnostica respiratoria 
rapida, accurata e non-invasiva. Un’analisi 
complessiva dell’intero range di composti 
volatili organici (VOCs) in campioni di aria 
esalata permetterà l’identificazione di VOCs 
unici per specifici gruppi di pazienti. Questo 
studio rappresenta la prova del principio della 
nostra elevata ed accurata metodologia 
testata su una popolazione di fumatori/non 
fumatori.
Metodi: La desorzione termica e la gas-
cromatografia combinate con spettrometria  
di massa sono state utilizzate per analizzare 
campioni di aria esalata. I profili VOCs otte- 
nuti da ciascun soggetto furono combinati in 
un database finale. VOCs complementari 
provenienti da soggetti diversi furono 

RT NMES Valore di p
VO2 a riposo ml/min 273 (228,5-311) 241 (207,5-282,5) 0,099

Peak VO2 ml/min 497 (443-592) 311 (238-359) 0,001

Peak VO2 % peak VO2 57 (45-84) 34 (30-42) 0,001

VE a riposo Litri 14 (12-18,5) 13 (11,5-15) 0,023

Peak VE Litri 28 (22-32,5) 14 (12,5-19,5) 0,001

Peak VE % MVV 58 (43-78) 31 (25-37) 0,001

Borg dispnea Punti 3 (2-4) 1 (1-3) 0,005

Borg fatica Punti 3 (2,5-5) 2 (0,8-3,5) 0,031

Tabella 1: Allenamento di resistenza (RT) versus NMES.

VO2 peak = consumo di ossigeno al picco; VE peak = ventilazione minuto al picco; % MVV = percentuale 
della massima vetilazione volontaria.
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combinati sulla base della similitudine dello 
spettro di massa e degli indici di ritenzione 
(RI), migliorando in tal modo l’accuratezza 
rispetto a studi condotti in precedenza.
Risultati: A prova del principio, abbiamo 
correttamente classificato tutti i soggetti di 
una popolazione di fumatori (n = 11) e non 
fumatori (n = 11). Questa classificazione si 
basava solamente sui profili VOCs di 4 com- 
posti presenti nell’aria esalata dai soggetti. 
L’analisi eseguita con uno strumento vetto- 
riale di supporto (SVM) identificò tra 1100 
VOCs rilevati i seguenti quattro come bio- 
marker di una recente esposizione al fumo di 
sigaretta: 2,5-dimetil-esano, dodecano, 
2,5-dimetilfurano e 2-metilfurano.
Conclusioni: Poiché due dei 4 VOC identificati 
si applicano nell’algoritmo di classificazione 
per l’identificazione di fumatori e non 
fumatori e sono già descritti in letteratura 
come biomarker collegati al comportamento 
dei fumatori, non siamo convinti della bontà 
del nostro approccio. Pensiamo perciò che 
tale approccio possa contribuire allo sviluppo 
futuro di uno strumento diagnostico rapido, 
accurato e non invasivo per le malattie 
respiratorie infiammatorie.

La PCR è un biomarker sentinella di 
infiammazione sistemica nella BPCO?
Is CRP the Sentinel Biomarker of Systemic 
Inflammation in COPD? 
M.-K. Breyer, E.P. Rutten, M.A. Spruit, W.C. Hop, 
E.F. Wouters 
Vienna, Austria, Horn, The Netherlands 

Premessa: Di recente è stato ipotizzato che la 
proteina C reattiva (CRP) sia un biomarker 
sentinella di infiammazione sistemica in 
malattie croniche, come BPCO [Lancet, 2007]. 
Ciò però, non è mai stato indagato.
Metodi: Abbiamo dosato in 226 pazienti 
BPCO ambulatoriali (FEV1: 51% pred) afferenti 
ad una struttura sanitaria di secondo livello,  
i marker dell’infiammazione sistemica, quali 
TNFα, il suo recettore solubile (R-75, R-55),  
la proteina ligante i lipopolisaccaridi (LBP) ed 
il fibrinogeno (Fib). I livelli di CRP furono clas- 
sificati come: normale 0-5 o elevato ≥ 5 mg/l.

Risultati: Dopo stratificazione per CRP, furono 
riscontrate differenze in STNFαR75, R55, LBP 
e Fib, ma non in TNFα (Tabella). La curva ROC 
dimostrò che Fib era il marker infiammatorio 
con la più elevata capacità di previsione di 
elevata CRP (sensibilità 73%, specificita 
68%).
Conclusioni: Sembra ragionevole concludere 
che CRP non rappresenti il biomarker senti- 
nella dell’infiammazione sistemica nella BPCO.

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

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

*p < 0,01, †p < 0,05 rispetto a CRP < 5.

n = 226 CRP < 5, 
m/f; n = 136

CRP ≥ 5, m/f; 
n = 90

Genere, m/f (%) 101/35 
(74/26)

62/28 
(69/31)

età, aa 67/58 65/56

BMI, kg/m2 26,0/24,1 26,4/28,8

TNFα, ng/ml 1,6/1,6 1,7/1,7

STNFα R75, ng/ml 1817/1682 1770/1976†

STNFα R55, ng/ml 863/637 877/872*

LBP, ng/ml 16,8/19,2 22,3*/23,5†

Fib, g/l 3,0/3,2 3,8*/3,7†
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Indimenticabile Toronto. 
Grazie Matrix

Se la domenica prima Materazzi avesse messo 
a segno quel calcio di rigore, che testarde- 
mente aveva voluto tirare, questa pagina 
non sarebbe mai apparsa su PNEUMORAMA, 
a testimonianza di una giornata indimenti- 
cabile per un interista come me.
La beneamata che, con quel rigore messo a 
segno da Marco (detto Matrix) si sarebbe 
laureata campione d’Italia con una giornata 
di anticipo, si gioca uno scudetto, pratica- 
mente già vinto, all’ultima giornata, il 18 mag- 
gio, con una Roma pronta ad approfittare di 
un eventuale passo falso dei neroazzurri.
Sono a Toronto per l’ATS e non ce la faccio 
a immaginare di non assistere all’evento 
sportivo. Il giorno prima vado in internet, poi 
google, e digito “interclub toronto”. Eccolo il 
Club! È dedicato all’indimenticabile Peppino 
Prisco. Telefono immediatamente al numero 
indicato. Mannaggia, è sabato, c’è la segre- 
teria telefonica, lascio un messaggio, senza 
molta speranza, dicendo chi sono e il mio 
interesse a vedere la partita dello scudetto in 
palio, e lascio il mio numero di cellulare.
Sono a cena sabato sera, squilla il telelefono, 
rispondo. Dall’altra parte: “Sono Rocco Cero- 
ne, il presidente dell’Interclub Toronto...”.
Alle 9 del mattino in punto, a trenta chilometri 
da Toronto, nella cittadina di Woodbrige, On- 
tario, al numero 166 di Woodbridge Avenue, 
davanti allo schermo televisivo, per iniziare 
la magnifica avventura in compagnia dell’a- 
bruzzese Rocco, del calabrese Ciccio, del 
veneto Alberto (che soffre, e come non capirlo, 
per il suo cognome Milan) e tanti altri ancora 
(una cinquantina di italiani emigrati in varie 
stagioni), rappresentativi, praticamente, di 
tutte le regioni italiane. Non mi era mai capi- 
tato nella mia vita di ascoltare tanti dialetti in 
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un unico luogo. L’unica parola urlata all’uni- 
sono, senza inflessione, è stata “campioni!”.
La sciarpa del club che mi hanno regalato, 
e che custodisco gelosamente, l’ho poi usata 
anche all’ATS, per divertimi un po’ (ce n’è 
traccia nella pagina “Visti a Toronto” e ne “La 
Bacheca”) a sfottere i miei amici milanisti, 
romanisti e juventini. Se ho esagerato con 
qualcuno, chiedo scusa. Sicuramente da 
ringraziare è il grande Ibra, ma mai quanto il 
testardo Marco. 
Grazie Matrix!

A. Schiavulli
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Eclissi della professione medica?

Camillo Barbisan

Questo titolo obbliga a sviluppare conside- 
razioni molto precise senza alcuna possibile 
via di fuga.
La professione medica non si va assolutamente 
né oscurando né eclissando! Tutt’altro! 
Mai come oggi il medico e la medicina sono al 
centro dell’attenzione o forse nel bel mezzo di 
una grande turbolenza che potrebbe generare 
stanchezza in chi ne è protagonista o sospetti 
in chi, giovane studente, si appresta a fare 
delle scelte per il proprio futuro. Ma queste 
eventuali stanchezze e questi eventuali disagi 
non possono essere la cifra che esprime il 
volto autentico della medicina.
La questione vera consiste perciò nell’aver 
piena consapevolezza di quali siano gli 
elementi – prevalentemente esterni – che 
turbano e perturbano l’attività dei curanti 
considerati nella molteplicità delle loro 
espressioni e nell’articolazione  complessa 
delle loro manifestazioni.
Si vogliono almeno richiamare sommariamente 
questi elementi:
1. la pressione dei pazienti
2. la pressione mediatica
3. le omissioni del legislatore
4. la disomogeneità della giurisprudenza
5. il clima culturale dominante.

1. Anzitutto i medici ed i loro contesti opera- 
tivi sono gravati dalle attese dei pazienti che 
sono condizionati da una sorta di inconscio 
collettivo: “ci deve essere un rimedio efficace 
per ogni malattia, da avere immediatamente 
al minor costo possibile”!
Noi sappiamo e siamo fermamente convinti 
che il bisogno di salute appartiene al novero 
dei bisogni fondamentali per i quali lo Stato  
e le sue articolazioni programmano nei 
termini di una riconosciuta priorità. Ma siamo 
altrettanto consapevoli del fatto che, per 
quante risorse potessimo disporre, mai 

potremmo offrire risposte sempre risolutive? 
La finitezza della vita umana, delle risorse, 
dei mezzi a disposizione sono parametri che 
non si possono trascurare o nascondere!
Ne consegue che non si può chiedere – e 
quindi imputare – ai medici di “fare miracoli” 
sempre, per tutti, per ogni circostanza! Un 
medico resta pur sempre un essere umano 
che non può porsi l’obiettivo di diventare un 
taumaturgo! In tutta sincerità, dobbiamo 
riconoscere ed essere consapevoli che –  
come cittadini a cui capita talvolta di amma- 
larsi – vorremmo “miracoli” che nessuna 
medicina e nessun medico possono offrirci. 
Tutto ciò, se è umanamente comprensibile, 
non può automaticamente diventare per 
qualcuno un diritto da esigere e per altri un  
dovere da realizzare!

2. Altro elemento che turba l’agire dei medici 
è la fortissima pressione mediatica. Proprio 
perché la vita, la salute e il corpo sono 
percepiti come elementi centrali e decisivi 
dell’esistenza vengono perciò spesso portati 
in  una sorta di “pubblica piazza” dove tutti  
si sentono in diritto  o in dovere di dire tutto 
anche se in difetto di adeguata competenza.
Ogni gesto, ogni scelta del medico e delle 
istituzioni che ne organizzano e consentono 
l’attività sono sottoposti al bagliore di potenti 
riflettori che nel bene, ma soprattutto nel male, 
ne scandagliano ogni minimo movimento. 
Forse la professione medica è quella a cui è 
riservato in modo più consistente questo 
trattamento che “disturba” modalità e 
relazioni che dovrebbero essere invece 
rispettate ed affidate ad una professionalità 
e riservatezza che trovano nei codici 
deontologici e nelle norme giuridiche le 
garanzie adeguate per quanti ne sono 
protagonisti. Ne consegue che la virtù del 
proprio agire è da offrire ai pazienti ed alla 
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propria coscienza prima che o piuttosto che  
ai mezzi di informazione! Il rapporto con 
questi ultimi deve trovare un “giusta” misura, 
una “adeguata” modalità che non sempre 
si riscontra.

3. La professione medica talvolta subisce le 
lentezze, le omissioni quando non anche le 
contraddizioni del legislatore soprattutto su 
temi e questioni di enorme rilevanza per le 
ricadute pratiche. Nel nostro contesto sarà 
sufficiente richiamare materie quali il 
consenso, le direttive anticipate, gli scenari  
di inizio e di fine vita, le medicine “alterna- 

tive” ... per evocare scenari nei quali quotidia- 
namente i medici sono – direttamente o 
indirettamente – coinvolti ma senza adeguati 
strumenti normativi che orientino e tutelino il 
loro operare e, conseguentemente, i pazienti 
e i familiari. Riconosciamo infatti come talora 
non sia sufficiente il ricorso alla propria 
“scienza e coscienza” o il  riferimento al 
codice deontologico: ci sono, in effetti, circo- 
stanze di grande rilevanza che necessitano di 
ben più consistenti elementi di orientamento! 
Solo alla luce di queste considerazioni si può 
comprendere anche se non giustificare, il sor- 
gere di atteggiamenti definiti “difensivistici”!

4. I medici sono sempre più spesso inquietati 
dalle diverse e persino contrapposte sentenze 
dei giudici chiamati a valutare scelte e com- 
portamenti della stessa natura. Questo 
scenario consente di rilevare almeno un paio 
di questioni: anzitutto il costante timore di 
finire “davanti al giudice” non è certo il clima 
ideale per esercitare la professione medica! 
Eppure è uno stato d’animo diffuso anche tra 
i più preparati ed esperti.
Ma è soprattutto una giurisprudenza difforme 
per aree geografiche e per livelli di giudizio a 
determinare, molto spesso, un senso di 
disagio che contribuisce ad alimentare la già 
richiamata deriva “difensivistica”.
Se i tecnici del diritto hanno le loro proprio 
motivazioni a supporto delle decisioni 
assunte, non minore attenzione deve essere 
prestata al contenuto – non tanto alle forme – 
del disagio manifestato dai medici. 

5. Infine, va richiamato il condizionamento 
che viene fatto valere e talvolta pesare dalla 
cultura contemporanea che disattende in 
modo clamoroso alcuni aspetti che noi 
riteniamo decisivi. Solo qualche allusione.
Da un lato si enfatizzano i prodigi e le 
innovazioni in molti settori della medicina, ma 
dall’altro non vi è alcuna o scarsa sensibilità 
per aree nelle quali si gestiscono fasi della 
vita o patologie per le quali “non vi è nulla da 
fare”. Oppure ancora, mentre da un lato si 
vuole vedere riconosciuto il bisogno di salute 
come un diritto, dall’altro non vi è altrettanta 
disponibilità a riconoscere la necessità di 
organizzare un sistema sanitario che possa 
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risultare non solo efficiente ma anche efficace 
e soprattutto sostenibile.
È fin troppo facile che il cittadino scarichi le 
frustrazioni derivanti da una non adeguata 
conoscenza del sistema sul primo professio- 
nista “in camice bianco” in cui incappa. 
E questi non potrà “che farne le spese” 
per l’intera categoria o, addirittura, per 
l’intero sistema!

Questo inventario potrebbe continuare a 
lungo per estensione di analisi e per intensità 
di interpretazione. Ma riteniamo sia più che 
sufficiente per metterci nelle condizioni di 
dare una risposta adeguata alle due domande 
nelle quali è stato articolato l’interrogativo 
iniziale. Ci sono ancora le condizioni per fare, 
anzi per essere, un buon medico? Ha ancora 
un senso prepararsi oggi per diventare un 
bravo medico domani?
La risposta affermativa ad entrambi i quesiti 
non è né retorica né scontata. È la storia, 
maestra di vita, ad insegnarcelo. Il destino 
della medicina non può mai essere condizio- 
nato in modo esclusivo da ciò che sta “fuori” 
dalla medicina.
La medicina ha la sua “consistenza, identità  
e dignità” perché fin dal suo sorgere ha 
compreso come e quanto risulti decisivo 
tenere sempre uniti il conoscere con il saper 
fare senza trascurare “l’essere”. Da Ippocrate 
ad oggi questa modalità ha consentito una 
costante evoluzione che ha prodotto i risultati 
che stanno davanti ai nostri occhi. L’essere  
un buon medico e il fare buona medicina è 
possibile anche oggi senza isolarsi dal con- 
testo e dalle sue sollecitazioni ma, soprat- 
tutto, senza tagliare le radici dalla tradizione 
culturale occidentale di cui è “figlia ed erede” 
e che trova nel Giuramento e nel Codice le 
espressioni più elevate capaci di impedire 
l’eclissi o, peggio ancora, il tramonto dell’arte 
della cura.
Tutto il “resto” viene dopo ed è di contesto  
e di supporto! Si tratta cioè di individuare di 
volta  in volta i mezzi, le forme più idonee  
atte a realizzare quelli che rimangono i “fini” 
insuperabili del curare e del prendersi cura. 
Ciascuno farà la sua parte perché chi 
domanda salute e guarigione possa trovare 
qualcuno che, anzitutto, lo ascolta e poi si 
impegna ad offrire il rimedio possibile.
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Edizione Italiana

Lo screening di massa può ridurre 
la mortalità del tumore polmonare – 
o potrebbe essere un inappropriato 

stanziamento di risorse

Il tumore polmonare è la neoplasia più letale, 
dato che causerà negli Stati Uniti nel 2008 
circa 162000 morti – più dei quattro tumori 
mortali più comunemente diagnosticati messi 
assieme (colon, mammella, prostata e pancreas) 
(Jemal et al. CA Cancer J Clin 2008; Feb 20, 
Epub prima della stampa).
Complessivamente, circa l’85% dei pazienti 
con tumore polmonare muore di questa pato-
logia. Il tumore polmonare di solito rimane 
clinicamente “silente” finché non raggiunge 
uno stadio avanzato, eppure la diagnosi allo 
stadio 1 è associata con tassi di sopravvivenza 
riportati fino al 60-90% con la resezione chi-
rurgica. Ciò ha comporta- 
to molteplici sforzi verso 
lo screening dei pazienti 
per una diagnosi precoce.
Negli studi non randomiz- 
zati di screening con la ra- 
diografia del torace effet-
tuati prima del 1970 non 
vi è stata una riduzione 
della mortalità da tumore 
polmonare. 
I trial randomizzati con-
trollati degli anni ’70 (tre negli Stati Uniti, 
un altro in Cecoslovacchia) hanno impiegato 
la radiografia del torace con o senza studio 
citologico sull’espettorato; tutti hanno fallito 

nel dimostrare un beneficio sulla mortalità 
derivante dallo screening.
Si sono verificati più tumori polmonari in 
stadi precoci (stadio 1 e 2) nelle popolazioni 
sottoposte a screening; tuttavia, la rianalisi 
dei dati a 20 anni dal Mayo Lung Project 
non è ancora riuscita a dimostrare un benefi-
cio sulla mortalità, malgrado l’eccesso di 
tumori polmonari riscontrati nel braccio 
dello studio sottoposto a screening.
Ciò suggerisce un bias da sovradiagnosi, cioè, 
i tumori in eccesso erano biologicamente 
meno aggressivi e le morti erano dovute ad 
altre cause piuttosto che allo stesso tumore 
polmonare.
Inoltre, un’analisi recente da parte della Co- 
chrane Library (Manser et al. Cochrane Data-
base Syst Rev 2007; 4:[nessun numero di pa- 
gina]) ha portato alla conclusione che vi è 

stato un incremento rela-
tivo dell’11% della mor-
talità da tumore polmona- 
re associata con lo scree-
ning frequente con radio-
grafia del torace (rischio 
relativo, 1,11; IC 95%, 
1,00-1,23) e che lo scree-
ning frequente potrebbe 
essere dannoso.
Sono state fatte altre criti- 
che ai primi studi di scre- 

ening del tumore polmonare con radiografia 
del torace, come la piccola dimensione del 
campione; la contaminazione dei gruppi di 
controllo per le radiografie del torace esegui- 
te; la possibilità che vi fosse un piccolo, ma 
clinicamente significativo, beneficio dallo 
screening che non è stato rilevato.

CHEST Physician

Gli attuali trial di screening 
del tumore polmonare sponsorizzati 

dal National Cancer Institute

Dr. Gene L. Colice, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

SONO IN CORSO 
DI SVOLGIMENTO DUE DIVERSI, 

MA COMPLEMENTARI, 
TRIAL DI SCREENING 

DEL TUMORE POLMONARE 
CON LA SPONSORIZZAZIONE 

DEL NATIONAL CANCER INSTITUTE
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che solo ai fumatori (attuali o ex) veniva of- 
ferta la terza radiografia del torace di follow-up. 
La compliance con lo screening è stata alta.
Le analisi in corso nel gruppo di intervento 
prevedono i tassi di rilevamento del tumore 
polmonare, i pattern di cura nella valutazione 
del tumore polmonare, l’importanza dei ri- 
sultati alterati che non sono indicativi di tu- 
more polmonare, le caratteristiche dei tumori 
polmonari in persone che non hanno mai fu- 
mato, e le differenze tra i tumori che vengono 
rilevati con lo screening vs. i tumori che veniva- 
no diagnosticati nei periodi fra gli screening.
I membri della Commissione di Monitoraggio 
dei Dati e della Sicurezza sono stati investiti 
della responsabilità di ricercare il principale 
risultato finale della mortalità nel braccio di 
intervento (screening) e di controllo. In atto, 
i ricercatori sono in cieco riguardo questi ri- 
sultati, allo scopo di evitare il bias, mentre si 
cerca di interpretare il risultato dello studio.
Dopo l’inizio dello studio PLCO, è emersa la 
TC a bassa dose (LDCT) come tecnica più 
sensibile per lo screening dei noduli polmo-
nari non calcifici. Molteplici studi osservazio-
nali hanno generato entusiasmo poiché la 
LDCT potrebbe rilevare noduli più piccoli di 
quanto sia possibile con la radiografia del 
torace, e che altre TC di qualità diagnostica e 
biopsie effettuate in base ad un protocollo 
ristretto potrebbero condurre alla resezione 
chirurgica con l’intento di cura.
Effettivamente, la sopravvivenza dal momen- 
to della diagnosi è stata eccellente – fino al 
90% nelle proiezioni a 10 anni dalla diagnosi 
iniziale in uno di tali studi (Henschke et al. 
N Engl J Med 2006; 355:1763).
Il problema di questo studio, e di altri studi 
osservazionali, è che la sopravvivenza dal mo- 
mento della diagnosi non tiene conto del fe- 
nomeno del lead-time bias.
La diagnosi di tumore polmonare verrà fatta 
in data precoce da un qualunque test di scree-
ning positivo; se la malattia porterà a morte a 
causa del suo comportamento biologico in 
una qualunque data futura, vi sarà un aumen- 
to della sopravvivenza senza alcun effetto 
sulla mortalità della malattia in corso di 
screening. Questo è quello che si intende per 
lead-time bias.

Sono in corso di svolgimento due diversi, ma 
complementari, trial randomizzati controllati 
di screening del tumore polmonare con la 
sponsorizzazione del National Cancer Insti-
tute (NCI).
Il primo è un progetto disegnato in modo da 
determinare se un programma di screening 
per i tumori di prostata, polmone, colon e 
ovaio (PLCO) riduca la mortalità da ciascun 
tumore organo-specifico che viene sottoposto 
a screening. Come strumento di screening 
per il tumore polmonare nello studio PLCO 
viene utilizzata una singola radiografia del 
torace postero-anteriore (PA).
Vi sono parecchie differenze importanti tra il 
trial PLCO e i primi trial di screening del tu- 
more polmonare. Il trial PLCO comprende 
donne e soggetti che non hanno mai fumato, 
ed i soggetti del gruppo di controllo non ven-
gono sottoposti a screening con una radiogra-
fia del torace programmata.
Fra il 1993 ed il 2001, il trial PLCO ha re- 
clutato 154.934 individui, con età fra i 55 ed 
i 74 anni, con 7464 individui nel gruppo di 
intervento. Vi era un numero quasi uguale di 
uomini e donne, ed il 51,6% dei soggetti era- 
no fumatori o ex-fumatori.
Nel nostro centro, abbiamo arruolato 24.677 
soggetti, alcuni dei quali sono in atto nel loro 
15° anno di follow-up. Stiamo attualmente 
seguendo 19.654 soggetti tenendo conto delle 
persone che hanno abbandonato lo studio o 
che sono decedute.
Quest’ampia popolazione di soggetti ha ri- 
chiesto ben 27 impiegati a tempo pieno per 
effettuare i test di screening, oltre all’inseri-
mento ed all’analisi dei dati e gli altri compiti 
necessari per gestire le informazioni accumu-
late durante lo studio. Ancora adesso, dopo la 
conclusione dello screening, il follow-up con 
la raccolta dei dati clinici, il riassunto corretto 
delle informazioni, e l’inserimento privo di 
errori, richiede uno staff di 10 impiegati a 
tempo pieno e 1 a orario ridotto.
Nello studio PLCO, lo screening del tumore 
polmonare comprendeva inizialmente una ra- 
diografia del torace PA e tre radiografie del 
torace PA annuali di screening di follow-up 
per tutti i partecipanti nel gruppo di inter-
vento; il protocollo è stato cambiato in modo 
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A conoscenza di questo fenomeno, il NCI ha 
deciso di sponsorizzare un trial randomizzato 
controllato prospettico che confronterà l’LDCT 
con la radiografia PA del torace nel rilevare 
un tumore polmonare in stadio precoce.
Il gruppo di controllo nel National Lung 
Screening Trial (NLST) è stato sottoposto ad 
una radiografia del torace PA invece di nes-
suno screening, dato che lo studio PLCO è 
stato disegnato per rispondere alla domanda 
se la radiografia del torace fornisce un beneficio 
sulla mortalità rispetto a nessuno screening. 
In caso vi fosse un vantaggio dimostrato dallo 
screening con la radiogra-
fia del torace nello studio 
PLCO, si avrebbe la sen-
sazione che il negare que-
sto potenziale vantaggio 
al gruppo di controllo 
durante la propria parteci- 
pazione al NLST potreb- 
be non essere giustificato.
Sono stati arruolati nel 
NLST in tutta la nazione 
in totale 53461 soggetti.
Come con lo studio PLCO, è stato necessario 
uno straordinario staff di 14 dipendenti du- 
rante la fase di screening per i 3395 soggetti 
che sono stati arruolati presso il nostro cen-
tro. Impieghiamo ancora quattro persone per 
gestire ed assicurare l’accuratezza di tutti i 
dati che sono stati accumulati durante la fase 
di follow-up dopo che è stato completato lo 
screening.
Da notare che l’end point scelto per lo studio 
PLCO ed il NLST è la mortalità, non la so- 
pravvivenza. Ciò distingue entrambi gli studi 
dagli studi osservazionali che riportano la 
sopravvivenza dal momento della diagnosi 
come principale variabile di outcome.
Lo studio PLCO ed il NLST hanno un pote- 
re statistico tale da rilevare differenze signifi-
cative nella mortalità, nel caso vi siano tali 
differenze. Entrambi gli studi sono stati inol-
tre disegnati allo scopo di eliminare il poten-
ziale di sovradiagnosi e di lead-time bias.
Welch et al. (Arch Intern Med 2007; 167: 
2289) offrono una discussione più completa 
sui problemi associati con gli studi osserva-

PNEuMoRAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di aprile 2008 di Chest Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

zionali in atto pubblicati che riportano la so- 
pravvivenza come end point. 
Ci si aspetta che i risultati dello studio PLCO 
evolvano; per il NLST, i risultati saranno 
pubblicati nel 2010.
Fino ad allora, la comunità pneumologica ed 
il pubblico non devono essere fuorviati dai 
molti sforzi per la promozione dello screening 
con LDCT per il tumore polmonare. L’ado-
zione dello screening di massa può dimostrar- 
si benefica e ridurre la mortalità da tumore 
polmonare, oppure aumentare la sopravvi-
venza, ma potrebbe essere un inappropriato 

stanziamento di risorse 
per una malattia che de- 
sta molta preoccupazione 
con il più alto tasso di 
mortalità di qualunque 
tipo di tumore.
Vi sono rischi che sono 
associati con lo screening 
di persone asintomatiche; 
solo i trial randomizzati 
controllati ben condotti, 
come lo studio PLCO ed 

il NLST, ci forniranno le informazioni neces-
sarie a determinare se la mortalità specifica da 
tumore polmonare viene ridotta dallo scree-
ning con radiografia del torace e/o LDCT.

Dr. Paul A. Kvale, FCCP
Divisione di Pneumologia e

Terapia Intensiva
Dipartimento di Biostatistica e

Ricerca Epidemiologica
Henry Ford Health System

Detroit, MI
Il Dr. Kvale è il Principal Investigator presso l’Henry Ford 
Health System per lo studio PLCo ed il NLST.

FINO AD ALLORA, 
LA COMUNITÀ PNEUMOLOGICA 

NON DEV’ESSER FUORVIATA 
DAI MOLTI SFORZI 

PER LA PROMOZIONE 
DELLO SCREENING CON LDCT 
PER IL TUMORE POLMONARE
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Cost Action ES0603 
Assessment of production, release, 
distribution and health impact of 
allergenic pollen in Europe
Nell’ambito dei progetti promossi dal COST, 
la struttura intergovernativa che promuove a 
livello europeo la cooperazione nei campi 
della ricerca tecnologica e scientifica, la pro-
posta di avviare una “azione” incentrata sulle 
tematiche relative alla aerobiologia e, più in 
particolare, all’impatto dei pollini allergenici 
aerodispersi sulla salute umana, ha avuto 
pronte ed entusiastiche risposte nella “comu-
nità aerobiologica” europea: le 23 adesioni 
nazionali con 46 delegati nominati hanno 
permesso una solerte partenza dei “lavori”.
Detta “azione” ha avuto ufficiale battesimo il 
18 aprile del 2007, quando la proposta lan-
ciata dai colleghi norvegesi del Finnish Insti-
tute of Meteorology, e dal Professor Sofiev in 
particolare (eletto successivamente chair del-
l’azione), ha trovato l’appoggio del numero 
minimo firme da parte dei paesi membri. Il 
progetto, di durata quadriennale, si conclu-
derà nel settembre del 2011 e prevede due 
incontri annuali di tutti i delegati nazionali. 
Nei primi due incontri (Bruxelles nel settem-
bre 2007 e Berlino nel febbraio 2008), sono 
state identificate le finalità e gli scopi del pro-
getto e sono stati individuati tre gruppi di 
lavoro.
Come dettato della filosofia dei progetti 
COST, lo scopo principale di questa iniziativa 
è la creazione di un tavolo comune dove 
scambiarsi informazioni e idee sulla situa-
zione attuale delle attività operative e di 
ricerca portate avanti nei rispettivi contesti 
nazionali, al fine di armonizzare tali attività a 
livello continentale e di promuovere, se pos-
sibile, progetti e attività coordinate.
Il primo gruppo di lavoro, guidato da Arnold 
Van Vlied, giovane biologo olandese con spic-

cate competenze nel campo della fenologia 
vegetale, ha come finalità quelle di analizzare 
tutti i processi relativi alla produzione e rila-
scio in atmosfera dei pollini allergenici, inda-
gando in particolare le tempistiche e cer-
cando di fornire anche valutazioni quantita-
tive. In pratica, le finalità di questo gruppo di 
lavoro, come lo stesso chair ama ripetere, 
saranno quelle di rispondere alla domanda: 
“dove, quando e in quali condizioni i pollini aller-
genici vengono rilasciati in Europa”. Per il rag-
giungimento di tali scopi, il gruppo si propone 
di raccogliere tutte le informazioni circa la 
diffusione continentale delle famiglie allerge-
niche di maggior impatto e di valutare l’effi-
cacia degli strumenti e delle tecnologie 
attualmente utilizzati per l’analisi e per la 
previsione dei processi fenologici (modelli di 
simulazione, osservazioni satellitari, etc.). 
Il secondo gruppo di lavoro, affidato alla 
esperta guida della Professoressa Heidrun 
Behrendt, ricercatrice di fama internazionale 
e a capo dello ZAUM (il centro di studi per 
l’allergologia e l’ambiente dell’Università di 
Monaco), concentrerà la sua attenzione su 
tutti in processi di dispersione e diffusione in 
atmosfera dei pollini, indagando quindi su tut- 
ti i fenomeni che regolano la vita del granulo 
dal momento del suo rilascio fino al defini-
tivo decadimento (accumulo in atmosfera, 
abbattimento al suolo, ri-sospensione e tra-
sporto a lunga distanza). Verranno per tale 
scopo raccolti e valutati tutti i modelli di 
dispersione aerobiologica proposti a livello 
continentale e verranno anche analizzate le 
caratteristiche fisiche e chimiche dei granuli, 
e come queste caratteristiche possano 
influenzare le interazione dei pollini con gli 
altri componenti atmosferici, primi fra tutti 
gli inquinanti.
Il terzo gruppo di lavoro si occuperà, sotto la 
guida della professoressa Jean Emberlin, della 
valutazione dell’impatto degli allergeni sulla 

AIAnewsletter 
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popolazione sensibilizzata, mettendo partico-
lare attenzione sulla distribuzione agli utenti 
finali (soggetti allergici, medici, farmacisti) di 
tutte le informazioni disponibili sui pollini 
allergenici a livello continentale. In pratica 
questo gruppo di lavoro fungerà da collega-
mento tra i primi due gruppi e i potenziali 
utenti e si porrà l’obbiettivo di rendere 
disponibili ai secondi le informazione fornite 
dai primi.
Si tratta senza dubbio di una lodevole inizia-
tiva, che rappresenta senz’altro una stimo-
lante guida per la comunità aerobiologica 
europea, e (si spera) il punto di partenza per 
future sinergie nelle attività operative e di 
ricerca del nostro settore. Vanno tuttavia 
anche messe in risalto le evidenti pecche del 
progetto, prima fra tutte la forte caratteriz-
zazione “centro-nord europeista” del Core 
Group (formato dal chair finlandese, dal vice-
chair tedesco e dai leader dei tre working 
group, un tedesco, un inglese e un olandese) 
e la conseguente difficoltà a indirizzare le 

attenzioni dei lavori sugli allergeni tipica-
mente mediterranei (Parietaria, Oleaceae e 
Cupressaceae fra tutte), che vantano a livello 
continentale un impatto tra i più marcati sulla 
popolazione allergica. L’esclusione dal Core 
Group dei delegati dei paesi storicamente tra 
i più attivi a livello europeo su queste temati-
che come la Spagna, la Francia e non per 
ultima l’Italia (così come l’esclusione di ricer-
catori di chiarissima fama come Galan, Thi-
baudon, Dechamp e Brandao), privano sicu-
ramente il progetto di quel respiro piena-
mente paneuropeo che sarebbe auspicabile. 
Per maggiori informazioni e per mantenersi 
aggiornati sulle attività portate avanti, è pos-
sibile consultare il sito ufficiale del progetto, 
gestito (almeno questo!!!) dalla delegazione 
italiana: www.eupollen.eu

Tommaso Torrigiani Malaspina
Centro Interdipartimentale
di Bioclimatologia-Università di Firenze
tommaso.torrigiani@unifi.it

INIZIATIVE

I Corso di Aerobiologia AIA 
6-10 ottobre 2008, Roma

Nel mese di ottobre, dal 6 al 10, si terrà il 
I corso di aerobiologia promosso da AIA. Il 
corso avrà luogo presso il Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Roma “Tor Ver-
gata”. Sono pianificate ore di lezione frontali 
accompagnate ad esercitazioni pratiche fina-
lizzate all’allestimento dei preparati micro-
scopici e al riconoscimento dei pollini e delle 
più comuni spore fungine.
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti 
teorici e pratici inerenti l’aerobiologia in 
ambito outdoor e indoor, Biometeorologia, 
Calendari pollinici, Bollettini, Previsioni, Clima 
e vegetazione italiana, Elementi di meteorolo-
gia finalizzati al monitoraggio, Elementi di sta-
tistica: elaborazioni dati, calendari, inizio e 
fine fioriture, Fenologia. 
È prevista anche una visita guidata all’Orto 
Botanico di Roma. Il Corso sarà tenuto da 
esperti italiani del settore e limitato a 20 par-

tecipanti. Sul sito AIA, nelle prossime setti-
mane, potrete visionare il programma detta-
gliato. Per informazioni e iscrizioni contattare:
Segreteria di Rete:
Tel. +39 3346382437 - fax verde 800910315
info@ilpolline.it

Guida alle specie allergeniche 
degli orti botanici italiani 
l’Orto Botanico di Firenze 
“Il Giardino dei Semplici”

a cura di M. Manfredi, 
G. Moscato, P. Luzzi, 
S. Varriale, 
Editore Mattioli 1885

Il 29 marzo 2008 è stato 
presentato il primo 
volume della collana: 
Guida alle specie allerge-
niche degli orti botanici 
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Giornata Nazionale delle Allergie
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie 
allergiche e sull’importanza delle giuste terapie, 
si è svolta il 17 maggio 2008 la Giornata Nazionale 
delle Allergie. AIA ha collaborato alla realizzazione 
dell’Allergy day, organizzata dalla Federazione 
delle Società Allergologiche (AAITO, SIAIC E 
SIICA). 

4th ESA - European Symposium 
on Aerobiology 
12-16 August 2008, Turku, Finland 

Conferenza internazionale 
sull’Ambrosia 
10-13 settembre 2008, Budapest

I Corso di Aerobiologia AIA 
6-10 ottobre 2008, Roma

CONGRESSI

XII Congresso Nazionale AIA 
7-9 Maggio 2009, Firenze

Argomenti congressuali
• Acari profilassi e immunoterapia
• Terapia dell’Asma, Immunoterapia
• Progetto COST
• Allergeni Molecolari e Aerobiologia
• Lattice
• Verde pubblico e allergy safe
• Autoimmunità e allergia
• Sport Asma e allergeni
• Beni culturali
• Cambiamenti climatici
• Fitopatologia
• Educazione.
Nelle prossime settimane sarà disponibile il 
programma preliminare dettagliato sul sito 
www.ilpolline.it

italiani: Il Giardino dei Semplici - L’Orto Botanico 
di Firenze.
Il volume è stato realizzato dall’Associazione 
Italiana di Aerobiologia (AIA) in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Firenze, 
Museo di Storia Naturale, Orto Botanico “Il 
Giardino dei Semplici”. L’idea è nata da una 
prima esperienza di creazione di un percorso 
alla scoperta delle piante allergeniche nel-
l’Orto Botanico di Firenze che risale al set-
tembre del 2004 durante il Corso intensivo 
di Palinologia e Fenologia, realizzato da AIA in 
occasione del Congresso della Società Ita-
liana di Allergologia ed Immunologia Clinica 
(SIAIC) a Firenze. Ogni volume prevede 
alcuni capitoli, curati dai maggiori specialisti 
del settore, dedicati ad argomenti specifici 
inerenti l’aerobiologia, la pollinosi e la loro 
storia, ed include un percorso guidato all’in-
terno di ogni Orto, corredato di mappa. Le 
diverse specie allergeniche, arboree, arbustive 
ed erbaceae, all’ interno dell’Orto sono con-
traddistinte ognuna da un cartellino che ne 
segnala l’interesse dal punto di vista allergo-
logico. Per ogni specie allergenica è presente 
nel volume una scheda conoscitiva, compren-

siva di iconografia ed informazioni relative 
alla sua classificazione tassonomica, caratteri-
stiche botaniche, distribuzione in campo, 
periodo di fioritura, rilievi aerobiologici, 
caratterizzazione degli allergeni e dati clinici. 
Il volume è stata realizzato a scopo educativo 
per i cittadini ed in particolare per i pazienti 
allergici, con lo scopo di favorire la diffusione 
della conoscenza delle specie allergeniche e 
dei processi di salute al fine di contribuire a 
ridurre il rischio di allergie.
Il volume è stato pubblicizzato in occasione 
della Giornata Nazionale delle Allergie orga-
nizzata dalla Federazione delle Società scien-
tifiche allergo-immunologiche (SIAIC, AAITO, 
SIICA) in collaborazione con AIA e SIAIP lo 
scorso 17 maggio 2008 ed è in vendita presso 
le librerie, salvo esaurimento. Per saperne di 
più e per informazioni relative all’acquisto del 
libro consultare il sito di AIA www.ilpolline.it. 

Associazione Italiana di Aerobiologia
in collaborazione con
Museo di Storia Naturale di Firenze
Orto Botanico “Giardino dei Semplici”
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
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 
Via Giolitti 2 -15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta, Saint-Christophe 
Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R.Ferrari, 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, 1 - 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. Prov. di Bologna 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 

Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

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

Bz3 - Brunico 
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, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 Campobasso

Is1 - Isernia 
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 
A. O. “Mariano Santo”, di Cosenza 
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 
G. Garasto, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara

Fg1 – Foggia 
A. Graziani 
Azienda Osp. Univ. OORR Foggia, 
Struttura di Allergologia ed Immunol. 
Clinica, Osp. Colonnello D’Avanzo 
Viale degli Aviatori 1 - 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 
U.O. Immunologia e Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze

Fo1 – Forlì 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo2 – Cesena 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P.  Anelli 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Rimini 
Servizio Sistemi Ambientali 
Via D. Alighieri, 80/A - 47900 Rimini 

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera,  
S. Mezzetta 
A. O. 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)

Ge4 - Genova 
M. Molina, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

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

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

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

AIAnewsletter

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni



PNEUMORAMA 51 / XIV / 2-2008 59

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

Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi 
ASL della Provincia di Milano1 
U.O. di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, 
Edificio AUSL 
Via Libertà, 799  
41058 Vignola (MO)

Na2 - Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
Centro Studi Aerobiologici 
Via Rione Sirignano, 10 
80121 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Prov. 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 
Università di 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, I. Usberti, 
M. Ugolotti 
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. Prov. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 – Pistoia 
M. Onorari, V. Begliuomini 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, T. Bianchi 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, V. Bigagli 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia, 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci 
IRCCS Fondazione “S. Maugeri” 
Via per Montescano 
27040 Montescano (PV)

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

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

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

Rm5 - Roma Tor Vergata 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dip. 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 
Dip. di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
CRA 
Via Del Caravita, 7/A 
00186 Roma

So2 - Sondrio 
A. Pini 
ASL 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. Prov. 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 
A.R.P.A.L. - 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 S. Michele all’Adige (TN)

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

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi 
A. O. “Ospedale di Busto Arsizio”, 
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 - 72100 Brindisi
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

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 8967896 
stepic@gmail.com
www.chest.it

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 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.T.O. 
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: C. Troise
Past-president: F. Bonifazi
Vice Presidenti: G. Senna, R. Asero
Segretario: F. Pezzuto
Tesoriere: O. Quercia

Consiglio direttivo: R. Ariano, B. Bilò, V. Di Rienzo, 
R. Longo, F. Murzilli, F. Orlando, A. Perino
Revisori dei conti: E. Ferrarini, G. Manfredi, A. Pio
Probiviri: S. Amoroso, D. Gargano, G. Zanierato
Responsabile Sezione Aerobiologia: V. Feliziani
Responsabile Politiche Regionali: M. Galimberti
Responsabile Junior Member: M. Bresciani
Responsabile Editoriale: C. Lombardi
Responsabile Sezioni Regionali: A. Musarra
Segreteria: 
c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l.  
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246 
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali: 
- Abruzzo: Marco Cervone 
- Calabria: Giacomo Greco 
- Campania: Catello Romano 
- Emilia Romagna: Michele Giovannini  
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli 
- Lazio: Domenico Schiavino 
- Liguria: Susanna Voltolini 
- Lombardia: Marina Braga 
- Marche: Domenico Schiavino 
- Molise: Marco Cervone 
- Piemonte: M. Adele Moschella 
- Puglia: Fulvio Mastrandrea 
- Sardegna: Sergio Cabras 
- Sicilia: Marcello Zambito 
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli 
- Umbria: Domenico Schiavino 
- Valle d’Aosta: M. Adele Moschella 
- Veneto: Michele Schiappoli

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

-  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, Zamparelli (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 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
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

A.I.M.I.P. Onlus 
Associazione Italiana Malattie Interstiziali 
o rare del polmone
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: E. Paone
Segretario: A. Laganga
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma 
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681 
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: 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
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
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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
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. 392 5003184 
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
Presidenti Onorari: M. De Palma, G. Melillo
Presidente: A. Corrado
Presidente Eletto: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: F. Pasqua
Comitato Esecutivo: S. Gasparini, M. Nosenzo
Consiglio Direttivo: S. Baldi, P.A. Canessa,  
A.G. Casalini, R. Cioffi, M. Confalonieri, R. De Tullio, 
L. Di Re, M. Dottorini, P. Greco, G. Insalaco,  
A. Maspero, F. Mazza, C. Mereu, S. Mosillo,  
R. Negrin, S. Nutini, F. Romano, S. Sanci, D. Sella, 
C. Sturani, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei Conti: F. De Michele, R. Le Donne,  
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: F. Pasqua 
Centro di Riabilitazione Respiratoria  
Osp. San Raffaele - Velletri  
Via Dei Laghi, km 19,600 - 00049 Velletri (Roma)  
Tel. 06 96104568 - Fax 06 9636715  
franco_pasqua@fastwebnet.it 
Sezioni Regionali e relativi Presidenti: 
- Abruzzo, Molise: Luigi Di Re 
- Calabria: Francesco Romano 
- Campania, Basilicata: Riccardo Cioffi 
- Emilia Romagna: Luigi Zucchi 
- Friuli Venezia Giulia: Francesco Mazza 
- Lazio: Stefano Mosillo 
- Liguria: Carlo Mereu 
- Lombardia: Anna Maspero 
- Marche: in fase di nomina 
- Piemonte, Valle D’Aosta: Sergio Baldi 
- Puglia: Renato de Tullio 
- Sardegna: Pietro Greco 
- Sicilia: Sebastiano Sanci 
- Toscana: Sandra Nutini 
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- Trentino Alto Adige: Dino Sella 
- Umbria: Maurizio Dottorini 
- Veneto: Rolando Negrin
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 Nazionale Alfa1-Antitripsina
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: E. Bertella, M.V. Bertussi, L. Corda,  
Angela Mordenti, Anna Mordenti, G. Mordenti, 
C. Paterlini, V. Pinelli
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
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
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
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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 Onlus 
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. Degli Antoni, 
M. Di Proietto, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
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, F. Degli Antoni,  
A. Papetti, L. Trianni

A.M.P. 
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)

Vice presidente Resp. Attività editoriali: 
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), 
S. Bellofiore (CT), G. Cabibbo (RG), 
R. Contiguglia (ME), G. Insalaco (PA),  
M. La Porta (EN), S. Marchese (PA),  
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone (PA), 
S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione (EN), 
M. Schisano (SR), G. Simon (PA)
Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania  
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609 
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

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

AsIMOV 
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio 
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari 
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
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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, P. Pasini, F. 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 Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM) 
sandrafra@tiscalinet.it
Vice-Presidente: S. Gobbo (PD)

Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: G. Perugini (TR)
Presidente Onorario: M. Franchi
Sede legale: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 607953 - Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 607953 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
ALA - Associazione Ligure Allergici Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I.-A.A.A.-3 - Associazione per la Ricerca 
nell’Infanzia in materia di Asma, Allergia, 
Ambiente, Palermo
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
Food Allergy Italia, Padova
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano

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
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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
Consiglieri: S. Amaducci, F. Blasi, 
V. Brusasco, A. Corrado, F. Falcone, C. Saltini, 
A. Sanduzzi
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7d 
00162 Roma
Sede operativa: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C. F. Donner
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
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

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 istituzioni 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente, Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente: F. Berti (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel.  348 3410116
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 Fornaro (Liguria) 
Delegata ai rapporti con i Media 
Tel. 010 810962
Vicepresidente: S. Ricciardi (Veneto) 
Delegato ai rapporti con i partner 
Tel. 045 8072788
Vicepresidente: T. Walliser (Lombardia) 
Delegato alla raccolta fondi
Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)
Sede legale:
Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it
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METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: 
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia 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
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,  
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La telemedicina senza confini. 
Messer Medical srl presenta 
un prodotto innovativo per il 
monitoraggio continuo

Per soddisfare al meglio le esigenze degli 
operatori sanitari, fornendo loro strumenti 
all’avanguardia che rendano possibile il 
continuo monitoraggio del paziente, sia egli 
in ospedale o al proprio domicilio, Messer 
Medical srl ha introdotto nella gamma di 
prodotti offerti un sistema per il monitoraggio 
continuo dei parametri vitali.

I PRODOTTI

10-12 Novembre 2008
FERRARA

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2008

MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza MI
Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
8

Basandosi su algoritmi clinicamente testati e 
validati dalla Società Europea di Cardiologia 
e dalla North American Society of Pacing and 
Electrophysiology, questo sistema di teleme- 
dicina, attraverso la semplice applicazione 
del sensore per la saturimetria e l’ECG a 3,5 e 
12 derivazioni, permette di rilevare parametri 
vitali cardiaci e respiratori quali ECG, HRV, 
SpO2, VO2max, dispendio energetico, analisi 
ST e PQRST, OSAS.
Adatto sia per il paziente pediatrico che per 
l’adulto, il dispositivo grazie alla tecnologia 
bluetooth e GPRS è in grado di trasmettere i 
parametri in real-time direttamente dal domi- 
cilio del paziente alla struttura ospedaliera. 
Numerosi sono i benefici per il paziente che 
può muoversi in tutta libertà grazie alle 
dimensioni ridotte e all’elevata autonomia del 
dispositivo. Molteplici i campi di applicazione: 
dalla pneumologia, alla cardiologia, alla 
neurologia, ma anche al wellness e al fitness.

Messer Medical srl
Via Sassi, 23 - 10093 Collegno (TO) 
Tel. 011 4010701 
medical.it@messergroup.com
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2008
10-13 settembre Genova
9° Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2008@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2008/uip
23-26 settembre Roma
10th Annual Conference of SRNT Europe
Anteprimadue, Roma
Tel. 06 5403600
info@anteprimadue.it - www.srnt2008rome.com
26-27 settembre Ragusa Ibla 
VIII Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
4-8 ottobre Berlino (Germania)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2008
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
13-17 ottobre Ancona
Settimane di Pneumologia Interventistica 
“Broncoscopia flessibile e rigida TBNA”
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
20-23 ottobre Firenze
UTIR Insufficienza Respiratoria Diagnosi e Trattamento
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
24-25 ottobre Taormina (ME)
Pneumomeeting 2008 - La gestione integrata 
in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
24-26 ottobre Milano
CORSO ARIR
La gestione del paziente neuromuscolare con 
insufficienza respiratoria e deficit della tosse 
ARIR AGGIORNAMENTO Milano
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
25-30 ottobre Philadelphia (USA)
CHEST 2008 Annual Congress
American College of Chest Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
30-31 ottobre Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
3-7 novembre Brescia
Settimane di Pneumologia Interventistica-Toracoscopica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
5-8 novembre Monte Carlo (Monaco)
XIX World Congress of Asthma
Publi Creations - AIM, Monte-Carlo
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
wca2008@publicreations.com
www.aim-internationalgroup.com

6-8 novembre Veruno (NO)
Corso AIPO-ARIR di Riabilitazione Respiratoria
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
10-12 novembre Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 2
Audit Clinico e Indicatori di Qualità
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
13-14 novembre Arezzo
Congresso Regionale AIPO Toscana
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
14-15 novembre Genova
Novità in tema di Pneumologia ed Allergologia Pediatrica
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
19-23 novembre Brasilia (Brasile)
SBPT 2008
34° Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Tel. 0800 616218
www.sbpt.org.br
28 novembre Milano
Giornata ARIR 2008
La valutazione degli scambi gassosi
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org
3-5 dicembre Roma
6° Corso Nazionale di Fisiopatologia Respiratoria
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

2009
19-22 gennaio Ferrara
Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

22-24 gennaio Capaccio-Paestum (SA)
Congresso Nazionale ACCP Italian Chapter
GP Pubbliche Relazioni, Napoli
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com

23-24 gennaio Milano
Corso ARIR
Problemi di disfagia nel bambino e implicazioni pratiche 
in riabilitazione respiratoria
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

28-30 gennaio Verona
12° Congresso Asma Bronchiale e BPCO
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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LA SARABANDA

Alla National Gallery 
scherza anche con i santi

Francesco Iodice

Quel freddo demone del dolor di gambe
che infesta i grandi musei.
Nathaniel Hawthorne

Nei musei di solito si va per ammirare opere 
d’arte eccellenti, e talvolta eccezionali, che 
spesso influiscono – sia in senso fisico che 
psichico – sulle persone che le guardano. 
Certamente non si va per ridere, ma, per 
fortuna, ogni tanto può capitare. La National 
Gallery di Londra, con il suo carico di capola- 
vori, in effetti si presta benissimo. Le sue sale 
– dove sono esposte oltre duemila opere – 
sono state teatro di gag irresistibili: nel 1914, 
ad esempio, una suffragetta, entrò indignata 
e prese a coltellate il bellissimo fondoschiena 
della Venere allo specchio di Velasquez;  
nel 1987 un ex militare sparò due belle 
schioppettate in pieno petto alla povera 
Sant’Anna di Leonardo da Vinci. Fortunata- 
mente, non tutti visitano la National armati 

di corpi contundenti, ma talvolta qualche 
cicerone irriverente, armato solo di ironia  
e anticonformismo, si diverte a sbudellare 
qualche santo o a fare pettegolezzi su 
qualche dipinto. 
Ho avuto la fortuna di essere guidato da 
Mike, un ingegnere franco-inglese, cicerone 
d’eccezione perché è un grande esperto di 
storia dell’arte, però con idee sue molto 
particolari. Assieme alla moglie Tina, che lo 
accompagna, forma una splendida coppia di 
ottantenni vispi e lucidi; lei è napoletana,  
vive da oltre 50 anni a Londra, dove è stata 
soprano al Covent Garden, e ascolta il marito 
non senza qualche apprensione perché sa 
che, prima o poi, alcune affermazioni 
irriverenti faranno uscire Mike, come si dice, 
“fuori del seminato”. Lui però tira dritto come 
un carro armato e, incurante degli sguardi  
di disapprovazione della Tina, espone le  
sue opinioni. 
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Paolo Veronese: La famiglia di Dario davanti ad Alessandro. The National Gallery of London.
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“La prima volta che misi piede alla National 
Gallery fu nel 1948 per guardare questo 
dipinto commissionato da Riccardo II, il 
Dittico Wilton, di cui sapevo qualcosa solo 
perché seguivo un corso di storia su questo 
sovrano. Fino agli anni trenta, i critici erano  
interessati solo al lato estetico di un quadro e 
non al loro significato. Dopo l’arrivo negli anni 
’30 di molti storici dell’arte in fuga dalla 
Germania nazista ed esperti in iconografia,  
si cominciò a porre l’attenzione sul significato 
delle immagini, cioè l’iconografia, che ti fa 
rimanere più a lungo davanti ad un dipinto. 
Insomma, il fatto di scoprire che i dipinti 
potevano essere decodificati, che non erano 
solo esperienze estetiche, li inserì in un 
contesto più familiare e anche più inglese,  
se non altro perché gran parte dell’icono- 
grafia – raccontandoci chi è chi e cosa è cosa 
– può essere vista come una forma più 
elevata del nostro passatempo nazionale: 
il pettegolezzo”.
“Ma cha vai dicendo, Mike!”, lo interrompe 
Tina, segnalando la prima “fuoriuscita”.  
Ma la guida incurante prosegue: “Vuoi un 
esempio di ciò che sta dietro l’immagine? 
Ecco il ritratto di Adriana van Heusden e  
sua figlia al nuovo mercato del pesce di 
Amsterdam del pittore olandese de Witte. 
Nota l’aria austera della matrona, lo sguardo 
perplesso del pescivendolo e la bambina 
quasi nascosta dietro le vesti materne. Sai, 
perché? De Witte era povero in canna e aveva 
stabilito con il padrone di casa che, in cambio 
di vitto e alloggio, gli avrebbe ceduto tutto 
quello che avesse dipinto: l’aria cupa di 

Adriana, malgrado sia in presenza di calamari 
e spigole, si spiega con il fatto che era la 
moglie del padrone di casa.
E che dire di questa splendida panoramica 
del Veronese nella Famiglia di Dario davanti 
ad Alessandro? Dario, re di Persia, sconfitto 
a Isso, fugge come un codardo e lascia i suoi 
familiari a vedersela con il vincitore. 
Sisigambide, madre di Dario, rivolge però le 
sue suppliche all’uomo sbagliato, cioè al suo 
amico Efestione, l’ultimo sulla destra con 
l’armatura. Plutarco racconta che Alessandro 
emanava cattivo odore e lo sapeva anche 
Sisigambide che non si rivolge all’uomo 
vestito di rosso, lindo e pulito: invece quello  
è proprio Alessandro che, consapevole dei 
suoi problemi di igiene personale, subito 
prima dell’incontro con la famiglia di Dario 
forse si era dato una ripulita e si era 
cambiato. Questo è storia dell’arte, ma anche 
pettegolezzo. Ma, scherzi a parte, un tocco 
d’umanità nei dipinti è dato dagli animali: 
guarda la scimmietta sulla sinistra che sta 
distraendo una delle ragazzine, o forse la 
spaventa, dato che è abbastanza grossa. 
Ma l’elemento che 
commuove di più è 
Alessandro stesso: 
è molto umano il fatto 
che un uomo giovanis- 
simo, padrone di tutto 
il mondo conosciuto  
non fosse riuscito a farsi 
crescere una barba 
decente. 
“Un altro spunto di 
chiacchiere è costituito 
dalle storie dei santi che 
con i loro simboli mi 
pare abbiano sempre  
un lato comico”.“Mike!” 
insorge la religiosa Tina, 
ma il marito fa finta di 
niente. “Faccio alcuni 
esempi. Osserva il 
quadro di Roger van der 
Weiden, in cui Maria 
Maddalena, poiché su 
Gesù aveva funzionato, 
mentre legge, si tiene 

Giovanni Bellini: L’assassinio di San Pietro martire, 
1507. The National Gallery of London.
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ben a portata di mano il vaso di unguento, 
casomai ci sia qualche piede imprevisto da 
ungere. San Rocco è il più sconcertante: nel 
quadro che sta alla Wallace Collection, poiché 
deve tirarsi su la tunica per mostrare il 
bubbone che sta vicino all’inguine, pare che 
da un momento all’altro faccia vedere la 
giarrettiera. Per quanto riguarda San 
Sebastiano, quasi tutti i suoi quadri oscillano 
fra pornografia e ridicolo: è sempre nudo, 
pieno di frecce (che non sono nemmeno la 
vera causa della sua morte, perché solo in 
seguito, dopo che era guarito dalle ferite, 
fu pestato a morte) e, ogni volta che viene 
colpito, sembra fare una smorfietta, come a 
dire: “Oh, uffa, è proprio necessario?”. Anche 
nella versione del Pollaiolo, che sta qui nella 
galleria, è sempre il santo che mescola nudità 
e decoro. Ma il più difficile da prendere sul 
serio è san Pietro Martire che raramente è 
rappresentato senza una scure conficcata nel 
cranio, anche se non è stata affatto ucciso a 
colpi di scure; nel dipinto di Giovanni Bellini 
una scure sfuggì a un boscaiolo che tagliava 
la legna lì vicino e in qualche modo gli si 
piantò in testa. Secondo me, il fatto che i 
santi non possano mai separarsi dagli 
strumenti del loro martirio e se li debbano 
portare appresso in ogni quadro è il sintomo 
di quella che potremmo chiamare grave 
insicurezza relazionale. Santa Caterina, se 

non si trascina dietro la sua ruota, è convinta 
giustamente che nessuna la riconosca; 
e san Pietro Martire sembra sempre dire, 
indicandosi la scure sulla testa: “Sapete 
chi sono io, no?”.
Tina, fino a quel momento zitta e quieta, 
rompe il silenzio: “Mike non è italiano e non 
conosce appieno il significato dei simboli.  
Fin dalle sue origini il cristianesimo ha rivolto 
una particolare attenzione alle arti figurative, 
come mezzo per insegnare ai fedeli, tanto che 
nel seicento un certo padre Domenico Ripa 
scrisse per gli artisti un decalogo cui essi 
dovevano necessariamente attenersi: 
nessuno sapeva leggere e la chiesa si 
assunse il compito, attraverso i simboli,  
di consentire alle persone come riconoscere 
i santi. Pertanto, ogni figura era accompa- 
gnata, e a volte addirittura sostituita, da 
attributi simbolici come l’Aquila per Giovanni, 
il Bue per Luca, il Leone per Marco, l’Angelo 
per Matteo. Questi attributi per lo più 
indicavano il ruolo o l’attività che i santi 
svolgevano nella vita (la spada per San 
Giorgio, il saio per San Francesco, la tiara e 
le ampolle per il nostro San Gennaro) oppure 
mostravano animali che avevano avuto 
un’importanza nella vita di quel santo (San 
Romedio e l’orso, San Francesco ed il feroce 
lupo di Gubbio, San Rocco e il cane, 
sant’Agnese e l’agnellino e così via) o infine, 
gli strumenti del loro martirio (le pietre per 
Santo Stefano, le frecce per San Sebastiano, 
la ruota per Santa Caterina). Un santo molto 
complicato è, secondo me, sant’Antonio 
Abate perché viene rappresentato sia in veste 
di monaco ed eremita, sia in veste di abate 
mitrato, in abiti vescovili, e possiede inoltre 
numerosi attributi personali: il bastone a 
tau, il porcellino, il fuoco (“il fuoco di 
sant’Antonio” o herpes zoster ), il 
campanellino e alcuni animali delle stalle, 
come cavalli, cani e porci. Troppi per non 
confondere un povero pittore”.
Mike, ridendo, commenta: “Hai visto quante 
cose sa la mia bizzoca (bigotta)? (Il poliglotta, 
ovviamente, conosce anche il napoletano, 
ndr). Voglio ora smentire un equivoco. Molti 
credono che il non dover pagare per entrare 
alla National Gallery significhi sminuire l’arte 

Emmanuel de Witte: Adriana van Heusedn e sua 
figlia al nuovo mercato del pesce di Amsterdam. 
1662. The National Gallery of London.
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perchè solo quello che si paga, secondo loro,  
viene apprezzato nel giusto valore. È vero 
invece il contrario: una nazione è tanto più 
civile quanto più elimina le barriere, pecu- 
niarie o di altro genere, fra la gente ed i suoi 
quadri che appartengono a tutte le persone 
di qualsiasi ceto”.
Un applauso ideale ringrazia Mike per le 
ironiche e umoristiche sue interpretazioni 
dell’arte. Uscendo, cerco anch’io di smentire 
un equivoco: è convinzione comune che chi 
va alla National sappia sempre quello che 
vuole; in realtà, non tutti lo sanno perché,  
se i visitatori venissero solo per guardare i 
quadri, la galleria sarebbe un posto molto più 
vuoto. La verità è che la gente entra qui per  
le ragioni più varie, come da varie confessioni 
ricevute e da qualche personale esperienza 
che tra poco narrerò: per guardare i quadri, 
ma anche per rilassarsi un po’, per ripararsi 
dalla pioggia, per riposare su qualche pan- 
chetta o per guardare le persone che guarda- 
no i quadri. Ma va bene così, c’è da contarci 
che queste opere comunque riusciranno in 
qualche modo ad impressionare o a com- 
muovere qualcuno che, uscendo, porterà con 
sé qualcosa di inaspettato e imprevedibile.
Concludo raccontando di un turista 
napoletano che, stanco per aver camminato 
tutta la giornata e avendo una mezz’ora per 
prendere il tube a Charing Cross che lo 
riporterà a Notting Hill, entra senza cercare 
qualcosa di particolare, non si allontana 
nemmeno tanto, guarda appena la parete alla 
sua sinistra e vede l’immagine di un balcone 
di Napoli del 1782 con dei panni stesi ad 
asciugare (chissà se anche questo è uno dei 
simboli elencati da frate Ripa). Il dipinto è di 
Thomas Jones, non è nemmeno un’immagine, 
è il frammento di un edificio (il titolo infatti è 
“A wall in Naples”), è uno di quei dipinti che 
si notano con la coda dell’occhio ma che 
colpisce il visitatore, gli fanno dimenticare il 
ritorno a casa e lo lasciano incantato davanti 
a quell’immagine, che pure gli dovrebbe 
essere abbastanza familiare. Giustamente,  
E.M. Foster aveva osservato: “Solo quello  
che vedi con la coda dell’occhio ti tocca nel 
profondo”. 
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Giuliana Maldini
CONTEMPORANEA

A me i quadri della Giuliana fanno venire in 
mente la musica. E non soltanto perché le 
donne della Giuliana sono ballerine, e 
danzatrici, e acrobate, e equilibriste della vita, 
no: è proprio che, guardandole, par di sentire 
una colonna sonora fatta di voci diverse, 
suggestioni, ritmi, canto. Un po’ romantica, 
mai rancorosa o drammatica, a volte con uno 
swing imprevedibile, un rap inatteso. Paolo 
Conte, per cominciare - mica per niente son 
quasi compaesani, lui e la Giuliana - con le 
sue donne d’inverno e la sua “tenerezza 
internazionale”. E poi tante voci femminili - 
Carole King e Joni Mitchell, Patti Smith e Nina 
Simone, Billie Holiday e Tracy Chapman. 
Qualche cantautore non solo nostrano.  
Un po’ di Beatles (Lovely Rita, meter maid, 
where would I be without you?...). E poi, 
Maria Callas. Non può essere che la sua voce 
ad accompagnare il sonno volante sulle città, 
i fiori, gli uomini; una voce che ha 
dimenticato ogni livore e sa chiedere senza 
astio, sa raccontarsi senza 
autocommiserazione: «Og, repons a ma 
tendresse», eccola di nuovo, la tenerezza, 
ironica e leggera come una ballerina...
E d’altra parte, l’ha detto anche Vecchioni, no?
“Costano, le donne costano, più dei gioielli, 
dei motori e delle lacrime.
Ballano, le donne ballano, 

Giuliana Maldini vive e lavora a Milano 
dove fa la pittrice e la disegnatrice umoristica.
È autrice di vari libri per bambini e di satira 
di costume.

ma quelle vere sono rare e non ritornano,
puoi farle piangere,
ma non rimpiangere...”
Secondo me stava pensando a Giuliana.

Lella Costa 
dalla presentazione di una mostra

1

2



77PNEUMORAMA 51 / XIV / 2-2008

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 della stessa artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

da 1 a 8
2005, Tinte di tango (1-8), 30x30 cm 

acrilici su tela, e 480,00

3 4

5 6

7 8



78

LA
 G

A
LL

ER
IA

LA
 C

A
N

TI
N

A

LA CANTINA

Toronto, Ontario, ATS and wine, 
non solo ice

Sandro Amaducci

Prima domanda: sapete a che latitudine si 
trova Toronto? Credo la maggior parte di voi 
risponderebbe Scandinavia. Ma la risposta 
esatta è Toscana, per cui non ci dobbiamo 
sorprendere che in Ontario (specie nella zona 
del Niagara) esistano vigneti degni di nota.
Seconda domanda: perché meno italiani 
attendono all’ATS? Si potrebbe pensare che 
ormai l’ERS o CHEST l’abbiano superata. 
Credo che la risposta giusta sia un’altra: 
l’Italia da bere è finita da un pezzo, si deve 
viaggiare in turistica e tutto ciò rende  
meno attrattivo l’ATS, che invece è sempre 
stimolante.
Tornando ai vini, certamente in Ontario fa 
freddino, e la tipologia più nota in quella 
regione è l’Ice Wine.
Le origini dell’Ice Wine o dell’Eiswein, scritto 
alla tedesca, non sono molto chiare: l’unica 
informazione certa è che è stato “inventato” 
in Germania. Alcuni ritengono che il metodo 
di produzione di questi vini sia stato scoperto 
accidentalmente nel 1794 in Franconia. 
Sembra che nel 1794, nella città di Würzburg 
si sia verificata una gelata inattesa che 
provocò il congelamento delle uve. I viticoltori 
della zona, con lo scopo di salvare comunque 
il raccolto, decisero di pigiare quelle uve e ne 
ricavarono un mosto estremamente 
concentrato che produsse quel vino oggi 
famoso. Solo verso la fine degli anni ‘60 
questa tecnica fu migliorata e perfezionata 
per opera del dott. Hans Georg Ambrosi, 
l’uomo riconosciuto come il “padre 
dell’Eiswein”. Hans Georg Ambrosi iniziò i 
suoi esperimenti sull’Eiswein nel 1955, 
quando si trovava in Sud Africa per motivi di 
studio. Quando tornò in Germania continuò i 
suoi studi su questo vino e fondò una cantina 
nella Renania, iniziando a produrre l’Eiswein. 

Altri produttori tedeschi seguirono il suo 
esempio e l’Eiswein diventò un prodotto 
tipico della Germania. Nonostante la 
Germania sia considerata la patria 
dell’Eiswein, le condizioni climatiche non 
consentono la sua produzione ogni anno. 
Mi dice l’amico Marcello Coronini, noto 
giornalista ed enologo, che ogni anno, verso 
gennaio, è in trepidante attesa di una 
chiamata dall’Austria o dalla Germania per 
assistere a questo particolare tipo di 
vendemmia. Dove invece la produzione 
dell’Eiswein è garantita ogni anno è il Canada.
Qui è chiamato Ice Wine ed il Canada è 
diventato in poco tempo il principale 
produttore mondiale di questo vino.
L’Icewine è un vino bianco, dolce, ben 
bilanciato da una sostanziale dose di acidità. 
Gli acini dell’Ice Wine devono rimanere  
sui ceppi sino al mese di dicembre. Quando 
la temperatura scende dai -10 ai -13°C, i 
grappoli d’uva si gelano naturalmente e sono 
pronti ad essere raccolti interamente a mano. 
Una volta spremuti, l’acqua contenuta nel 
frutto permane nelle bucce sotto forma di 
cristalli di ghiaccio e viene prodotta 
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un’esigua, ma preziosa percentuale di succo 
altamente concentrato. Il succo dell’uva Ice 
Wine è pari a un quinto circa di quello 
spremuto dagli acidi non congelati. In altre 
parole una vite riesce a produrre il mosto 
necessario per una bottiglia di vino, mentre 
una pianta d’uva Ice Wine ne fornisce a 
sufficienza solo per un bicchiere. A causa dei 
pochi raccolti e della difficoltà del processo, 
l’Ice Wine è molto più costoso rispetto ai vini 
da tavola. Gli alti livelli di zucchero 
comportano, infatti, una fermentazione più 
lenta  di quella normale. Per questo l’Ice Wine 
è venduto di solito in bottiglie da 375 ml. 
Le qualità d’uva utilizzate per la produzione 
di Ice Wine sono: la Riesling Seyval Blanc, la 
Vidal Blanc e l’uva rossa Cabernet Franc. 
Gli Eiswein - Ice Wine sono considerati fra i 
vini da dessert più ricercati e apprezzati nel 
mondo, e spesso la produzione non è 
sufficiente a soddisfare le richieste del 
mercato. La principale zona di produzione 
dell’Ice Wine canadese è la Penisola del 
Niagara, nell’Ontario, dove si produce 
principalmente Ice Wine da Vidal, un’uva 
ibrida di origine francese.
Altri vini interessanti sono tra i bianchi lo 
chardonnay, il riesling e il pinot blanc; tra i 
rossi il pinot noir ed il cabernet sauvignon.  
E le cantine? Peller Estate, Hillebrand 
(presenti in un magnifico negozio di fronte  
al lago Ontario a Toronto), poi Cave Spring  
e Inniskillin. 0,0
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per ina-
lazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di
beclometasone dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato
diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4
microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0 microgrammi di for-
moterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare
dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per
via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato: in
pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inala-
toria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al
bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia
con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga dura-
ta d’ azione. Nota: Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi
acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Foster è per uso
inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il
dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve
essere adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere
preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’as-
sociazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un pazien-
te dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle
disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropria-
te di beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometa-
sone dipropionato presente nel Foster è caratterizzato da una distribuzio-
ne di particelle extrafini tale da determinare un effetto piú potente delle
formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di
particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropiona-
to extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometa-
sone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose gior-
naliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante
Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone
dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometaso-
ne dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un
paziente passa da una formulazione di beclometasone dipropionato non
extrafine al Foster; la dose di beclometasone dipropionato deve essere
inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del pazien-
te. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni.
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni:
Non c’é esperienza di utilizzo di Foster nei bambini e negli adolescenti al
di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulte-
riori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adole-
scenti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolar-
mente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di Foster riman-
ga ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. La dose deve

essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace
controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó pro-
vare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti
devono essere avvisati di assumere Foster tutti i giorni, anche quando
sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occorre modificare il
dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di
Foster in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere
paragrafo 5.2). Istruzioni per l’uso: Per assicurare una corretta sommini-
strazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al pa-
ziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto dell’inala-
tore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve
avvertire il paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e segui-
re le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima
volta oppure se l’inalatore non è stato usato per 14 giorni o piú, si deve
spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzio-
ni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o se-
duti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione.
Devono essere seguiti i seguenti passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di
protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di
polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare lenta-
mente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il
corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra
ben chiuse. Non addentare il boccaglio. 4. Contemporaneamente, inspira-
re lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato
ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose.
5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’ina-
latore dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel
caso in cui sia necessaria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in
posizione verticale per circa mezzo minuto e ripetere i passaggi da 2 a 5.
Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione. IMPORTANTE: Non
eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la pro-
cedura deve essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa
debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani.
Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte superiore dell’inala-
tore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i
pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o
lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazien-
ti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla puli-
zia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devono rimuovere il
cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boc-
caglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno
spaziatore, pertanto il dosaggio raccomandato si riferisce all’inalazione
del medicinale senza spaziatore (con un erogatore standard). Foster non
deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario l’uso di
uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inala-
tore pressurizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una
polvere inalatoria. 4.3 Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al be-
clometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno
qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitorag-
gio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrio-
ventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o
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irregolare), stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostrut-
tiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardi-
co acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e
aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche quando si trattano
pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia con-
genito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso
puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela
anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete
mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con
medicinali beta2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipo-
kaliemia. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma
grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipo-
kaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con
altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantini-
ci, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare
cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni
broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare
un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazien-
ti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve
effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che
Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio del-
l’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti
i medicinali per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve
essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare
attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. Il trat-
tamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il
trattamento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvatag-
gio” è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica
una modifica della terapia. Il peggioramento improvviso e progressivo
del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il
paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica.
Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare la terapia
con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una tera-
pia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono ini-
ziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un
significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Du-
rante la terapia con Foster possono manifestarsi eventi avversi gravi cor-
relati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continua-
re il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi del-
l’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della
terapia con Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manife-
stare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di dispnea e
respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si verifica questa situazio-
ne occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un bronco-
dilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamen-
te ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se
necessario. Foster non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma.
Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro
broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attac-
chi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornal-
mente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sinto-
mi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione l’op-
portunità di ridurre gradualmente la dose di Foster. È importante control-
lare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare
la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni cor-
ticosteroide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, special-
mente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi
effetti è molto meno probabile che compaiano con i corticosteroidi ina-
latori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome
di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della cre-
scita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale
ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia visi-
tato regolarmente e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta
alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma.
L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causa-
re soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferio-
re ai 16 anni che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato
piú alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio.
Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenali-
che acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi
altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si
presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolo-
ri addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di testa, nausea, vomito,
ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convul-
sioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirur-
gia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si passa alla terapia con

Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrena-
lica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali
ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un
peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di
tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto biso-
gno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o
che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corti-
costeroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilitá di
una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergenza o elet-
tive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di adottare
un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compro-
missione surrenale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di
adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Foster
contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per erogazione);
comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la
bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la
dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofa-
ringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione.
Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabo-
lizza molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del
sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’uti-
lizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono
somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formo-
terolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri
medicinali beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente
additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o altri
beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento
simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici
puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio
di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool
possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta-2 simpati-
comimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoami-
nossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e pro-
carbazina, possono causare reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di
aritmie in pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocar-
buri alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroi-
di o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei
beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi
digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle arit-
mie. Foster contiene una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica
possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non
ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gra-
vidanza o nell’allattamento nella specie umana. Tuttavia studi sugli
effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embrio-
fetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente
rilevanti. Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster
in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclome-
tasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá
sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vedere para-
grafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei
beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il
travaglio. Non è raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidan-
za ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a
meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibile.
Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici
attesi superino i potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici
rilevanti sull’uso di Foster nell’allattamento nella specie umana.
Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole
ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte mater-
no, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte
materno, ma é stato ritrovato nel latte di animali. La somministrazione
di Foster durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo
nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7 Effetti sulla
capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che
Foster influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8
Effetti indesiderati. Poiché Foster contiene beclometasone dipropionato
e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e
gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi é
incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione
concomitante dei due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al
beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia come
associazione fissa (Foster) che come singoli componenti, sono riportati di
seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze
sono cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non
comune (≥1/1.000 e <1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤
1/10.000).
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Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi cli-
nici. L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra,  
del viso, degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione Raro 
sanguigna, diminuzione della 
pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo para-

dosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go”). Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate al for-
moterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, palpitazioni, tosse, spasmi
muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse tipica-
mente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fun-
gine, candidosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la can-
didosi possono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca
con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La candidosi sin-
tomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica mentre si
continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi
inalatori (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in
particolar modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per lun-
ghi periodi di tempo, e possono comprendere: soppressione surrenale,
diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in  bambi-
ni e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria,
prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovrado-
saggio. In pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione di
Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 micro-
grammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formote-
rolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui
segni vitali, né reazioni avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessi-
ve di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agoni-
sti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, pal-
pitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo
QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosag-
gio di formoterolo, è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico.
Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospedaliero. Si puó prendere in
considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema
cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve
essere monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a
dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una sop-
pressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene
ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cor-
tisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato
con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di
beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale
(vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riser-
va surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio suffi-
ciente per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adre-
nergici e altri medicinali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie.
Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici:
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo, che hanno
meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla
riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria, alle dosi
raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorti-
coidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle
esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla sommini-
strazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un a-
gonista selettivo beta-2-adrenergico che produce il rilassamento della
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie
respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3
minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola
dose. Foster. L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato,
negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi del-
l’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le esacerbazioni. In uno
studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzionalitá
polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estempo-
ranea di beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato supe-
riore a quello del solo beclometasone dipropionato. 5.2 Proprietá farma-
cocinetiche. È stata confrontata l’esposizione sistemica ai principi attivi
beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione fissa
Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocineti-
ca condotto su volontari sani trattati con una singola dose di Foster asso-
ciazione fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclo-
metasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgrammi) e Formoterolo
HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la
sua massima concentrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e
del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione
fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipropionato CFC non
extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone
dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formote-
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rolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile dopo la som-
ministrazione dell’associazione fissa o dell’associazione estemporanea e
l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministrazio-
ne di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di
una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclo-
metasone dipropionato e formoterolo. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di
legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha
una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco
beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e metaboli-
smo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente
attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropiona-
to, tramite le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità
sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni (36%) e dall’assor-
bimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodisponibilitá del
beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conver-
sione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un
assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose
inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente
lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62%
della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e
per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a
somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipro-
pionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da una alta clearance
plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di
distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il
legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione:
L’escrezione fecale è la principale via di eliminazione del beclometasone
dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale
del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclome-
tasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispetti-
vamente. Popolazioni speciali di pazienti: Dal momento che il beclometa-
sone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato,
per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropiona-
to, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocine-
tica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovreb-
bero essere modificati dalla compromissione epatica. Non è stata studiata
la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazienti con com-
promissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi
metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di
esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa.
Formoterolo. Assorbimento e distribuzione: Dopo l’inalazione, il formote-
rolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La fra-
zione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un
inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65%
della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di con-
centrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra
0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle
proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina.
Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle
dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministra-
zione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad ina-
lazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è linea-
re. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente metabolizzato, principal-
mente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale
coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2-
idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e
CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è
il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione:
L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in seguito ad una singo-
la inalazione da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel
range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose
viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inala-
zione di una singola dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emi-
vita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri
(RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medicinale immodifica-
to escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato
accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta.
Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in volontari
sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della dose
come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato

sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escre-
to nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente
nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popo-
lazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá epatica o renale: la
farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridot-
ta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
effettuati sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formo-
terolo, in associazione o separatamente, é stata osservata una tossicitá
associata prevalentemente ad un’esagerata attivitá farmacologica. Tali
effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclometasone
dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, eviden-
ti principalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá
né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi
sulla riproduzione nei ratti hanno dimostrato effetti dose-dipendenti. La
combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossici-
tá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi
causano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della
crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclome-
tasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una ele-
vata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-mono-
propionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della
gestazione e del parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica
dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati quando i
livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un poten-
ziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicitá del-
l’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli
componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nell’uo-
mo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano par-
ticolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacolo-
gia di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e
tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido
cloridrico. 6.2 Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18
mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Prima della dispen-
sazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di
15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature superiori
ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pres-
surizzato. Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il con-
tenitore. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. La soluzione inalatoria è
contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una
valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora
un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni
confezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o
un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le farmacie: Inserire la data
di dispensazione al paziente sulla confezione. Assicurarsi che ci sia un
periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data
di scadenza stampata sulla confezione
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Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia
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Che dolori arrivare alla fine 
del mese!
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Da “Intimità” 
17 dicembre 1948, anno III n. 147
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Amanti del rischio
Nenè Mangiacavallo (FIMPST) e Piergiorgio Zuccaro (ISS) 
duettano a Sciacca. Come oratori non si discutono. 
Come cantanti?

Con la Carife di Ferrara, Alfredo Potena 
va a canestro e sale in A1.
Potena sale pure le scale del Comune, insieme 
all’allenatore e al pivot con la coppa. Il Sindaco li aspetta 
preoccupato, forse l’attuale PalaSegest non basta più.

Neroazzurro 
e (Rosso) Nero
All’ATS di Toronto, 
per Roby Perissin 
(milanista) la sciarpa 
neroazzurra dei 
campioni è come l’aglio 
per Dracula.

La bottiglia vuota
Enzo Madonini e 
Sandro Amaducci, a cena 
a Toronto, con Elvia Battaglia. 
Sorridono, aiutati da un bianco 
del Niagara. Da interisti doc, 
pensano che l’indomani, 
saranno campioni?

FIMPST e RESPIRO
Antonio Schiavulli, Nenè Mangiacavallo e 
Mario De Palma a cena nella casa comune della 
pneumologia (quella di Nenè a Sciacca).

Dedicato a tutte le vittime della mafia
Nell’aula consiliare di Burgio (Agrigento), visitata 
in occasione del Convegno di Sciacca, si ricorda così 
Rosario Livatino.
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E I casi sono due!

Francesco de Blasio

Napoli – La tabella recita “Azienda 
Ospedaliera di Rilievo Nazionale V. Monaldi”. 
È uno dei più grandi presidi ospedalieri del 
Meridione d’Italia. Oltre ai reparti ospedalieri, 
ospita i reparti clinicizzati di quattro Cattedre 
Universitarie di Pneumologia ed il Centro 
Trapianti collegato alla Cattedra Universitaria 
di Cardio-Chirurgia. E inoltre, quattro Unità 
Operative di Terapia Intensiva, di cui una 
esclusivamente respiratoria, ed una di 
cardiochirurgia. Insomma, un Grande 
Ospedale. Qualche settimana fa, nelle pagine 
della cronaca del giornale cittadino, una 
notizia salta immediatamente agli occhi: 
“Allarme topi al Monaldi!” Immediato lo 
sdegno della popolazione e degli operatori 
sanitari. Urge porre un rimedio ad una 
situazione inaccettabile. Sarebbe stato, 
quindi, lecito aspettarsi una mobilitazione  
dei vertici amministrativi dell’Azienda 
Sanitaria, onde identificare le cause e 
pianificare gli interventi terapeutici.  
E invece, cosa accade? Ecchenesò, direte  
voi! Evvelodicoio!
Succede che il Direttore Sanitario del presidio 
rilascia un’intervista al giornale “condicendo” 
(termine gergale napoletano che sta per 
“affermando contestualmente”) “Ma non 
esageriamo! Era solo un topolino! Del resto 
nel nostro ospedale sono piazzate centinaia 
di trappole per topi!” 
Non si sa se ridere o piangere. Io, che per 
natura sono dotato di un carattere allegro, 
cerco di ridere. Poi penso ai cittadini-utenti 
della Sanità Napoletana, e mi viene da 
piangere. Ma come, i roditori invadono 
l’ospedale (non mi si venga a dire che un topo 
o cento fa la differenza!) ed i vertici sanitari 
trovano il tempo ed il modo per minimizzare?
Ed allora, i casi sono due: O qualcuno spiega 
al signor Direttore Sanitario i principi 
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dell’Igiene (intesa come materia di studio) 
oppure troviamo una Minnie (possibilmente 
in menopausa) per il nostro Mickey Mouse!

Padova – Invito a pranzo dei politici veneti. 
Dove? A casa loro? No! Al Ristorante? Noo! 
Al Circolo? Nooo! Eddoveallora, direte voi? 
Evvelodicoio! Nella discarica! Sissì, avete 
capito bene. Tutti a pranzo nella discarica 
di Sant’Urbano, offrono i politici patavini! 
“La dimostrazione-provocazione” recita la 
nota “è rivolta ai cittadini della Campania.  
Se una discarica è gestita bene non può 
trasformarsi in un’emergenza pericolosa per 
la popolazione”.
Ed allora, i casi sono due: O gli amministratori 
veneti vengono a Napoli per gestire il ciclo dei 
rifiuti solidi urbani (a me piace molto questa 
ipotesi!), oppure i nostri pizzaioli e ristoratori 
si trasferiscono in massa nei Colli Euganei. 
Emmacosinonvale! Così ci guadagnano solo 
loro!

A PRESCINDERE

Per acquistare il CD al prezzo di 12,00 Euro 
+ 3,50 Euro di spese postali (totale 15,50 Euro)
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Come fare 
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800-601715

Nino Taranto duetta con la Pneumologia italiana

Via Santa Maddalena, 1 
20052 Monza (MI) 
Tel. 039 2304440 
Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it  
www.midiaonline.it
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8-10 GiuGno 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 1

Linee Guida e  

Percorsi Assistenziali

Edizione 2009

9-11 novembre 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2009

Workshop EBP

EVIdENCE-BAsEd 

PNEUMOLOGY

Edizione 2009

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.

19-22 Gennaio 2009
Ferrara

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9



Abbonarsi a 
PNEUMORAMA 
per l’anno 2009 
vuol dire assicurarsi 
i 4 numeri dell’anno 
e in più gratis 
gli ultimi 2 numeri 
del 2008, accedere 
alla rivista online sul 
sito www.midiaonline.it 
e inoltre ricevere 
in omaggio il CD 
“Ciccio Formaggio 
dice 33 - Nino Taranto 
duetta con la 
Pneumologia italiana”.

L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 

La Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

Sociali e la Tubercolosi si pone come obiettivo 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

istituzionale l’educazione sanitaria e la prevenzione 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

delle malattie respiratorie. Tra gli strumenti che si 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

propone di utilizzare per raggiungere tale scopo 

rientra l’attività editoriale.

rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

RESPIRO vuole essere uno strumento di 

comunicazione
comunicazione per sostenere l’azione del medico 

 per sostenere l’azione del medico 

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie. 

nei confronti dei pazienti con patologie respiratorie. 

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

La rivista diffusa trimestralmente, attraverso gli 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

ambulatori specialistici e di Medicina generale, 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

favorisce l’interazione che, utilizzata 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

sistematicamente, può contribuire in maniera 

efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

efficace a migliorare il rapporto medico-paziente ed 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni dei 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

pazienti, cercando di valorizzarne, in termini di 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto 

comunicazione, l’insostituibile impegno a supporto 

del miglioramento della qualità della vita degli 

del miglioramento della qualità della vita degli 

associatiassociati..

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

RESPIRO si propone di sensibilizzare la popolazione 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

e collaborare con le l’Autorità sanitarie, ai diversi 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

livelli istituzionali, sui problemi della salute 

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

respiratoria e dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

Il Medico specialista e il Medico di famiglia, se 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai 

interessati, potranno distribuire gratuitamente ai 

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

loro Pazienti le copie di RESPIRO, che le Aziende 

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

Sponsor vorranno mettere a loro disposizione.

gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto 

Le Aziende che sostengono il progetto 

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili 

editoriale RESPIRO sono attori insostituibili 

del progetto stesso.
del progetto stesso.

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti, 

Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti, 

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche 

distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche 

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

e quelle di materiali negli ambulatori dei 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Medici Specialisti, dei Medici di famiglia e in 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici 

Farmacia, i Provider dell'Homecare ai Medici 

e a casa dei Pazienti. 
e a casa dei Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole

Ogni Azienda è certamente consapevole

dell’influenza che la propria attività può avere 

dell’influenza che la propria attività può avere 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

sullo sviluppo culturale e sociale della comunità 

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.

in cui opera e alla quale essa stessa appartiene.

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

Sostenere una rivista, con le caratteristiche 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

allo sviluppo sociale della comunità attraverso 

una collaborazione e un progetto qualificati, 

una collaborazione e un progetto qualificati, 

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

che vanno oltre la semplice natura di contributo 

economico.
economico.

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

L’obiettivo della Federazione e dell’Editore 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

MIDIA è di far trovare RESPIRO, grazie alla 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

collaborazione degli Sponsor, in qualsiasi posto 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

pubblico, dove la disponibilità della rivista 

coincide con l’opportunità per il Paziente e 

coincide con l’opportunità per il Paziente e 

per i cittadini in generale di aumentare la 

per i cittadini in generale di aumentare la 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

propria conoscenza e la conseguente possibilità 

di vivere meglio.
di vivere meglio.
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Allergie da polline

Numero 1

Primavera
2008

Organo ufficiale della

Federazione Italiana
Federazione Italiana

contro le Malattie
contro le Malattie

Polmonari Sociali
Polmonari Sociali

e la Tubercolosi
e la Tubercolosi

ONLUSBPCO e Medico 

di famiglia

Tubercolosi,

un problema

attuale

Pazienti in

associazione

Respiro si propone

di divulgare i temi 

della prevenzione

delle malattie 

respiratorie, essere

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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RESPIRO C’È  
con i Medici a pagina 20, con le Aziende a pagina 21

36 Euro!
per i 4 numeri 2009 

+ 2 numeri 2008 + CD

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 
2009

Telefona al numero verde 800-601715

Online sul sito www.midiaonline.it

Per abbonarsi

Utilizza il C/C postale n. 34827204 
intestato a MIDIA srl 
Via Santa Maddalena 1, 20052 MONZA (MI)

Midia srl
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Nino Taranto duetta con la Pneumologia italiana

Omaggio 
per chi 

si abbona




