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Body Monitoring System®
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Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
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L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
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SPO2.
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Uniko® TPEP®
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tifo, ma non la violenza e l’imbroglio,  
amo la legalità e non la truffa, amo la  
giustizia e non la sopraffazione, amo la 
libertà d’espressione e non il bavaglio,  
amo il rispetto per le persone e non il 
dileggio, amo il mercato e non il mancato 
rispetto delle regole, amo il merito e non 
la raccomandazione, amo il senso di 
responsabilità e non il conflitto d’interessi, 
amo l’allegria e non la volgarità, amo tutti 
i poveri cristi meno fortunati di me.  
Mi fermo qui. Io sono italiano così.
Ci vediamo a Vienna.

PS Qui sotto una lettera inviataci dal 
napoletano Franco Iodice che ricorda 
l’amico biellese Pietro Coppa.

Quando nell’ottobre 1995 iniziò l’avventura 
di Pneumorama, oltre alla soddisfazione pro- 
fessionale di lanciare un prodotto editoriale 
in un campo che mi aveva precedentemente 
visto impegnato nella vendita di prodotti 
medicali, un altro motivo di forte soddisfa- 
zione morale era costituito dal fatto che 
quella avventura era condivisa dall’amico 
Gianni Balzano, pneumologo di Napoli.  
L’asse Monza (dove vivevo e lavoravo)- 
Napoli (la città di Gianni) mi riportava con 
la memoria ad una rubrica di una vecchia 
(anni cinquanta) trasmissione radiofonica 
domenicale, che si intitolava Gallarate-
Frosinone, e mi faceva sentir bene l’idea di 
realizzare una rivista che fosse espressione  
di un fare comune di gente del nord e gente 
del sud. E in tutti questi anni le collaborazioni 
che si sono intrecciate in questo luogo  
hanno offerto lo spazio a tutti i volenterosi, 
da Torino a Catania, passando per Roma.
Non escludo che scorrendo nelle mie vene 
sangue pugliese e istriano, ed essendo nato 
a Udine e vissuto a Venezia, Roma, Monza, 
oggi a Trieste, sia più facile per me sentirmi 
italiano a tutto tondo. E allora in considera- 
zione del fatto che sento oggi parlare di 
bandiere regionali, e nel contempo avvertire 
talvolta il disprezzo per il nostro tricolore,  
da questo numero ho inserito in copertina  
la bandiera italiana e poi quella europea, 
nelle quali mi riconosco.
Ciò non toglie che molto di quest’Italia, nella 
quale dopo centocinquanta anni parliamo 
ancora di Unità, non mi piace. Questo è il mio 
paese e nel mio piccolo, giorno per giorno, 
cerco di dare il mio piccolo contributo per una 
possibile crescita. Amo i campanili, ma non 
il campanilismo, amo il calcio e lo sfottò del 

Ricordando Pietro Coppa

Carissimo Antonio,
con grande dolore ho letto il tuo scritto 
su Coppa. Sottoscrivo pienamente. Coppa 
era una persona veramente con un carat- 
tere meraviglioso, giustamente “l’amico 
di tutti”. Il suo sorriso dolce è immorta- 
lato dalle foto che hai pubblicato, lo ri- 
corderò sempre così. Ti vorrei pregare di 
farmi avere un recapito dei familiari a cui 
vorrei scrivere qualche rigo. Poche volte 
ho sentito tanto desiderio di comunicare 
con i parenti di una persona scomparsa.

Francesco Iodice
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Le difficoltà di una ricerca finanziata  
da Istituzioni Pubbliche in Pneumologia

Non c’è nulla di più deludente, per un medico 
interessato alla ricerca, della ricezione di un 
report della propria e di altre Unità Operative 
che testimonia un basso livello di recluta- 
mento di pazienti in un protocollo di ricerca 
ambizioso, difficile, ma particolarmente utile 
per dirimere un quesito scientifico tuttora 
irrisolto. È la sensazione, la delusione 
appunto, che ho provato a proposito del 
protocollo “long-term oxygen therapy in 
COPD patients with moderate chronic 
hypoxemia and chronic heart failure” che 
l’AIPO ha progettato e presentato all’AIFA, 
accettato e finanziato con un grant apparen- 
temente sostanzioso, ma che suddiviso per 
i 70 centri pneumologici italiani che hanno 
accettato di partecipare forse non riesce ad 
“incentivare” adeguatamente la ricerca.  
Lo studio ha l’obiettivo di valutare se 
l’ossigenoterapia a lungo termine (OLT) sia  

in grado di migliorare la sopravvivenza e la 
qualità della vita di pazienti con ipossiemia 
moderata e scompenso cardiaco congestizio. 
Nonostante molti sforzi e tante riunioni la 
casistica fatica a crescere come ci si sarebbe 
aspettato in base alle previsioni. L’andamento 
così difficile di questo studio, però, offre 
lo spunto per domande e riflessioni sugli 
ostacoli che la ricerca, ancorché finanziata  
da istituzioni pubbliche (l’AIFA è una struttura 
del Ministero della Salute), incontra.
È così difficile realizzare trial randomizzati 
controllati in Italia o è soltanto il protocollo 
sull’OLT (vedasi box sottostante) che ostacola 
il reclutamento dei pazienti?
Il Team di pneumologi che ha lavorato al 
protocollo ha cercato di costruire una risposta 
scientificamente e metodologicamente 
corretta ad una delle aree grigie ancora 
esistenti per l’OLT e lo sforzo è stato notevole 

Alfredo Potena

Long-term oxygen therapy in copd patients with moderate chronic hypoxemia and 
chronic heart failure

Criteri di inclusione
Un paziente può essere arruolato se tutti i criteri sotto elencati sono presenti: 

–  Pazienti ambulatoriali di sesso maschile o femminile, dell’età tra i 40 e gli 80 anni con un baseline 
post-bronchodilator FEV1 basale, post bronco-dilatatore, ≤ 80% del teorico normale ed un rapporto 
FEV1/VC, post bronco-dilatatore, ≤ 70%;

–  Storia clinica consolidata di BPCO in accordo con i criteri stabiliti dalle linee guida GOLD;

–  Ipossiemia arteriosa moderata, stabile a riposo, (55 < PaO2 < 65 mmHg) riscontrata in 5 misurazioni 
separate nel corso di al meno 2 settimane;

–  Segni clinici di scompenso cardiaco cronico secondo i criteri stabiliti dalla European Society of 
Cardiology;

–  Condizione di ex-fumatore, da almeno 6 mesi, con una storia di fumo > 20 pack/years.

Criteri di esclusione 
I pazienti saranno esclusi dallo studio qualora fossero affetti da cardiopatia congenita, tumore 
polmonare o altre neoplasie, malattie restrittive polmonari (p. es. sequele tubercolari, malattie 
interstiziali), altre malattie respiratorie associate, clinicamente significative (p. es. sleep apnoea/
hypopnoea syndrome) o altre forme cliniche gravi che potrebbero influenzare la sopravvivenza dei 
pazienti durante il periodo di osservazione. 
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come difficile è stata la discussione sullo 
studio e la valutazione critica fatta in sede 
AIFA. Questi sforzi vanno riconosciuti e tenuti 
in considerazione, soprattutto da parte dei 
co-investigators che hanno accettato di 
prendere parte allo sviluppo dello studio 
attraverso il reclutamento ed il monitoraggio 
dei casi clinici arruolati. L’enorme sforzo della 
conduzione di una ricerca, specie se sorretta 
da un finanziamento pubblico, è tutta qui, 
nella conoscenza delle difficoltà di ciascuno e 
nel volerle superare con uno sforzo di gruppo.
I progetti di ricerca in pneumologia non 
mancano, anzi sono numerosissimi, a 
giudicare dai risultati per la maggior parte  
di ottima qualità presentati con relazioni  
e poster  negli ultimi congressi della UIP 
(AIPO-SIMeR) e dell’ AIMAR, destinati ad una 
successiva pubblicazione su riviste per lo  
più indicizzate dagli organismi scientifici 
internazionali. Tuttavia, sembrano maturi i 
tempi per riflessioni su come organizzare al 
meglio la ricerca per far sì che i suoi risultati 
possano diventare utili alla stessa specialità 
pneumologica, ancora di più che al singolo 
ricercatore. La pneumologia moderna neces- 
sita ancora di molte e sempre più raffinate 
evidenze, derivate da studi metodologica- 
mente corretti, pronte per essere trasformate 
in suggerimenti clinici favorevoli ed appro- 
priati per la cura del paziente ed utili alla 
specialità stessa per individuare in modo 

certosino le successive aree di miglioramento. 
Per questo ai leader metodologici, che tra gli 
pneumologi sono tanti, chiediamo di guidare 
le società scientifiche orientandole verso la 
costruzione di una cultura per la ricerca ed ai 
Soci delle stesse società di fare il massimo 
sforzo scegliendo di fare squadra e di parte- 
cipare con il massimo sforzo ai progetti di 
ricerca, non tanto perché è necessario esserci 
per poter apparire quanto per produrre risul- 
tati scientifici dei quali poter essere orgogliosi.
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La qualità della vita del bambino asmatico 
ed allergico è un tema di preoccupante 
attualità, che coinvolge in maniera diretta 
il malato e la sua famiglia, il medico e tutti 
coloro che hanno la responsabilità di 
tutelarne ed assicurarne il benessere.
In generale qualsiasi tipo di intervento sui 
bambini in ospedale è causa di sofferenza  
e spesso interviene sull’integrità fisica e  
sul processo evolutivo, così da poter 
rappresentare presenti condizionamenti dello 
sviluppo psichico e relazionale. Gli interventi 
istituzionali tendono a costituire una rete  
di azioni coordinate da parte dei genitori, 
operatori sanitari, medici e psicologici per 
garantire ai bambini una serena continuità 
degli standard di vita in famiglia, nel gioco  
e nelle relazioni amicali. Il diritto del bambino 
è essere riconosciuto come persona.
Quanto indicato dalla Convenzione dei diritti 
dell’infanzia è disatteso da parte di molti 
paesi (e non solo da quelli che hanno mag- 
giori problemi economici e sociali); l’infanzia 
ancor oggi è poco rispettata e continua a 
subire violenze fisiche, psicologiche, sociali.
La violenza e l’abuso verso l’infanzia 
presentano molte variegate sfaccettature: 
dalla violenza fisica a quella psicologica, 
dall’emarginazione sociale allo sfruttamento.
Ci sono state numerose definizioni di 
“abuso”. Quanto indicato dal Consiglio 
d’Europa sembra essere, pur nella sua 
sinteticità, la più esaustiva, definendo l’abuso 
come “tutti quegli atti e carenze che possono 
turbare gravemente il bambino, attentando 
alla sua integrità corporea, al suo sviluppo 
fisico, intellettivo, morale”.
Alfredo Carlo Moro ha osservato come,  
in questi ultimi anni, si sia assistito a un 
progressivo aumento dell’attenzione dei 

Bambini asmatici  
e qualità di vita

Francesca Lecce

media e dell’opinione pubblica verso 
l’abuso e la violenza sessuale nell’infanzia. 
“Il bambino che viene oggi ossessivamente 
preso in considerazione dall’opinione pub- 
blica è sempre e solo quello sessualmente 
abusato, sadicamente maltrattato, dram- 
maticamente abbandonato. Il bambino 
comune, con le sue ordinarie e spesso 
traumatiche difficoltà di crescita, con la sua 
sostanziale solitudine, è, di fatto, assente  
ed il messaggio che viene quotidianamente 
veicolato è che il bambino o è gravemente 
maltrattato da un mondo crudele o è, se ciò 
non avviene, sempre un bambino felice e 
senza problemi” (Moro, 1999).
Questo aspetto è un tema poco trattato in 
letteratura poiché l’intervento medico in 
ospedale, proprio per le sue peculiarità,  
è costretto sovente ad agire sull’integrità 
fisica di un bambino; spesso alcuni interventi 
determinano rallentamenti nella crescita 
fisica intesa nella sua globalità, con possibili 
conseguenze per lo sviluppo psicologico  
e relazionale. In questa realtà, è possibile che 
in un contesto di non rispetto dei bisogni 
principali del bambino malato ed 
ospedalizzato, al peso derivato dallo stato di 
malattia, si aggiunga quello originato da un 
comportamento degli adulti non attento ai 
suoi bisogni, necessità, diritti. Tale non 
rispetto può determinare delle conseguenze 
che, pur difficilmente individuabili e 
valutabili, possono causare una profonda 
sofferenza per il bambino (Moro, 1999).

Le implicazioni psicologiche,  
emotive e sociali nel trattamento  
del bambino asmatico
Promuovere la salute, in età pediatrica,  
per una specifica patologia può comportare 
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la necessità di intervenire sullo stile di vita. 
L’asma insieme alle ben precise caratte- 
rizzanti di natura medica manifesta una serie 
quanto mai ricca di correlati e vissuti 
psicologici, che si rendono responsabili,  
in parte, della comparsa del disturbo, della 
sua persistenza e della sua intensità. In 
quanto malattia cronica ad inizio infantile, 
può produrre reazioni di adattamento 
emozionale e di personalità in modo più 
accentuato rispetto a malattie che insorgono 
in età adulta; sono proprio queste stesse 
caratteristiche che rendono più intense e 
significative le reazioni dell’ambiente 
familiare sul malato.
In primis bisogna chiarire che il problema, 
davanti ad una malattia grave e cronica, è 
sempre duplice: quello dell’investimento da 
parte del bambino di un corpo il cui fun- 
zionamento è “difettoso” o in “pericolo”  
e quello dell’investimento da parte dei 
genitori di un bambino malato. Le reazioni  
del bambino di fronte alla patologia dipen- 
dono innanzitutto dall’età e dalla compren- 
sione che il bambino può avere della propria 
malattia. Prima dei 3-4 anni, la malattia è 
difficilmente riconosciuta come tale, ciascun 
episodio è vissuto per suo conto separata- 
mente: il bambino è sensibile alle separa- 
zioni, alle ospedalizzazioni e alle “aggres- 
sioni” subite. Mentre fra i 4 e i 10 anni la 
malattia è da principio, come ogni episodio 
acuto, l’occasione di una regressione più o 
meno profonda e duratura. 
Di fronte alla continuità della malattia il 
bambino promuove delle difese che si 
possono grossolanamente ripartire secondo 
tre modalità: 
–  La modalità di opposizione: il bambino  

si oppone alle limitazioni che impone la 
malattia. Questa negazione può essere 
imponente e pesante, con crisi di collera  
e impulsività o più modulato sotto forma  
di rifiuto delle difficoltà.

–  La modalità della sottomissione e dell’ini- 
bizione: la malattia può accompagnarsi ad 
un vissuto depressivo a cui partecipa “la 
ferita narcisistica” spesso sotto forma di 
vergogna del proprio corpo e sentimento  
di colpa. L’inibizione che oltre ad essere 

psichica (incapacità a comprendere la 
malattia) è anche fisica (passività e 
accettazione della dipendenza) rischia di 
portare ad una inibizione intellettiva come 
ad esempio l’insuccesso scolastico.

–  La sublimazione e la collaborazione: sono 
i meccanismi difensivi più positivi. Vi può 
essere una identificazione con l’aggressore 
benefico (il medico), caso più frequente, 
oppure una identificazione positiva talvolta 
con un genitore colpito dalla stessa 
malattia. La possibilità di dare al bambino 
la più larga autonomia conciliabile con una 
presa in carico del suo trattamento va nel 
senso di queste difese. È così nell’asma 
giovanile, quando il bambino può misurare 
da solo il suo respiro avendone il controllo 
della situazione, o nel diabete giovanile 
insulino-dipendente quando il bambino può 
farsi lui stesso le iniezioni (Cazzullo, 1999).

In particolar modo, per quanto riguarda il 
bambino asmatico, le conseguenze psicolo- 
giche e comportamentali del disturbo, risul- 
tano essere di notevole interesse poichè 
sottolineano l’importanza che riveste il ruolo 
dell’aiuto psicologico per questi pazienti che, 
se pur non possono essere classificati in una 
determinata categoria diagnostica, presen- 
tano comunque caratteristiche peculiari a cui 
occorre fare attenzione in quanto influiscono 
su vari aspetti delle cure, quali la compliance 
e la calma necessaria per affrontare tali 
situazioni di crisi (Battistini 1990).
I disturbi respiratori sono stati interpretati in 
modo differente dai vari specialisti che hanno 
trattato tale disturbo. L’asma è una delle più 
frequenti malattie croniche dell’infanzia, si 
stima che la percentuale di bambini asmatici 
sia del 10-15% della popolazione infantile  
con prevalenza del sesso maschile. È una 
condizione morbosa caratterizzata da attacchi 
ricorrenti di dispnea (indice di ventilazione 
inefficace o di bassa pressione di ossigeno 
nel sangue circolante), con reperto 
ascoltatorio di sibilli provocati da costrizione 
spasmodica dei bronchi (Miller, Keane,1983).
L’asma è una malattia che altera il respiro e 
invalida la qualità della vita (Juniper, Fabbri, 
Boner, 1999). A mio avviso, l’affermazione 
potrebbe in un primo momento sembrare 
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alquanto “forte” ma in realtà, credo che 
voglia solo rendere giustizia alla frase 
“Il respiro è vita”. Con tale dichiarazione 
bisognerebbe guidare, con gli adeguati 
trattamenti medici e psicologici, i bisogni di 
ogni singolo paziente. Di conseguenza se il 
medico non può guarire del tutto il proprio 
malato deve sicuramente lenirne le sofferenze 
nel momento in cui tale miglioramento 
definitivo non fosse possibile. 
Il paziente asmatico esprime un messaggio 
unico e irripetibile, trattiene l’aria dentro di  
sè o tenta di farlo il più possibile, avendo la 
sensazione di essere sopraffatto da un evento 
che sfugge completamente al suo controllo. 
Nei pazienti asmatici i sintomi più comuni 
quali ad esempio la tosse, la dispnea, le turbe 
del sonno conseguenti ai sintomi respiratori 
notturni, riflettono la gravità della malattia 
evidenziandone le limitazioni che questi 
sintomi impongono al paziente nella sua 
quotidianità. Tali sintomi quindi, hanno un 
notevole impatto psicologico e, possono 
imporre dei “freni” nelle abituali attività di 
ogni giorno in grado di portare a gravi disagi. 
Ricerche effettuate da Fabre Ortiz, Caraballo 
Pupo et al. (2005) presso l’Ospedale Pedia- 
trico di Juan Manuel Marquez, hanno mo- 
strato interessanti risultati dove si mettono 
in evidenza nel periodo dell’ospedalizzazione, 
fattori psicologici come l’ansia e di come 
quest’ultima agisca da fattore predittivo  
nei bambini asmatici al 92%. Tali risultati  
si possono riscontrare anche negli studi 
condotti presso l’Università di Instambul  
nel Dipartimento di Pediatria, dove lo studio 
di 55 bambini asmatici e relativo gruppo di 
controllo, nel lavoro di ricerca, ha evidenziato 
un’alta ansia e rilevanti sintomi depressivi nei 
bambini con asma moderata e asma acuta. 
Inoltre, è anche emerso, dalla ricerca una 
significativa correlazione tra l’ansia del bam- 
bino asmatico e l’ansia materna (Akcakava, 
Avdogan, Hassanzadeh, Camcioglu e 
Cokugras, 2003). In ultima analisi, risultati di 
studi condotti presso l’Università di Kentucky, 
inerenti allo sviluppo dell’ansia del bambino 
asmatico dimostrano come i bambini con una 
buona concezione del sè e una maggiore 
abilità nel controllare la loro salute hanno 

sintomi d’ansia più contenuti, rispetto a 
bambini con poca autostima e autoconsa- 
pevolezza (Burkhart e Rayens, 2005). 
Per quanto concerne la famiglia nella gestio- 
ne della malattia, l’analisi della letteratura 
mette in luce la necessità della partecipazione 
se non dell’accettazione da parte della 
famiglia e/o del bambino affetto dalla 
malattia: “L’asma non ha un andamento 
sempre prevedibile, ...non è possibile 
discutere a priori ogni possibile evento, 
quindi persone affette da asma devono 
spesso prendere decisioni riguardo la loro 
malattia da sole (Clark, Gotsch, Rosenstock, 
1993)”. Questo suppone appropriate 
conoscenze riguardo le cause, i meccanismi 
patogenetici, la prevenzione e la terapia. 
L’aumento delle conoscenze implica il miglio- 
ramento della gestione, se porta con sè un 
adeguato contenuto emotivo; se non viene 
assunto un comportamento colpevolizzante 
nei confronti di chi riceve l’informazione; e  
se oltre alle spiegazioni si riesce ad introdurre 
la speranza. Altro presupposto per arricchire 
le conoscenze è sicuramente l’accettazione 
da parte dei genitori nei confronti della 
malattia e allo stesso tempo la capacità di 
non riportare il tutto a questo problema. 
Inoltre la presenza di un bambino con  
qualche disagio, come quello dell’asma, 
incide fortemente anche sul rapporto di 
coppia, influenzandone molte volte l’intimità, 
non di meno risulta essere marginale 
l’influenza sui processi decisionali e sulla 
comunicazione. Allo stesso tempo, la malattia 
cronica si ripercuote in modo alquanto 
rilevante anche sulla vita sociale e sul 
bilancio economico familiare, sui fratelli sani 
e sull’adattamento individuale dei vari 
membri (in particolare della madre). Anche 
in letteratura si è riscontrata l’importanza  
di tali dinamiche familiari e, a tale proposito, 
ricordiamo una ricerca di studio condotta 
presso l’Ospedale di Toronto in Canada, la 
quale ha rilevato come le “preoccupazioni” 
(economiche, di cambiamento e di salute) dei 
singoli membri di famiglie (a basso reddito) 
del bambino asmatico, riportavano dati dove 
l’ansia appariva significativamente alta.  
Allo stesso tempo mostrava come l’avere 
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accesso a benefici di medicazioni da parte 
dell’assistenza Sanitaria, avrebbe invece,  
un impatto notevolmente positivo sulla 
qualità della vita di tutta la famiglia (Ungar, 
Macdonald, Cousins, 2005). Nella famiglia 
dell’asmatico, come in tutti i nuclei in cui è 
inserito un membro che ha particolare 
bisogno di cure, esiste una condizione 
emozionale stressante. La famiglia provvede 
alla crescita, al benessere fisico ed al 
consolidamento dei legami affettivi dei 
membri che la compongono. Questi compiti 
diventano più ardui e fonte di maggiore stress 
per i nuclei che comprendono un bambino 
con malattia cronica: in questo caso la 
malattia colpisce tutta la famiglia. La grande 
maggioranza degli studi è d’accordo nel 
riconoscere l’estrema importanza delle 
reazioni familiari nell’equilibrio ulteriore del 
bambino malato, le reazioni di angoscia e di 
abbattimento estreme fino al panico o alla 
collera sono abituali al momento della notizia 
della malattia. 
La turba frequente del narcisismo parentale  
si focalizza intorno alla questione dell’ezio- 
logia e dell’eredità: vengono elaborate dai 
genitori teorie eziologiche talvolta molto 
fantasiose per negare ogni responsabilità 
ereditaria o al contrario per fare assumere 
tutto il peso della trasmissione della 
“imperfezione” all’uno dei due. Le reazioni 
difensive costituiscono la prima espressione 
del senso di colpa costante delle famiglie: 
questo esaspera le reazioni di ambivalenza 
verso il piccolo paziente e spiega in parte 
le attitudini descritte in tutte le malattie 
croniche: iperprotezione ansiosa, rifiuto, 
negazione onnipotente della malattia o del 
ruolo dei medici. In generale la famiglia 
attraversa queste diverse modalità prima  
di arrivare nei casi migliori all’accettazione 
tollerante e realistica della malattia (Cramer, 
Feihl, Palacio Espasa, 1979). 
Per quanto concerne la diade madre-bam- 
bino, è generalmente noto che le irrealistiche 
deformazioni di questa interazione svolgono 
un ruolo importante nell’asma dell’età 
infantile. A tale proposito, dal lato psichico, 
manchevolezze e scontentezze nel primo 
rapporto madre-bambino sono vissute con 

eccessiva ansia, esagerata indulgenza o 
atteggiamento iperprotettivo da parte del 
genitore. Il bambino asmatico controlla e 
aspetta che il suo respiro diventi sempre più 
affaticante, come se la sua angoscia 
aumentasse parallelamente al disturbo acuto, 
per poi divenire opprimente durante l’attacco. 
È all’apice di questa angoscia il bambino si 
rivolge alla mamma per averne aiuto, difesa  
e protezione nonostante sia cosciente che il 
più lieve ansimare in presenza della madre 
susciti in lei la stessa angoscia del figlio. Tale 
reazione comune intensifica il legame 
eccessivo tra madre e bambino. Il quadro del 
bambino asmatico evidenzia problemi di 
dipendenza materna, caratterizzati 
simbolicamente dal rifiuto della respirazione 
ritmica e regolare diaframmatici. Il piccolo 
paziente pur soffrendo nella sua condizione 
di mancata indipendenza che persiste nel suo 
disagio, se ne immerge nella dipendenza. In 
conclusione, il rapporto di dipendenza con la 
madre, caratterizza il vissuto psicologico del 
bambino asmatico (Freud, Bergmann, 1974).
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“but that is not the whole story”,
ma questa non è tutta la storia.
Raymond Carver, Fat

Con la nuova performance letteraria 
La Pneumologia. Il respiro come vita e come 
scienza il nostro “toscanaccio” di Pisa,  
Benito Leoncini, Presidente Onorario AIMAR, 
dice cose che vanno molto al di là delle 
settantasette pagine scritte. Malgrado egli 
dichiari nella premessa di essere sprovvisto 
dell’arte dell’ironia (riservata a pochi, 
secondo lui), dimostra di averne fin troppa. 
Chi deve raccontare o recensire vicende di  
cui è stato testimone diretto, si chiede 
sempre due cose: innanzitutto, quale taglio 
dovrà dare alle sue parole (le parole sono 
pietre, ammoniva Carlo Levi) e poi, come 
vincere un certo imbarazzo teso a non 
personalizzare eccessivamente il racconto  
o l’opinione. L’A. c’è riuscito, vediamo se  
ci riesce chi scrive.
Innanzitutto, viene tratteggiata una sintetica 
storia critica della Pneumologia dalle origini 
ai nostri giorni, mantenendo, “un elegante 
distacco, da spettatore non coinvolto, pur 
non mancando di esprimere la sua opinione 
al riguardo” (C. Donner). La storia, cominciata 
dalla mitologia, approda rapidamente (tutto 
lo scritto ha l’impagabile pregio della brevità) 
ai giorni nostri, dopo il passaggio attraverso 
l’era tisiologica. Lascio la parola a Leoncini: 
“Lettera al C.D. dell’AIPO (Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri) del 1999: 
1. L’AIPO è cresciuta, ma in maniera disomo- 
genea, creandosi un certo scollamento fra il 
vertice e la base; 2 Essa svolge un’azione di 
grande visibilità che NON sembra di grande 
sostanza; 3. L’incontro con gli universitari si è 
tramutato in un interscambio di vertice, NON 

Se la pneumologia ha ...il fiatone

Francesco Iodice

sempre chiaro e trasparente; 4. Nei rapporti 
con le case farmaceutiche  è stata largamente 
privilegiata la componente commerciale per 
settori limitati della  Pneumologia (asma e 
BPCO); 5. Lo spazio operativo è stato sempre 
più eroso da altre branche specialistiche ed  
è sfociato nell’assurdo che in molte sedi la 
cura della tubercolosi è attuata nei Reparti  
di Malattie Infettive!; 6. I reparti ospedalieri 
sono stati progressivamente decurtati, in 
contrasto con una crescente domanda di pre- 
stazioni”. Davanti a questo dolente quadro, 
fu proposto  un sostanzioso rinnovamento,  
un cambiamento di statuto e di assetto 
generale che i lettori potranno conoscere 
leggendo il libro. Ma tutto restò lettera  

B. Leoncini: La Pneumologia.  
Il respiro come vita e come scienza,  
pp. 77, 2008, ed. ODEON, € 10.00
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morta e questo portò alla scissione. Leoncini 
(assieme ad un numeroso gruppo dissidente), 
già presidente AIPO per due bienni, organiz- 
zatore di uno splendido congresso a Pisa nel 
1990, esponente di spicco dell’associazione 
che aveva contribuito a fondare, si rese  
conto nel corso degli anni che, dopo il 1997,  
il gruppo dirigente AIPO, cui gli pneumologi 
chiedevano un impellente e improcrastinabile 
rinnovamento, era stato preso (direbbe il 
filosofo Aldo Masullo) “da onnipotenza 
autocratica ed era finito nella disperazione 
dell’impotenza” perché aveva gestito, ma non 
guidato, aveva comandato ma non governato. 
Infine, la cosa più grave, i dirigenti non 
avevano osato secondare il cambiamento 
perché lo temevano, identificando tale 
cambiamento con il fatto che fossero loro a 
detenere il potere. Le conseguenze furono 
inevitabili: chiusura brusca, dimissioni da 
tutto, uscita dall’AIPO – guidato ormai da  
un gruppo arroccato solo su se stesso – e 
confluenza nella nuova associazione AIMAR.  
Per il futuro della Specialità e dei giovani 
colleghi,  un anziano esperto non può che 
chiedersi: per la Pneumologia, essere 
frazionata in tre associazioni maggiori e circa 
30 (trenta!) gruppuscoli, di cui l’ultimo nato 
meno di un anno fa, non è una vera e propria 
“guerra fra poveri”?
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Commento un simposio svoltosi in occasione 
del recente congresso ATS a San Diego e dal 
titolo: “Revolution in bronchospasm: out  
with old ideas, in with the new” moderato da 
Jeffrey Fredberg e Julian Solway, due grandi 
nomi nello studio della micromeccanica 
polmonare applicata al comportamento del 
muscolo liscio nell’asma bronchiale.
Sintetizzo: quali cose sono state suggerite  
da dimenticare? I moderatori ne hanno dette 
due, e da qui partirò con i miei commenti. 
Primo, la visione inflammocentrica dell’asma 
tanto invocata negli anni ’90 non ha portato  
a definitive conclusioni. Anzi, una serie di 
studi ha evidenziato come la presenza di 
infiammazione nelle vie aeree e iperreattività 
bronchiale non sempre e necessariamente 
coesistono (Brusasco 1998, Crimi 1998) e  
che con particolari trattamenti farmacologici 
le due componenti possono anche essere 
dissociate (Djukanovic 2004, Leckie 2000, 
Berry 2006). Dunque, se il ruolo dell’eosi- 
nofilo nell’asma bronchiale è probabilmente 
non centrale in questa malattia, dove sta 
allora la causa dell’asma? Al lettore consiglio 
molta pazienza perché risposta certa non c’è 
ancora. Dirò di più, il tutto è molto complesso 
come vado a presentare più avanti, ma sul 
tema infiammazione ritornerò. Il secondo 
grande assioma che ci portiamo dietro da 
tempo e che è tempo di disfarcene prima 
possibile è il concetto del polmone come 
organo fisso. Non è come il fegato o la milza 
che se ne stanno lì buoni buoni e non fiatano. 
Lui invece fiata (sic!) giorno e notte e come 
tale è capace di rimodulare dinamicamente in 
continuazione tutti i suoi componenti che lo 
compongono. Un po’ come chi fa jogging che 

prima o poi si deve fermare per strecciare i 
suoi muscoli che si sono contratti troppo per 
il lavoro fatto. Tutti i modelli che sono stati 
finora applicati alle malattie dell’apparato 
respiratorio hanno ignorato il fatto che il 
continuo movimento del polmone è vitale non 
solo per gli scambi gassosi ma anche per la 
salute delle vie aeree. Ma effettivamente, 
bisogna anche riconoscere che l’importanza 
della dinamica polmonare nella regolazione 
del tono bronchiale è solo di recente acquisi- 
zione in medicina respiratoria e dunque il 
ritardo nell’accettare l’assioma è in qualche 
modo perdonabile.
Quali sono invece le nuove idee che devono 
essere introdotte nello studio del bronco- 
spasmo? Se la visione inflammocentrica ha 
fallito, come è possibile spiegare l’origine 
ed il manifestarsi e perpetuarsi del bronco- 
spasmo? Per chi ama le certezze temo rimarrà 
ancora una volta deluso. E mi spiego. Il 
fallimento delle teorie è la base del progresso 
perché gli umani troppo spesso amano prima 
sposarne una per capire subito dopo (se sono 
intelligenti) che avevano sbagliato consorte 
(nel senso di teoria). Partiamo da alcuni dati 
di fatto. Prendiamo un soggetto sano che 
inala un agente broncocostrittore. Se questo 
prende un bel respirone, immediatamente 
dopo si sentirà meglio. È successo che le sue 
vie aeree si sono aperte a seguito dello stress 
meccanico applicato alla parete di queste vie 
aeree. E se questo è successo è perché il 
muscolo liscio si è improvvisamente rilasciato 
e in tale condizione rimane per un paio di 
minuti. Che questo respirone sia importante  
è dimostrato da una serie impressionante di 
evidenze. Per esempio, nel soggetto sano che 
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fa esercizio fisico, lo stretching continuo sulla 
parete bronchiale operato dall’iperventila- 
zione è tale da aumentare del 30-50% il 
flusso espiratorio a metà capacità vitale 
(Pellegrino 1999). Poiché il flusso dipende  
dal diametro delle vie aeree al choke point  
e collassabilità a valle di tale segmento 
funzionale, e poiché la collassabilità tende  
se mai ad aumentare in queste condizioni, 
un aumento del flusso non ha altra spiega- 
zione che la broncodilatazione indotta dai 
progressivi e numerosi respironi dell’iperven- 
tilazione. E che questo sia importante nella 
modulazione del grado di risposta ad un 
agente broncocostrittore è documentato da 
recenti dati indicanti che ad alta quota dove 
la ventilazione è aumentata di circa il 30% a 
causa dell’ipossia, la reattività delle vie aeree 
si riduce nonostante che in alta montagna si 
formi edema interstiziale e peribronchiale 
capace di destabilizzare le vie aeree e favorire 
broncospasmo (Pellegrino 2009). Riduci il 
volume polmonare e otterrai esattamente 
l’opposto. Per esempio, lo strapping del 
torace, la posizione supina o l’obesità 
nell’uomo si associano ad un peggioramento 
della risposta agli agenti broncocostrittori 
(Torchio 2006, Meinero 2007, Torchio 2009). 
Dunque, tutti questi recentissimi dati 
suggeriscono che il muscolo liscio è forte- 
mente condizionato dall’ambiente esterno 
che lo circonda e che lo protegge, in condi- 
zioni di benessere respiratorio, dal contrarsi 
esageratamente a seguito di qualsiasi stimolo 
esterno. Gioca questo fenomeno un ruolo 
nella gravità della crisi e, se sì, come?
Qui entrano in gioco due nuovi elementi del 
puzzle: la dinamica della contrazione del 
muscolo liscio e dove questa avviene lungo 
l’albero bronchiale. Oggigiorno esistono due 
grandi teorie che possono spiegare la contrat- 
tilità della cellula muscolare liscia. La prima  
è basata sulla ciclica formazione di legami tra 
actina e miosina che in assenza di elementi 
che ne perturbano la dinamica porta alla 
costituzione di legami talmente forti che non 
possono essere più rotti (condizione chia- 
mata con il termine di latch) (Fredberg 1996, 
Fredberg 1999). La seconda è l’adattamento 
plastico della macchina contrattile all’interno 

della miocellula (Gust 2001). Entrambe queste 
teorie si basano sul fatto che in un modo o 
nell’altro, lo stress meccanico della ventila- 
zione e del volume polmonare al quale il 
soggetto respira sono gli elementi chiave che 
modulano la risposta contrattile del muscolo 
liscio. In poche parole, è come se il muscolo 
liscio nel soggetto sano si comportasse come 
il vetro che si deforma e rimodella in base alla 
temperatura cui è sottoposto. Nel caso del 
bronco l’energia che manterrebbe il sistema 
contrattile in stato fluido è di tipo non-termico 
(ovviamente) (Fabry 2003, Bursac 2005)  
e proverrebbe dal ciclico movimento del 
polmone capace di mantenere fluido il 
citoscheletro e impedirne una configurazione 
più stabile e dunque più rigida. Come dire,  
se un corpo viene mantenuto in condizioni  
di fluidità, questo non potrà generare tono, 
mentre se diventa gradualmente rigido, il  
suo tono aumenterà. Esempi simili sono ben 
evidenti in natura! Tradotto, se il muscolo 
liscio bronchiale è “fluido”, questi non ha 
tono e non è contratto, se è rigido invece è 
perché si è contratto e dunque è in condizioni 
tali da generare forza. Il fascino di questa 
teoria è che non solo fa luce sui meccanismi 
della contrattilità propri del muscolo liscio 
bronchiale ma li integra con l’apparato respi- 
ratorio il cui continuo movimento ne modula 
la contrazione. Dunque, addio ai meccanismi 
semplici e banali da sogno: trigger, risposta, 
broncocostrizione. Ma non è tutto. 
A far maggior luce su ciò che avviene in vivo 
durante la crisi di asma sono stati invece 
recentemente studi che hanno tentato di 
spiegare dati di imaging con modelli fisici di 
broncospasmo. Partiamo da un’osservazione: 
con tecniche di imaging si osserva che 
durante una crisi di broncospamo compaiono 
aree di ipoventilazione sparse qua e là a 
cluster (Pellegrino 2001, Venegas 2005), 
presumibilmente dovute a spasmo serrato 
delle vie aeree che le riforniscono. Fortuna- 
tamente, questi cluster si manifestano solo in 
alcune zone del polmone, ma se occupassero 
un’ampia superficie, ventilazione, ossigena- 
zione e sintomi sarebbero molto compro- 
messi e preoccupanti per la salute e la vita 
del paziente stesso (Venegas 2005). Come 
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nascono queste aree? Usando un modello di 
analisi proposto da Anafi e Wilson nel 2003, 
Venegas ha mostrato che queste aree si 
manifestano solo quando sono le piccole vie 
aeree a chiudersi, ma questo deve avvenire in 
modo disomogeneo (Venegas 2005). In tali 
condizioni, l’instabilità di queste vie aeree 
periferiche sarebbe causata da una serie di 
eventi che a cascata portano a progressiva 
riduzione del calibro bronchiale: tra questi, 
l’eterogeneità della ventilazione locale, dello 
spessore della parete e dei processi di 
rimodellamento della parete (Venegas 2005). 
Tutto ciò addirittura anche in presenza di 
simile attivazione del muscolo liscio. Dunque, 
quello che oggigiorno la letteratura sta 
proponendo alla nostra attenzione è che la 
crisi broncospastica diventa grave quando 
le piccole vie aeree si ostruiscono in modo 
eterogeneo.
E finisco i miei commenti al simposio ritor- 
nando all’infiammazione delle vie aeree da 
dove sono partito. In una recente review, 
Borger e colleghi hanno posto la seguente 
domanda: “È davvero l’infiammazione la vera 
causa dell’iperreattività delle vie aeree o non 
è vero invece l’opposto?” Alla domanda,  
gli autori rispondono con dati di biologia 
molecolare suggerendo che l’asma potrebbe 
essere causata da un fenotipo aberrante di 
muscolo liscio sufficiente. La mancanza di 
una molecola (C/ECPα) che controlla la 
risposta infiammatoria, proliferativa e di 
velocità di contrazione della cellula stessa, 
potrebbe essere all’origine di ciò che si vede 
sul versante morfologico (infiammazione 
della parete bronchiale in almeno il 50% dei 
casi di asma e aumento della massa musco- 
lare) e funzionale (aumento della velocità di 
contrazione) e causare il broncospasmo. 
L’idea è che l’infiammazione bronchiale origi- 
nerebbe all’interno della cellula muscolare 
liscia per poi diffondersi e coinvolgere i 
tessuti circostanti da dove potrebbe nuocere 
nuovamente alla cellula muscolare metten- 
dola in condizioni di rispondere con estrema 
facilità a stimoli anche minimi. Una sorta di 
feed-back maligno. Completa o incompleta 
che sia, questa ipotesi rappresenta una prima 
visione di insieme del problema asma e aiuta 
a risolvere la disputa del ruolo dell’infiam- 

mazione nella malattia e del perché in alcuni 
pazienti un elevato grado di infiammazione 
non necessariamente si associa sempre ad 
aumentati sintomi e viceversa. Ancora, 
sarebbe sempre valido il concetto della 
complessità del broncospasmo gestito in 
primis dal muscolo liscio (primariamente 
patologico?) che risponde a trigger di varia 
natura in accordo non solo all’ambiente 
infiammatorio che lo circonda ma anche al 
suo assetto funzionale interno (quantità di 
massa, aumentata velocità di contrazione, 
dinamica dei legami actina-miosina e 
adattamento plastico), all’assetto meccanico-
ventilatorio del distretto polmonare ed 
infine al sito e distribuzione della risposta  
nel polmone.
Ovviamente, e concludo, credere che tutto  
ciò che ho commentato sia la completa verità 
sull’asma sarebbe un errore, come credere 
d’altra parte ciecamente alle teorie troppo 
semplicistiche (spesso commerciali). Il puzzle 
è complesso e difficile da risolvere perché  
il muscolo liscio si trova all’interno di un 
sistema molto complesso caratterizzato da 
una fitta rete di interazioni necessarie per far 
funzionare al meglio un organo cavo e così 
delicato come il polmone. Ma mettere in 
discussione le vecchie idee che non ci hanno 
portato distante e proporne di nuove è un 
dovere della medicina moderna (An 2007).
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LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

RIABILITAZIONE
Trattamento fisico ed occupazionale precoce in pazienti critici e ventilati meccanicamente:  
uno studio randomizzato e controllato
Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients:  
a randomised controlled trial
Lancet 2009; 373: 1874-1882
Commento di Enrico Clini

ASMA, ALLERGOPATIE E RINITE
La rinite occupazionale. Position paper
Position paper. Occupational rhinitis
Allergy 2008; 63: 969-980
Commento di Marco Caminati, Gianna Moscato

Efficacia di Esomeprazolo per il trattamento dell’asma bronchiale di difficile controllo
Efficacy of Esomeprazole for Treatment of Poorly Controlled Asthma
N Engl J Med 2009; 360: 1487-1499
Commento di Stefano Aiolfi

PATOLOGIE RESPIRATORIE DEL SONNO
Fattori clinici e polisonnografici che predicono la compliance a breve termine della CPAP
Clinical and Polysomnographic Predictors of Short-Term Continuous Positive Airway  
Pressure Compliance
Chest 2009; 135: 704-709
Commento di Alberto Braghiroli

ERRATUM
Ne “La Selezione” dell’ultimo numero di Pneumorama 1/2009, nel commento di Stefano Aiolfi rela-
tivo all’articolo “Uso degli steroidi inalatori e rischio di tumore polmonare fra i BPCO ex-fumatori” 
per un errore di impaginazione, alla fine è stato riportato un messaggio clinico riferito ad altro argo-
mento. Scusandoci con i Lettori e con l’Autore per il macroscopico refuso, pubblichiamo qui di 
seguito il messaggio clinico corretto.
“La forza che deriva dalla cessazione del fumo di sigaretta associata all’intervento terapeutico far-
macologico nel ridurre l’incidenza del tumore del polmone, fornisce incentivi alla necessità di una 
gestione efficace della BPCO, soprattutto nella logica di ottenere una sensibile riduzione del peso 
globale di malattia sulla salute del paziente e sui costi della spesa sanitaria”.
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L’Abstract originale

Background

Long-term complications of critical illness include 
intensive care unit (ICU)-acquired weakness and 
neuropsychiatric disease. Immobilisation 
secondary to sedation might potentiate these 
problems. We assessed the efficacy of combining 
daily interruption of sedation with physical and 
occupational therapy on functional outcomes 
in patients receiving mechanical ventilation in 
intensive care.

Methods

Sedated adults (≥ 18 years of age) in the ICU who 
had been on mechanical ventilation for less than 
72 h, were expected to continue for at least 24 h, 
and who met criteria for baseline functional 
independence were eligible for enrolment in this 
randomised controlled trial at two university 
hospitals. We randomly assigned 104 patients by 
computer-generated, permuted block randomisation 
to early exercise and mobilisation (physical and 
occupational therapy) during periods of daily 
interruption of sedation (intervention; n = 49) or 
to daily interruption of sedation with therapy as 
ordered by the primary care team (control; n = 55). 
The primary endpoint—the number of patients 
returning to independent functional status at 
hospital discharge—was defined as the ability to 
perform six activities of daily living and the ability 
to walk independently. Therapists who undertook 
patient assessments were blinded to treatment 
assignment. Secondary endpoints included 

Riabilitazione
Trattamento fisico ed occupazionale precoce in pazienti  
critici e ventilati meccanicamente: uno studio randomizzato  
e controllato
Early physical and occupational therapy in mechanically 
ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial
William D. Schweickert; Mark C. Pohlman; Anne S. Pohlman; Celerina Nigos; Amy J. Pawlik; 

Cheryl L. Esbrook; Linda Spears; Megan Miller; Mietka Franczyk; Deanna Deprizio;  

Gregory A. Schmidt; Amy Bowman; Rhonda Barr; Kathryn E. McCallister; Jesse B. Hall; 

John P. Kress

Lancet 2009; 373: 1874-1882

duration of delirium and ventilator-free days 
during the first 28 days of hospital stay. Analysis 
was by intention to treat. This trial is registered 
with ClinicalTrials.gov, number NCT00322010.

Findings

All 104 patients were included in the analysis. 
Return to independent functional status at hospital 
discharge occurred in 29 (59%) patients in the 
intervention group compared with 19 (35%) 
patients in the control group (p = 0.02; odds ratio 
2.7 [95% CI 1.2-6.1]). Patients in the intervention 
group had shorter duration of delirium (median  
2.0 days, IQR 0.0-6.0 vs 4.0 days, 2.0-8.0;  
p = 0.02), and more ventilator-free days (23.5 
days, 7.4-25.6 vs 21.1 days, 0.0-23.8; p = 0.05) 
during the 28-day follow-up period than did 
controls. There was one serious adverse event in 
498 therapy sessions (desaturation less than 
80%). Discontinuation of therapy as a result of 
patient instability occurred in 19 (4%) of all 
sessions, most commonly for perceived patient-
ventilator asynchrony.

Interpretation

A strategy for whole-body rehabilitation—
consisting of interruption of sedation and physical 
and occupational therapy in the earliest days of 
critical illness—was safe and well tolerated, and 
resulted in better functional outcomes at hospital 
discharge, a shorter duration of delirium, and more 
ventilator-free days compared with standard care.
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L’Abstract tradotto

Background

La debolezza muscolare e le alterazioni neuropsi- 
chiatriche rappresentano complicanze a lungo 
termine nei pazienti di area critica. La immobilità 
secondaria alla sedazione può potenziare tali 
effetti. Abbiamo perciò studiato l’effetto di un 
intervento combinato di interruzione della 
sedazione con attività fisica e occupazionale su 
indicatori di funzione Iin questi pazienti critici.

Metodi

Erano considerati eligibili allo studio pazienti 
adulti sedati e sottoposti a ventilazione da meno 
di 72 ore (e con attesa di prosecuzione della stessa 
per altre 24 ore almeno) e funzionalmente auto- 
nomi nel passato, nelle Rianimazioni generali di  
2 ospedali universitari. 104 pazienti sono stati 
allocati a random per ricevere esercizi e mobiliz- 
zazione precoce giornaliera (terapia fisica e occu- 
pazionale) durante interruzione della sedazione 
(intervento; n = 49) oppure interruzione giorna- 
liera della sedazione con trattamento non stan- 
dardizzato e indicato dal capo staff (controllo;  
n = 55). L’obiettivo primario – numero di pazienti 
in grado di tornare funzionalmente indipendenti 
alla dimissione dall’ospedale – era definito dalla 
capacità di eseguire 6 attività base della vita 
quotidiana e di camminare autonomamente. 
I terapisti che effettuavano le misure erano 
inconsapevoli del trattamento assegnato ai 
pazienti. Tra gli obiettivi secondari erano inclusi 
la durata del delirio e il numero di giornate senza 
ventilazione all’interno dei primi 28 giorni di 
ricovero. Sui dati è stata effettuata l’analisi 
intention-to-treat. Lo studio è registrato sul sito 
ClinicalTrials.gov, con il codice NCT00322010.

Risultati

Il ripristino di uno stato funzionale autonomo alla 
dimissione si verificava in 29 pazienti (59%) del 
gruppo di studio rispetto a 19 pazienti (35%) fra 
i controlli (p = 0,02; OR 2,7 [95% CI 1,2-6,1]). 
Inoltre, i pazienti del gruppo attivo mostravano 
una durata inferiore del delirio (mediana 2,0 giorni, 
IQR 0,0-6,0 vs 4,0 giorni, 2,0-8,0; p = 0,02) e un 
maggior numero di giorni senza ventilazione 
(23,5 giorni, 7,4-25,6 vs 21,1 giorni, 0,0-23,8; 
p = 0,05) nei 28 giorni di follow-up. Nelle 498 
sessioni di trattamento si è verificato solo 1 evento 
maggiore (desaturazione > 80%). L’interruzione 
del trattamento per causa di instabilità del 

paziente si è verificata in 19 casi (4%) rispetto a 
tutte le sessioni, più facilmente per meccanismi  
di asincronia paziente-ventilatore.

Interpretazione

La strategia di riabilitazione fisica adottata – 
basata su terapia fisica e occupazionale precoce – 
è da considerarsi sicura e ben tollerata. È inoltre 
associate in un migliore esito funzionale alla 
dimissione ospedaliera, con meno giorni di delirio 
e ventilazione, rispetto alle cure tradizionali.

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Il progetto riabilitativo contenuto nello studio 
qui riportato pone alla attenzione dei riabili- 
tatori dell’area respiratoria un nuovo “confine” 
dell’intervento specialistico multidisciplinare 
da riservare, con sempre maggiore interesse, 
ai pazienti critici, instabili per definizione.
Negli anni più recenti, il tentativo di de-
ospedalizzare i pazienti cronici (BPCO in 
primis) ha trascinato in buona parte anche 
l’intervento riabilitativo specialistico al di 
fuori dei confini della degenza, ora per lo più 
riservati alle casistiche più gravi e complesse. 
Al di là del giudizio di merito su questa emer- 
gente logica di politica sanitaria, in questo 
nuovo contesto sembra sempre più delinearsi 
con grande possibilità di successo l’inter- 
vento riabilitativo ospedaliero sui pazienti 
delle aree critiche, non necessariamente 
cronici, ma che, per esigenze intercorrenti 
quali la assistenza ventilatoria quoad vitam, 
declinano dalla esperienza della riabilitazione 
respiratoria programmi e prospettive terapeu- 
tiche. Soprattutto, appare di particolare 
interesse come la applicazione precoce di 
questi processi orientati sui due versanti 
dello svezzamento e del recupero della 
mobilità e della autonomia, abbia ragionevoli 
possibilità di potere essere praticata e, nello 
stesso tempo, finalizzata ad un recupero in 
grado di prevenire gli esiti a lungo termine, 
spesso invalidanti per i pazienti che hanno 
ricevuto questa esperienza di cura.
Questi concetti ci sembrano condensati nello 
studio multi(bi)-centrico condotto negli USA e 
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che qui riportiamo come degno di menzione. 
Gli aspetti fondamentali ci sembrano soprat- 
tutto due, appunto.
Il primo punto riguarda la logica con cui il 
programma viene deciso per prevenire i 
potenziali rischi dei danni a lungo termine 
anche quando il paziente, sedato e ventilato, 
non sarebbe volontariamente in grado di 
accettare questo intervento. È noto che, nelle 
casistiche delle rianimazioni, la gran parte dei 
pazienti (circa il 50%) esita dopo 1 anno dalla 
dimissione con incapacità funzionali generali 
che possono rendere problematica anche la 
ripresa della attività lavorativa completa, a 
dispetto anche di un totale recupero della 
autonomia respiratoria (Herridge SM et al. 
NEJM 2003). Nello studio americano, infatti,  
il programma di recupero fisico si associa ad 
autonomia completa alla dimissione nel 59% 
dei casi. Ciò rende quindi auspicabile la 
applicazione di un intervento mirato e quali- 
ficato fin dal momento dell’accesso alle cure 
intensive. Quello illustrato in questo studio, 
peraltro, rappresenta solo un modello tra 
quelli che, negli ultimi anni, vengono proposti 
con sempre maggiore attenzione (Morris PE 
et al. Crit Care Med 2008).
Il secondo aspetto, non meno importante, 
riguarda la applicabilità e fattibilità di questi 
programmi. Se è pur vero che i criteri di 
selezione/esclusione possono fortemente 
restringere la visione del campo di applica- 
zione di un intervento all’interno di uno 
studio con prerogative scientifiche (anche 
in questo caso solo il 13% dei pazienti 
potenzialmente eleggibili veniva incluso),  
pur tuttavia appare verosimile che, nel 
“mondo reale” gli utenti di queste prestazioni 
possano realmente essere molti di più. A 
questa considerazione giova infatti ricordare 
la bassissima (potremmo dire trascurabile) 
percentuale di effetti indesiderati registrata 
nel corso delle sessioni riabilitative di questo 
studio (1 caso in quasi 500 sessioni effettua- 
te), simile a quanto già riportato da altri 
autori in precedenza (Bailey P et al. Crit Care 
Med 2007). Riguardo inoltre la fattibilità del- 
l’intervento, lo stato di sedazione del pazien- 
te e la sua tipica condizione di allettamento 
non sembrano affatto precludere la terapia; 

anche il tasso di interruzione delle sessioni 
riabilitative per cause intercorrenti  è ripor- 
tato come molto ridotto (4%) e per lo più 
imputabile a situazioni transitorie 
(dissincronia paziente-ventilatore) e non 
strettamente legate ad effetti indesiderati 
legati allo stimolo terapeutico in questione 
sull’organismo.

Il messaggio clinico
Un intervento riabilitativo fisico specifico  
e precoce in pazienti sedati e ventilati 
meccanicamente è associato ad un completo 
recupero delle autonomie di base all’atto 
della dimissione ospedaliera nella maggior 
parte dei casi; tale risultato è sensibilmente 
migliore di quanto accada attraverso le cure 
tradizionali che tuttora prevedono un recu- 
pero spontaneo delle stesse autonomie 
funzionali. 
È verosimile che questo risultato si traduca 
in una prevenzione utile delle complicanze 
tardive quali si osservano entro 1 anno dalla 
dimissione dalle cure intensive.

enrico.clini@unimore.it
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L’Abstract originale

The present document is the result of a consensus 
reached by a panel of experts from European and 
nonEuropean countries on Occupational Rhinitis 
(OR), a disease of emerging relevance, which has 
received little attention in comparison to occupa- 
tional asthma. The document covers the main 
items of OR including epidemiology, diagnosis, 
management, socio-economic impact, preventive 
strategies and medicolegal issues. An operational 
definition and classification of OR tailored to that 
of occupational asthma, as well as a diagnostic 
algorithm based on steps allowing different levels 
of diagnostic evidence, are proposed. The needs 
for future research are pointed out. Key messages 
are issued for each item.

L’Abstract tradotto
Il presente documento costituisce il risultato di  
un consenso raggiunto da un gruppo di esperti 
Europei e non Europei sulla Rinite Occupazionale 
(OR), una patologia di rilevanza crescente che ha 
ricevuto poca attenzione rispetto all’asma profes- 
sionale. Il documento si occupa dei principali 
aspetti della OR, e include epidemiologia, diagno- 
si, gestione clinica impatto socio-economico, 
strategie di prevenzione, aspetti medico-legali. 
Vengono qui proposte: la definizione operativa  
e la classificazione di OR impostate sulla base  
di quelle relative all’asma professionale; un 
algoritmo diagnostico basato su fasi che ammet- 
tono differenti livelli di evidenza diagnostica. 
Vengono dunque focalizzati gli aspetti che 
necessitano di ulteriori studi. Per ogni aspetto 
vengono sottolineati messaggi chiave.  

Asma, allergopatia e rinite
La rinite occupazionale – Position paper
Position paper. Occupational rhinitis
EAACI Task Force on Occupational Rhinitis; G. Moscato; O. Vandenplas; R. Gerth Van Wijk; 

J.L. Malo; S. Quirce; J. Walusiak; R. Castano; H. De Groot; I. Folletti; D. Gautrin; M.R. Yacoub; 

L. Perfetti; A. Siracusa

Allergy 2008: 63: 969-980

Il commento editoriale 
di Marco Caminati e Gianna Moscato

La rinite professionale, nonostante la sua 
crescente rilevanza, ha fino ad ora ricevuto 
poca attenzione, rispetto ad altre forme di 
rinite. Attualmente non c’è accordo sulla sua 
definizione e classificazione, così come man- 
ca una linea di condotta largamente con- 
divisa in merito alle procedure diagnostiche 
da attuare e alle strategie di gestione dei 
pazienti affetti da tale patologia. 
Questo documento (Position Paper) rappre- 
senta il risultato di un consenso raggiunto da 
un gruppo di esperti europei e non che, sulla 
base delle evidenze scientifiche disponibili  
e della loro esperienza, si sono proposti di 
fornire linee guida condivise sulla rinite 
professionale.
Un attento e precoce riconoscimento della 
rinite professionale riveste grande importanza 
non solo in sé, ma anche nell’ottica della 
prevenzione e della diagnosi precoce di asma 
professionale. Proprio la stretta interazione 
fisiopatologica e clinica che esiste tra asma  
e rinite ha suggerito di strutturare definizione 
e classificazione della rinite professionale, 
nonché il suo algoritmo diagnostico, in 
omogeneità con quanto noto per l’asma 
professionale.  
A proposito della associazione tra rinite e 
asma di origine professionale, è stato ripor- 
tato che nel 20-80% dei pazienti i sintomi di 
rinite professionale si manifestano prima del- 
l’asma, in particolare nel caso di esposizione 
ad agenti HMW. Risulta dunque indispen- 
sabile che le procedure diagnostiche della 
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rinite professionale comprendano la valuta- 
zione dell’eventuale coinvolgimento delle  
vie aeree inferiori, mediante somministra- 
zione di questionari, esecuzione di test di 
funzionalità polmonare e di broncostimo- 
lazione aspecifica.
Ulteriori ricerche sono necessarie in parti- 
colare nell’ambito della rinite non allergica e 
della work-exacerbated rhinitis. Poco chiaro  
è ancora il ruolo dell’atopia e del tabagismo 
nello sviluppo di rinite professionale, così 
come l’interazione tra alte e basse vie aeree 
nella risposta ad agenti sensibilizzanti e 
irritanti in ambito lavorativo. 
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Relativamente alla diagnosi, occorre lavorare 
alla standardizzazione degli estratti per i test 
in vivo e in vitro, nonchè delle tecniche di 
misurazione del flusso nasale e della iper- 
reattività nasale aspecifica e specifica. Da 
valutare sarà anche la efficacia e la sicurezza 
dell’immunoterapia specifica con allergeni 
professionali.

Il messaggio clinico
La rinite professionale è una patologia di 
crescente rilevanza clinica. Occorre predi- 
sporre piani di sorveglianza sanitaria atti a 
individuarla precocemente e a trattarla anche 
nell’ottica di potenziale fattore di rischio per 
il successivo sviluppo di asma professionale. 
A tale scopo è utile il coinvolgimento di più 
specialisti, quali pneumologi e medici del 
lavoro, esperti in ambito di igiene ambientale.

mcaminati@fsm.it 
gmoscato@fsm.it



PNEUMORAMA 55 / XV / 2-2009 31

MARKOS MEFAR S.p.A.
Via dei Prati 62 - 25073 - Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

Più efficacia nella terapia, 
più qualità nella vita

Markos Mefar ha progettato, sviluppato ed interamente 

realizzato una nuova camera distanziatrice per 

inalatori predosati (MDI) che rappresenta un nuovo 

traguardo in termini di qualità ed efficienza.

        garantisce una miglior diffusione 

ed una maggiore disponibilità del farmaco 

nebulizzato con un ridotto sforzo inspiratorio.

E’ prodotta in materiali pregiati, completamente 

sterilizzabili, di lunga durata e resistenza.

E’ compatibile con tutti gli inalatori predosati 

(MDI) in commercio ed è disponibile in quattro 

versioni:con maschera  neo-natale, pediatrica, e 

con la nuova 

maschera per 

adulti, oppure 

con boccaglio 

per bambini 

oltre i 6 anni e 

per adulti.

so
lu
zi
o
n
eg

ro
u
p
.c
o
m

dal 1° giugno 
Markos Mefar 
diventa

Indirizzo, 
organizzazione 

e dati fiscali 
rimangono 

invariati

so
lu
zi
o
n
eg

ro
u
p
.c
o
m
a

Novità

pag ARIR espace 2009.indd   2 24-04-2009   10:29:54

MARKOS MEFAR S.p.A.
Via dei Prati 62 - 25073 - Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

Più efficacia nella terapia, 
più qualità nella vita

Markos Mefar ha progettato, sviluppato ed interamente 

realizzato una nuova camera distanziatrice per 

inalatori predosati (MDI) che rappresenta un nuovo 

traguardo in termini di qualità ed efficienza.

        garantisce una miglior diffusione 

ed una maggiore disponibilità del farmaco 

nebulizzato con un ridotto sforzo inspiratorio.

E’ prodotta in materiali pregiati, completamente 

sterilizzabili, di lunga durata e resistenza.

E’ compatibile con tutti gli inalatori predosati 

(MDI) in commercio ed è disponibile in quattro 

versioni:con maschera  neo-natale, pediatrica, e 

con la nuova 

maschera per 

adulti, oppure 

con boccaglio 

per bambini 

oltre i 6 anni e 

per adulti.

so
lu
zi
o
n
eg

ro
u
p
.c
o
m

dal 1° giugno 
Markos Mefar 
diventa

Indirizzo, 
organizzazione 

e dati fiscali 
rimangono 

invariati

so
lu
zi
o
n
eg

ro
u
p
.c
o
m
a

Novità

pag ARIR espace 2009.indd   2 24-04-2009   10:29:54



32 LA SELEZIONE

L’Abstract originale

Background

Gastroesophageal reflux is common among 
patients with asthma but often causes mild or no 
symptoms. It is not known whether treatment of 
gastroesophageal reflux with proton-pump 
inhibitors in patients who have poorly controlled 
asthma without symptoms of gastroesophageal 
reflux can substantially improve asthma control. 

Methods

In a parallel-group, double-blind trial, we randomly 
assigned 412 participants with inadequately 
controlled asthma, despite treatment with inhaled 
corticosteroids, and with minimal or no symptoms 
of gastroesophageal reflux to receive either 40 mg 
of esomeprazole twice a day or matching placebo. 
Participants were followed for 24 weeks with the 
use of daily asthma diaries, spirometry performed 
once every 4 weeks, and questionnaires that asked 
about asthma symptoms. We used ambulatory pH 
monitoring to ascertain the presence or absence  
of gastroesophageal reflux in the participants.  
The primary outcome was the rate of episodes  
of poor asthma control, as assessed on the basis 
of entries in asthma diaries.

Results

Episodes of poor asthma control occurred with 
similar frequency in the placebo and esomeprazole 
groups (2.3 and 2.5 events per person-year, 
respectively; p = 0.66). There was no treatment 
effect with respect to individual components of the 
episodes of poor asthma control or with respect to 
secondary outcomes, including pulmonary 
function, airway reactivity, asthma control, 
symptom scores, nocturnal awakening, or quality 
of life. The presence of gastroesophageal reflux, 

Asma, allergopatia e rinite
Efficacia di Esomeprazolo per il trattamento dell’asma 
bronchiale di difficile controllo
Efficacy of Esomeprazole for Treatment of Poorly Controlled 
Asthma
The American Lung Association Asthma Clinical Research Centres

N Engl J Med 2009; 360: 1487-1499

which was documented by pH monitoring in 40% 
of participants with minimal or no symptoms, did 
not identify a subgroup of patients that benefited 
from treatment with protonpump inhibitors. There 
were fewer serious adverse events among patients 
receiving esomeprazole than among those 
receiving placebo (11 vs. 17).

Conclusions

Despite a high prevalence of asymptomatic 
gastroesophageal reflux among patients with 
poorly controlled asthma, treatment with proton-
pump inhibitors does not improve asthma control. 
Asymptomatic gastroesophageal reflux is not a 
likely cause of poorly controlled asthma. 
(ClinicalTrials.gov number, NCT00069823).

L’Abstract tradotto

Premessa

Il reflusso gastroesofageo è frequente nei pazienti 
con asma anche se spesso non provoca sinto- 
matologia o solamente sintomi lievi. Non è noto  
se nei pazienti che presentano asma scarsamente 
controllato e senza evidenti sintomi di reflusso 
gastroesofageo il trattamento del reflusso 
gastroesofageo con farmaci inibitori della pompa 
protonica possa migliorare in modo sostanziale il 
controllo dell’asma.  

Metodi

In uno studio doppio-cieco, a gruppi paralleli, 
abbiamo arruolato a random 412 partecipanti con 
asma non controllato, nonostante il trattamento 
con corticosteroidi inalatori e con associati sintomi 
minimi o assenti di reflusso gastroesogageo, e li 
abbiamo sottoposti a terapia con esomeprazolo  
40 mg bid oppure placebo. I partecipanti sono stati 
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seguiti per 24 settimane mediante un diario 
giornaliero dell’asma, una spirometria eseguita 
ogni 4 settimane e dei questionari che indagavano 
i sintomi dell’asma. Abbiamo effettuato il monito- 
raggio ambulatoriale del pH per verificare la pre- 
senza o assenza del reflusso gastroesofageo nei 
partecipanti. Outcome primario era rappresentato 
dalla percentuale di episodi di asma non control- 
lata, verificati sulla base delle annotazioni presenti 
nei diari dell’asma. 

Risultati

Gli episodi di asma non controllata si sono mani- 
festati con simile frequenza nel gruppo placebo e 
in quello Esomeprazolo (rispettivamente 2,3 e 2,5 
eventi/persona/anno; p = 0,66). Non si è inoltre 
verificato alcun effetto trattamento rispetto alle 
componenti individuali degli episodi di asma  
mal controllata o rispetto agli outcome secondari, 
inclusa la funzione polmonare, la reattività delle 
vie aeree, il livello di controllo dell’asma, il pun- 
teggio dei sintomi, i risvegli notturni e la qualità 
della vita. La presenza di reflusso gastroesofageo, 
documentato con un monitoraggio del pH nel 40% 
dei partecipanti con sintomi minimi o assenti, non 
ha potuto identificare questo sottogruppo di 
pazienti come in grado di beneficiare della cura 
con farmaci inibitori di pompa protonica. Tra i 
pazienti in trattamento con Esomeprazolo si sono 
verificati eventi avversi gravi in minore quantità 
rispetto ai pazienti trattati con placebo (11 vs. 17). 

Conclusioni

Nonostante un’elevata prevalenza di reflusso 
gastroesofageo asintomatico nei pazienti con 
asma scarsamente controllato, il trattamento con 
gli inibitori della pompa  protonica non migliora 
il controllo dell’asma. Il reflusso gastroesofageo 
non rappresenta pertanto una causa probabile di 
asma poco controllato (ClinicalTrials.gov number, 
NCT00069823).

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Il reflusso acido gastrico determina bronco- 
costrizione attraverso fenomeni di micro- 
aspirazione o da riflessi indotti dall’acido 
sull’esofago e sulle vie aeree superiori 
(Cuttitta G, 2000). A sua volta, l’asma può 
indurre reflusso in quanto l’abbassamento 
del diaframma causato dall’iperinflazione 

produce un aumento del gradiente pressorio 
tra addome e torace e provoca quindi una 
erniazione dello sfintere esofageo nel torace, 
con riduzione della sua funzione di barriera 
(Zerbib F, 2002). Tale meccanismo può anche 
realizzarsi per azione diretta sullo sfintere  
da parte dei farmaci broncodilatatori (beta-
agonisti e xantine) comunemente usati per 
la cura dell’asma. 
I pazienti asmatici lamentano spesso sintomi 
compatibili con reflusso gastro-esofageo 
(GERD) che in essi, sulla base della pH-metria 
(Vincent D, 1997), è presente nel 32%-84% 
dei casi, essendo tuttavia sintomatico solo 
la metà di questi (Kiljander TO, 2004).
Da tempo è noto che gli inibitori della pompa 
protonica sono efficaci nel sopprimere la 
produzione acida gastrica e nel ridurre i 
sintomi da GERD (Littner MR, 2005), mentre 
ancora manca documentazione sul loro ruolo 
nel miglioramento dei sintomi dei pazienti 
con asma bronchiale e GERD asintomatico  
o lieve. Neppure è noto se la valutazione 
quantitativa del reflusso possa essere utile  
ad adattare meglio la terapia con questi 
farmaci nei singoli pazienti asmatici (Gibson 
PG, 2003).
Lo studio clinico contro placebo che qui 
riportiamo è stato condotto in 19 Centri 
nordamericani dall’ottobre 2004 al maggio 
2008 sotto la guida della Johns Hopkins 
University. L’obiettivo primario era quello  
di verificare se la terapia acido-soppressiva 
(con esomeprazolo) avrebbe potuto miglio- 
rare i sintomi asmatici; un ulteriore obiettivo 
era invece quello di determinare se il moni- 
toraggio ambulatoriale del pH gastroesofageo 
avrebbe poi consentito di identificare pazienti 
con GERD asintomatico o lieve che potessero 
presentare una risposta al trattamento.  
La dose di esomeprazolo usata in questo  
trial (40 mg bid) era maggiore di quella 
usualmente prescritta nei casi di GERD 
sintomatico. Poiché si tratta di uno “studio  
di superiorità”, gli autori concludono che nei 
pazienti con asma e GERD sintomatico il 
trattamento con gli inibitori di pompa riduce  
i sintomi di quest’ultimo pur senza effetto sui 
sintomi asmatici; infatti la presenza di GERD 
asintomatico (in circa il 50% dei partecipanti 
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con asma scarsamente controllato) non si 
mostrava predittiva di un effetto terapeutico, 
indicando che il GERD asintomatico può non 
essere una causa frequente di asma non 
controllato.
Nella popolazione di questo ampio studio  
non si è riscontrato alcun beneficio legato 
all’uso di esomeprazolo rispetto agli obiettivi 
dichiarati. Il monitoraggio ambulatoriale del 
pH e le caratteristiche cliniche non hanno 
consentito di identificare il sottogruppo di 
pazienti che avrebbe potuto beneficiare di 
tale cura.

Il messaggio clinico
Le attuali linee guida raccomandano un’at- 
tenta valutazione dei pazienti che presentano 
asma scarsamente o non controllato, 
specialmente di quelli con sintomi notturni, 
per escludere il sospetto di malattia da 
reflusso esofageo, anche in assenza di 
sintomi tipici per la sua  presenza.
L’evidenza suggerita indica perciò che gli 
inibitori di pompa protonica non devono 
essere prescritti abitualmente nei pazienti 
con sintomi asmatici in assenza di sintomi  
di reflusso. Negli asmatici che presentano 
anche sintomi di GERD, il trattamento con 
esomeprazolo riduce infine relativi sintomi 
collegati ma ha scarsi effetti sul controllo 
dell’asma bronchiale.

s.aiolfi@hcrema.it
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Disturbi respiratori nel sonno
Fattori clinici e polisonnografici che predicono la compliance  
a breve termine della CPAP
Clinical and Polysomnographic Predictors of Short-Term 
Continuous Positive Airway Pressure Compliance
Jacob Collen; Christopher Lettieri; William Kelly; Stuart Roop

Chest 2009; 135: 704-709

L’Abstract originale

Background

Poor compliance and initial intolerance limit the 
effectiveness of continuous positive airway 
pressure (CPAP) in obstructive sleep apnoea. 
Short-term compliance has been shown to predict 
long-term use. Unfortunately, few identified varia- 
bles reliably predict initial CPAP tolerance and use. 
We sought to identify potential pretreatment 
variables that would predict short-term use of CPAP.

Methods

We performed a retrospective review assessing 
short-term CPAP compliance after 4 to 6 weeks of 
treatment. Consecutive patients initiating CPAP 
therapy were included. Demographic and polyso- 
mnographic variables were correlated with objective 
measures of CPAP use. The average hours per 
night and percentage of nights of CPAP use were 
correlated with each variable. Variables were also 
associated with good vs poor compliance, which 
we defined as > 4 h per night > 70% of nights.

Results

We included 400 consecutive patients (78% male; 
mean age, 47 ± 8 years). Of the measured 
variables, only age (48 ± 8 years vs 46 ± 7 years, 
p = 0.02) and use of a sedative/hypnotic during 
CPAP titration (77% vs 57.6%, p < 0.0005) were 
associated with better compliance. Those receiving 
a sedative/hypnotic had longer sleep times 
(345 ± 42 min vs 314 ± 51 min, p < 0.0005) and 
greater sleep efficiency (84 ± 9% vs 78 ± 11%,  
p < 0.0005) during polysomnography. CPAP 
titrations were improved in those receiving 
sedative/hypnotics, achieving lower respiratory 
disturbance index on the final CPAP pressure 
(6 ± 7 vs 10 ± 11, p = 0.04).

Conclusions

Of the measured variables, only age and a 
one-time use of sedative/hypnotics during 
polysomnography correlated with greater short-
term CPAP compliance. Hypnotics facilitated better 
quality CPAP titrations. Reliable predictors of 
short-term CPAP use could help identify measures 
to improve long-term compliance.

L’Abstract tradotto

Razionale

Una scarsa compliance ed una intolleranza iniziale 
limitano l’efficacia del trattamento con pressione 
positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nella 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. È stato 
dimostrato che la compliance a breve termine 
predice l’uso a lungo termine. Purtroppo poche 
variabili identificate predicono in modo attendibile 
la tolleranza iniziale alla CPAP ed il suo utilizzo.

Metodi

Abbiamo effettuato una revisione retrospettiva  
che ha valutato la compliance a breve termine  
alla CPAP dopo 4 e 6 settimane di trattamento. 
Sono stati inclusi pazienti consecutivi avviati a 
trattamento CPAP. Le variabili demografiche e 
polisonnografiche sono state correlate con le 
misure obiettive di utilizzo della CPAP. La media 
del numero di ore di utilizzo per notte e la 
percentuale di notti in cui la CPAP è stata utilizzata 
sono state correlate con ciascuna variabile.  
Le variabili sono state associate anche con la 
compliance buona, qui definita come uso per  
più di 4 ore/notte e per oltre il 70% delle notti,  
vs. quella scadente.
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Risultati

Abbiamo incluso 400 pazienti (78% maschi; età 
media 47 ± 8 anni). Tra le variabili misurate solo 
l’età (48 ± 8 anni vs 46 ± 7 anni, p = 0,02) e l’uso 
di farmaci sedativi/ipnotici durante la titolazione 
della CPAP (77% vs 57,6%; p < 0,0005) erano 
associati con una migliore compliance. Coloro  
che erano trattati con sedativi/ipnotici avevano  
un tempo di sonno più prolungato (345 ± 42 
minuti vs 314 ± 51 minuti; p < 0,0005) ed una 
maggiore efficienza del sonno (84 ± 9% vs 
78 ± 11%; p < 0,0005) durante la polisonnografia. 
La titolazione della CPAP era migliorata dall’uso  

di ipnotici/sedativi, ottenendo al livello di CPAP 
terapeutica un indice di disturbi respiratori nel 
sonno più basso (6 ± 7 vs 10 ± 11; p = 0,04).

Conclusioni

Tra le variabili misurate solo l’età e l’utilizzo 
un’unica volta di sedativi/ipnotici durante la 
polisonnografia correlavano con una maggiore 
compliance a breve termine. Gli ipnotici 
facilitavano una titolazione della CPAP di migliore 
qualità. Fattori attendibili che predicono l’uso a 
breve termine della CPAP possono aiutare 
nell’identificare i provvedimenti adeguati per 
migliorare la compliance a lungo termine. 

Il commento editoriale 
di Alberto Braghiroli

L’aderenza al trattamento è cruciale per  
ogni tipo di terapia medica, ma nel caso dei 
disturbi respiratori nel sonno la compliance 
all’utilizzo dei supporti a pressione positiva  
è soggetta ad una serie di variabili di  
gran lunga superiore ai comuni trattamenti 
farmacologici.
L’ovvia evidenza della maschera quando 
indossata, a differenza dei trattamenti 
farmacologici che possono essere ben 
dissimulati e comunque somministrati in 
spazi di tempo breve, la difficoltà, propria  
del ricorso a qualunque tipo di protesi,  
ad accettare l’idea di dipendenza da un 
dispositivo esterno e non ultima l’abilità dello 
staff di operatori nel selezionare il materiale 
più idoneo e nel dare messaggi coerenti  
al paziente sono solo alcune delle variabili 
cruciali che permettono di avviare un 
trattamento efficace e “sostenibile” per i 
disturbi respiratori nel sonno, in particolare 
per la sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno. 
Il classico lavoro di McArdle (AJRCCM 1999) 
sulla compliance a lungo termine al 
trattamento con CPAP mostra che i migliori 
utilizzatori del presidio a lungo termine sono 
coloro che già lo utilizzano per molte ore nei 
primi giorni di adattamento. La letteratura a 
seguire è piuttosto concorde nel definire 
cruciale la prima settimana di trattamento, 
quindi a proporre di concentrare in tale 
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periodo gli sforzi per ottenere i migliori 
risultati nel lungo termine. 
La definizione di buona aderenza al tratta- 
mento è in realtà tutt’altro che provata e vi è 
una relazione dose-risposta tra le funzioni 
che possono essere recuperate a seconda  
del numero di ore di utilizzo del dispositivo: 
circa 4 ore risolvono in genere la sonnolenza 
diurna, ma ne servono almeno 6 per notte  
per ottenere una normalizzazione delle 
capacità mnemoniche e anche più per le 
variabili neuropsicologiche più sofisticate.  
In sostanza, il messaggio che il dispositivo 
deve essere utilizzato per tutto il tempo di 
sonno mantiene la sua attualità, ma per 
individuare i buoni utilizzatori del presidio  
si è ormai diffusa in letteratura la definizione 
arbitraria, cui gli autori si adeguano, di 4 ore 
per notte per almeno il 70% delle notti. 
In questo studio osservazionale la numerosità 
della popolazione è adeguata e soprattutto il 
campione ben rappresentativo degli abituali 
pazienti di un laboratorio dedicato ai pazienti 
con apnee ostruttive nel sonno. Gli standard 
operativi sono quelli classici nord-americani, 
con ampio ricorso alla tecnica split-night 
(diagnosi nella prima metà della notte e 
titolazione della CPAP/bilevel nella seconda 

parte della notte) per ridurre i tempi di 
gestione; la titolazione era comunque fatta 
in laboratorio, controllata manualmente da un 
operatore e non effettuata con un’autoCPAP. 
Lo studio è retrospettivo, con i limiti che ciò 
comporta: è cioè uno studio che serve preva- 
lentemente a generare ipotesi, da comprovare 
con altri a disegno prospettico e controllato.
Parte dei risultati non si accorda con le linee 
tradizionali della letteratura: il concetto che 
maggiore è la gravità del quadro in termini  
di sintomatologia diurna, maggiore è 
l’aderenza al trattamento non trova qui 
riscontro. La sonnolenza grave (ESS > 12)  
era equamente distribuita tra buoni e cattivi 
utilizzatori del presidio, il numero di eventi 
respiratori era simile nei due gruppi e analogo 
anche il livello di CPAP terapeutico, prossimo 
ai classici 9 cm H2O che rappresentano la 
mediana di quasi tutte le casistiche in 
letteratura. L’effetto dell’età è modesto, 
sebbene significativo, con una progressione 
nell’utilizzo passando dai 45 ai 50 anni,  
ma negli ultrasessantacinquenni la differenza 
non  è significativa. 
Il miglior predittore risulta l’uso di un ipno- 
induttore (zolpidem o benzodiazepine) nella 
notte di titolazione. Gli autori attribuiscono 
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questo dato all’importanza della sensazione 
soggettiva di buon riposo quando viene 
utilizzata la CPAP e l’utilizzo dell’ipnoindut- 
tore ovvia al disagio percepito dal paziente 
nel primo impatto con la CPAP e nelle proce- 
dure di titolazione, rafforzando perciò il 
miglioramento dei sintomi. 
Gli ipnoinduttori, in particolar modo le 
benzodiazepine, hanno tuttavia due risvolti 
negativi: riducono ulteriormente il tono 
muscolare faringeo e riducono la quota di 
sonno REM, fase che spesso richiede valori  
di CPAP superiori rispetto al sonno non-REM 
per la maggiore ipotonia muscolare. D’altro 
canto la frammentazione del sonno facilita 
il mantenimento delle apnee e l’instabiliz- 
zazione del centro respiratorio. 
Considerando che se il soggetto non è 
adattato preventivamente alla CPAP l’impatto 
della prima notte risulta spesso difficoltoso,  
a maggior ragione lo è con una procedura 
split-night in cui a metà della notte si viene 
svegliati e viene applicato un dispositivo la 
cui pressione è rapidamente incrementata  
per ottenere una taratura nelle poche ore 
residue.
Se quindi questo lavoro pare da un lato 
sfatare l’anatema sull’uso dei sonniferi  
nei pazienti con apnee, dall’altro i risultati 
devono essere ampiamente valutati nel 
contesto e probabilmente non sono 
trasferibili immediatamente nella nostra 
realtà. Rimane inoltre da dimostrare che 
l’introduzione di una variabile così importante 
nella sola notte di titolazione non si traduca 
in una stima della taratura terapeutica non 
rispondente alla reale condizione in regime 
domiciliare.

Il messaggio clinico
I disturbi respiratori nel sonno sono una 
patologia molto frequente e la necessità di 
semplificare per quanto possibile le proce- 
dure diagnostiche ha lo scopo primario di 
liberare risorse non solo per aumentare il 
numero di pazienti in cui può essere fatta 
diagnosi, ma anche (forse soprattutto) da 
spendere nella difficile arte dell’adattamento 

al trattamento con la pressione positiva nelle 
vie aeree (CPAP, bilevel). 
Non spendere una sufficiente quantità di 
tempo nell’adattamento porta spesso ad un 
insufficiente utilizzo del dispositivo nel breve 
e soprattutto a lungo termine, tramutando un 
apparente risparmio in un fallimento. Poiché 
è soprattutto la prima settimana ad essere 
cruciale nell’ottenere la fidelizzazione alla 
terapia, tra gli accorgimenti per ottenere un 
sonno ristoratore e facilitare così l’adatta- 
mento del paziente si può ricorrere in un 
ambiente controllato anche a procedure di 
uso non abituale e che non verranno applica- 
te nel lungo termine, come nel caso degli 
ipnoinduttori. 
Quando però, come nello studio in oggetto,  
il loro utilizzo rappresenta il predittore più 
forte della compliance a lungo termine è 
probabilmente da rivedere la procedura di 
adattamento del paziente, più che pensare  
di avere trovato un nuovo paradigma di 
gestione.

abraghiroli@fsm.it
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L’ospedale di ieri, oggi e domani 
(Prima parte. Il passato)

Camillo Barbisan

A Montpellier nei pressi della Cattedrale 
di Saint Pierre venne edificata l’Abbazia di 
Saint Benoit. Adiacente all’edificio monastico, 
ancora ai nostri giorni, si può vedere  
l’antica Ecole de Medicine. Sopra il portale 
trecentesco è riportato l’incipit degli Aforismi 
ippocratici che afferma:

“La vita è breve
l’arte lunga
il momento opportuno fuggevole
la pratica incerta
il giudizio difficile.
Bisogna pensare non solo alle cose da fare,
ma anche al malato,
a chi assiste e ai fattori esterni”.

La medicina – definita “arte lunga” – ha qui 
sinteticamente evocati i suoi lineamenti 
fondamentali da ritenersi ancor oggi 
insuperati. È la rappresentazione dell’idea 
che orienta la pratica e l'individuazione  
dei contesti adeguati. Per questo motivo, 
prendere in considerazione il tema 
dell’identità dell’ospedale significa operare 
una immediata concentrazione che oltrepassi 
gli aspetti architettonici, tecnologici, 
organizzativi per portarsi a quelli concettuali. 
Ovvero: le idee, le intenzioni che generano 
la concreta realtà di un ospedale.
Lo spazio architettonico è l’elemento che 
rappresenta – nel proprio tempo e nello 
specifico luogo – una modalità particolare  
di pensare quel complesso di valori e di fatti 
denominati hospitalitas ed assistenza.
La questione risulterà chiara se ci disponiamo 
ad accogliere la lezione della storia.

Il passato
In modo sommario si può affermare che 
dall’epoca medioevale sino al finire del 
settecento l’ospedale è una sorta di 
contenitore di disparata e talora disperata 
umanità: pellegrini, derelitti, viandanti, 
anziani, gente senza fissa dimora, emarginati, 
orfani, moribondi ed “anche” malati.
Questa composita popolazione riceve ospita- 
lità negli HOSPES che sorgono nei centri delle 
città, sulle vie percorse dai pellegrini, lungo 
le più importanti arterie di comunicazione.
Questi luoghi che offrono riparo, conforto, 
assistenza e cura sorgono molto spesso  
quale traduzione del precetto evangelico del- 
l’“amore per il prossimo” e quale estensione 
dell’“hospitale pauperum et pelegrinorum” 
offerto dalle foresterie ed infermerie dei 
monasteri. I nomi di queste antiche istituzioni 
dichiarano in modo eloquente l’idea che li 
genera e li fa esistere: Domus Dei, Hotel Dieu, 
God’ house, Godshuis. Autorità religiose e 
confraternite progettano e gestiscono in tutta 
Europa l’hospitalitas con quanto è messo 
nelle loro mani da lasciti e testamenti.
Già verso la metà del ’400 inizia un processo 
di “reformatione ospedaliera” che tenta di 
trasformare l’ospedale da generico luogo di 
ospitalità a spazio con una specifica funzione: 
la cura dei malati. Significativo un documento 
del 1508 emanato dal priore dell’ospedale 
Maggiore di Milano nel quale si afferma che 
“le malattie croniche o di qualità ... son 
designate all’Hospitale Grande ... gli altri  
mali ... avranno altra destinazione”.
È tuttavia sul finire del ’700 che si può iden- 
tificare lo spartiacque che chiude un’epoca  
e apre al nuovo. Il sapere ed il conseguente 
potere della medicina si va sempre più 
incrementando come del resto sono presenti 
vistosi fenomeni di modificazione del contesto 
sociale ed economico.

Di questo articolo pubblichiamo la prima 
parte, il “passato”. Nel numero 3/2009 di 
Pneumorama verrà pubblicata la seconda 
parte relativa al “presente” e al “futuro”.
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L’ospedale moderno – a detta degli storici – 
nasce da un evento puntuale che costringe  
ad una nuova progettualità.
Nel 1772 un rovinoso incendio distrugge 
l’Hotel Dieu di Parigi. Cosa fare? Come 
ricostruire? La Commissione voluta dal Re – 
negli ultimi anni di regno, alla vigilia della 
Rivoluzione – progetterà non solo il nuovo 
ospedale ma, nello stesso tempo, il para- 
digma dell’ospedale moderno.
Medici, clinici, fisici, architetti attraverso una 
ragionata analisi elaborarono un concetto  
di ospedale inteso come “machine a guèrir 
per trattare i malati in gran numero ed in 
economia”. In tal modo si realizza 
definitivamente la trasformazione degli 
ospedali da luoghi di assistenza a luoghi di 
cura ai quali accederanno per la prima volta 
anche i non-poveri che precedentemente 
venivano curati a domicilio.
Le diagnosi accurate e le terapie efficaci  
d’ora in avanti potranno trovare il loro  
spazio adeguato solo nell’ospedale.
La trasformazione epocale così sommaria- 
mente delineata porta con sé una serie di 
rilevanti conseguenze, tra le quali quelle 
relative ai criteri di appropriatezza 
nell’accesso ma soprattutto al sistema  
di finanziamento di un’attività sempre più 
complessa e perciò onerosa. 
Questa ricostruzione si presta a descrivere 
adeguatamente anche la storia di molti 
ospedali italiani.

La forte ispirazione religiosa delle origini  
è ben rappresentata dai nomi degli ospedali 
che costituiscono la memoria della confra- 
ternita o dell’ordine religioso che ne 
contrassegna l’origine e molti secoli di vita.
La forte radicazione nel territorio è signifi- 
cativa del rapporto tra società, popolazione 
ed ospedale. Si può tradurre questo assetto 
con un’affermazione simbolica: “un ospedale 
per ogni campanile”: la storia civile e religiosa 
di ogni comunità – piccola o grande che sia 
– si concentra ed identifica con la vita 
dell’ospedale. L’hospitalitas – nelle piccole e 
nelle più vaste dimensioni – è stata 
variamente declinata nelle forme ma sempre 
tenendo ben ferma l’istanza morale della 
sollecitudine verso l’uomo malato ed il suo 
bisogno di assistenza.
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Edizione Italiana

Le sequele devastanti della trombocitemia indotta 
da eparina (TIE) sono dovute ad una reazione 
avversa all’eparina indotta da anticorpi. Paradossal-
mente rispetto alle proprietà anticoagulanti 
dell’eparina, la TIE causa uno stato di ipercoagula-
bilità che aumenta il rischio sia di trombosi venose 
che arteriose. Sebbene solo l’1-3% dei pazienti 
esposti all’eparina sviluppi la TIE, l’utilizzo cre-
scente di eparina per il trattamento e la profilassi 
della malattia tromboembolica ha influenzato 
significativamente la prevalenza della TIE. Con più 
di 37 milioni di soggetti ricoverati in ospedale su 
base annua negli Stati Uniti, le iniziative di aumen-
tare l’utilizzo della tromboprofilassi per prevenire il 
tromboembolismo venoso in tutti i pazienti ospe-
dalizzati avranno conseguenze sbalorditive.
La diagnosi precoce ed il trattamento della TIE 
sono mirate alla prevenzione o alla stabilizzazione 
delle trombosi. Tuttavia, la diagnosi clinica della 
TIE rimane difficile. La maggior parte dei pazienti 
che sviluppa trombocitopenia ha diverse cause 
potenziali, mentre la trombosi in chi ha sommini-
strata l’eparina può rappre-
sentare il fallimento della 
profilassi o del trattamento 
invece della TIE. Tale ambi-
guità clinica fa sì che i 
medici debbano valutare con 
attenzione la TIE, dato che i 
tassi di mortalità associati 
alla TIE non trattata variano 
dal 15 al 20%. Per queste 
ragioni, l’American College 
of Chest Physicians ha prodotto delle linee guida 
per migliorare la consapevolezza di come diagno-
sticare e trattare la TIE (Warkentin e coll. Chest 
2008; 133(suppl);340S).

Fattori di rischio per TIE
Il verificarsi o meno dell’evento TIE è altamente 
variabile. Esso è influenzato dallo stato di malat-
tia, dal tipo e dalla durata dell’esposizione all’epa-
rina, e dal sesso del paziente. I pazienti nel post-
operatorio hanno una maggiore incidenza rispetto 
ai pazienti nei reparti di medicina. In particolare, 
l’incidenza di TIE nei pazienti dei reparti ortope-
dici o cardiochirurgici varia tra il 2% e il 4%, ma 
è inferiore all’1% nella popolazione generale dei 
reparti di medicina. Coloro i quali ricevono epa-
rina frazionata sono più predisposti a sviluppare 
TIE rispetto a chi riceve eparina a basso peso 
molecolare. Dunque, la preponderanza di questa 
malattia in alcune popolazioni può aiutare a 
determinare l’aggressività con cui perseguire la 
diagnosi ed affrontare il trattamento.

Fisiopatologia
La TIE è una risposta immuno-mediata in cui il 
legame dell’eparina al fattore piastrinico 4 (PF4) 
comporta la formazione di anticorpi per il complesso 

PF4/eparina. Una volta pro-
dotti, gli anticorpi TIE si 
accoppiano con il complesso 
PF4/eparina ed attivano le 
piastrine per mezzo dei loro 
recettori Fc, scatenando il 
rilascio di microparticelle pia-
striniche. La conseguente 
produzione di trombina getta 
il paziente in uno stato di 
ipercoagulabilità. Non con-

trollata, la produzione di trombina continua ad atti-
vare le piastrine, peggiorando la trombocitopenia, e, 
potenzialmente, fa precipitare in un circolo vizioso 
di ulteriore formazione di trombina, che quindi peg-
giora l’ipercoagulabilità. Di conseguenza, la diagnosi 
ed il trattamento rapidi sono necessari per interrom-
pere questo processo, che richiede la prevenzione 
dell’ulteriore produzione di trombina al fine di 
ridurre le trombosi che minacciano la vita e gli arti.

CHEST Physician

Trombocitemia indotta da eparina: 
una review

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

LA TEMPESTIVA DIAGNOSI 
E TRATTAMENTO DELLA TIE 
SONO MIRATI A PREVENIRE  

O STABILIZZARE  
LE TROMBOSI
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Diagnosi
Queste diverse manifestazioni e diverse cause 
potenziali per la trombocitopenia complicano il 
quadro diagnostico. La TIE è, di conseguenza, 
considerata una sindrome clinico-patologica che 
consiste di tre componenti: (1) esposizione 
all’eparina; (2) formazione degli anticorpi TIE; e 
(3) una caduta non spiegabile ma tempestiva della 
conta piastrinica, mentre altri soggetti manife-
stano un evento trombotico o la reazione siste-
mica. Quindi, il test sierologico per gli anticorpi 
TIE è essenziale per la diagnosi.
Vi sono due tipi di test per determinare la pre-
senza degli anticorpi TIE: (1) il test di attivazione 
piastrinica o “funzionale” (cioè il test di rilascio 
della serotonina [SRA], test di attivazione piastri-
nica indotta da eparina [HIPA]) o (2) immunore-
azione enzimatica PF4-dipendente (EIA). Seb-
bene questi dosaggi siano sensibili nel rilevare gli 
anticorpi TIE (98%), la specificità è abbastanza 
variabile e certamente incompleta per la sindrome 
TIE. La specificità per i dosaggi “funzionali” si 
avvicina al 97% ma varia tra il 50% e il 98% per 
l’EIA. In termini di test per gli anticorpi, i dosaggi 
“funzionali” sono considerati il gold standard. Il 
loro uso è limitato, tuttavia, poiché sono labo-
riosi, richiedono tempo, e sono costosi.
L’EIA ha un rapido turnover ma una bassa specifi-
cità. È più efficace nell’escludere la TIE piuttosto 
che confermarla. Il grado di positività può fornire 
informazioni diagnostiche riguardo la probabilità 
di TIE. Espressa come valore di densità ottica 
(DO), una maggior ampiezza del risultato di un 
test positivo corrisponde ad una maggiore probabi-
lità di TIE. Solo il 5-10% dei pazienti con una DO 
compresa tra 0.4 e 1.0 realmente hanno la TIE, 
mentre > 90% con una DO > 2.0 hanno la TIE.
Di conseguenza, la diagnosi di TIE è difficile e 
richiede la presenza di anticorpi TIE in un ade-
guato scenario clinico.

Opzioni di trattamento
Vi sono due principali obiettivi del trattamento di 
questa condizione protrombotica. Primo, la rispo-
sta immunitaria che propaga la formazione di 
anticorpi TIE dev’essere interrotta con la pronta 
sospensione dell’eparina quando il sospetto cli-
nico di TIE è alto. Secondo, dato che l’intervallo 
temporale per la trombosi nel TIE è un conti-
nuum, la formazione di trombina dev’essere ini-
bita per prevenire o stabilizzare le complicazioni 
della trombosi. Il fallimento di ciò comporterebbe 
una significativa morbilità e mortalità.
Attualmente, vi sono solo quattro farmaci dispo-

Manifestazioni della TIE
La maggior parte dei pazienti si presenta con 
“TIE ad esordio tipico”. Ciò comprende il 70% 
dei casi, ed il resto si presenta come “TIE ad esor-
dio rapido” (30%), e un sottogruppo estrema-
mente piccolo ha “TIE ad esordio ritardato”. Con 
l’eccezione della TIE ad esordio ritardato, nel 
quale tutti i pazienti hanno un evento trombo-
tico, l’incidenza di trombosi è compresa tra il 
25% e il 70%. Nei pazienti con trombosi, circa il 
70% sono venose (cioè trombosi venosa profonda, 
embolia polmonare, trombosi del seno della vena 
cava) e il 30% sono arteriose (cioè trombosi delle 
arterie degli arti, ictus trombotici, trombosi aor-
tica, infarto del miocardio).
Nei pazienti con “TIE ad esordio tipico” non c’è 
una spiegazione nota per la trombocitopenia che 
si verifica durante un determinato periodo di 
tempo. L’iniziale sieroconversione degli anticorpi, 
e, quindi, la caduta iniziale della conta piastrinica, 
di solito si verifica da 5 a 10 giorni dopo la prima 
dose di eparina, che è considerato il giorno 0 
dell’esposizione all’eparina. Dopodiché, la conta 
piastrinica continua a scendere, e la caratteristica 
caduta (definita del 30%, 40%, o 50% da diversi 
ricercatori) di solito si verifica tra i giorni 7 e 14. 
Oltre alle trombosi venose ed arteriose, le lesioni 
cutanee nei siti di iniezione dell’eparina o una rea-
zione sistemica acuta (anafilattoide) possono 
essere il segno primario di presentazione. Sicura-
mente, in circa il 25% dei pazienti TIE, un evento 
trombotico si verifica prima della trombocitope-
nia, il che complica ulteriormente la diagnosi.
La “TIE a rapida insorgenza” è causata dalla som-
ministrazione di eparina a pazienti che hanno già 
anticorpi TIE circolanti da recente esposizione 
all’eparina (entro i precedenti 100 giorni). Dato 
che gli anticorpi sono presenti al momento della 
riesposizione all’eparina,  la trombocitopenia 
significativa e i sintomi si verificano entro 24 h 
dalla somministrazione di eparina.
“La TIE ad insorgenza ritardata” è estremamente 
rara. I pazienti con questo tipo di TIE ricevono una 
dose limitata di eparina (< 1 giorno), ma tutti pre-
sentano un evento trombotico. Il tempo medio per 
la trombosi dopo l’esposizione all’eparina è da 9 a 11 
giorni. La formazione di anticorpi TIE a livelli ecces-
sivamente alti attiva le piastrine anche in assenza di 
una continua esposizione all’eparina. L’incapacità di 
riconoscere la “TIE ad insorgenza ritardata” è un 
problema, dato che la conseguente riesposizione 
all’eparina diffonderà la trombosi. I tassi di mortalità 
possono arrivare al 25% in questa popolazione e 
richiedono l’osservazione per la diagnosi.
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nibili per il trattamento della TIE. Di questi, tre 
sono approvati per l’utilizzo negli Stati Uniti 
(bivalirudin, lepirudin, argatroban) ed uno è 
approvato per la TIE in Canada, Europa, Austra-
lia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea (danapa-
roid). Le evidenze che dimostrano l’efficacia di 
questi farmaci non eparinici sono imperfette e 
derivano da studi di coorte prospettici, in aperto, 
multicentrici che hanno fatto un confronto con 
controlli storici. Certamente, esiste solo un trial 
randomizzato controllato (RCT) che ha valutato 
il trattamento per la TIE: danaparoid vs dex-
tran-70 in aperto.
Il danaparoid è un inibitore del fattore Xa. Ha 
un’emivita compresa tra 19 e 25 h ed è metaboliz-
zato a livello renale. In un piccolo RCT (n = 42), 
l’endpoint composito (mortalità, trombosi, e 
mancanza di miglioramento clinico) era significa-
tivamente più basso nel gruppo danaparoid 
rispetto a quello trattato con dextran-70 (25.0% 
vs 58.8%; p = 0.050). Vi era un trend verso la 
riduzione di nuove trombosi (12.5% vs 41.2%, 
rispettivamente; p = 0.063). Tuttavia, il danapa-
roid crossreagisce con l’eparina in circa il 5.3% 
dei pazienti con TIE.
Il bivalirudin è un inibitore diretto della trombina 
(DTI) con un’emivita di 25-26 min. La clearance 
avviene attraverso i reni, ed il suo utilizzo è unica-
mente indicato per i pazienti con TIE nel caso di 
procedura coronarica percutanea.
Il lepirudin è un altro DTI che è eliminato attra-
verso i reni. Il monitoraggio seriale del tempo di 
tromboplastina parziale attivata (APTT) è neces-
sario per assicurare la dose terapeutica. L’emivita 
del lepirudin è 80-102 min ed è indicato per i 
pazienti con TIE. Studi di coorte prospettici in 
aperto dimostrano che lo sviluppo di nuovi eventi 
trombotici è significativamente minore nei 
pazienti che assumono lepirudin rispetto i con-
trolli storici (7.4% vs 25.0%; p <0.0001). Tutta-
via, la mortalità non differiva tra i due gruppi.
Bisogna essere cauti nel prescrivere il lepirudin nei 
pazienti con una creatinina serica > 90 micromol/L 
(circa 1.0 mg/dL), dato che questi soggetti hanno 
un aumentato rischio di sanguinamento (circa 
30% rispetto < 5% quando la creatinina serica < 
51 micromol/L (circa 0.6 mg/dL) (Lubenow e 
coll. J Thromb Haemost 2005; 3:2428).
Inoltre, gli anticorpi antiirudina sono prodotti nel 
30% dei pazienti esposti al lepirudin dopo il 
primo ciclo di trattamento e nel 70% dei pazienti 
dopo il secondo ciclo. L’anafilassi associata con gli 
anticorpi antiirudina (fino a 1/625 dopo riesposi-
zione al lepirudin) ha portato l’Agenzia Europea 

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

per la Valutazione dei Prodotti Medicinali a rac-
comandare anticoagulanti alternativi non-irudi-
nici per la TIE in chi è stato precedentemente 
esposto al lepirudin.
Infine, l’argatroban è anche un DTI per cui è 
necessario il monitoraggio seriale dell’APTT. L’eli-
minazione avviene tramite il sistema epatobiliare, 
con un’emivita tra 39 e 51 min. La nuova forma-
zione di trombi si riduce da 22.4% nei controlli 
storici all’8.1% nei pazienti che assumono arga-
troban (p < 0.05). Nessuno dei pazienti è morto 
per trombosi nel gruppo argotraban rispetto al 
4.8% dei soggetti di controllo (p < 0.05). Dev’es-
sere corretta la dose nei soggetti con disfunzione 
epatobiliare (Lewis e coll. Circulation 2001; 
103:1838).
Dunque, quando il sospetto clinico per TIE è 
alto, devono essere somministrati anticoagulanti 
non eparinici per ridurre la morbilità e la morta-
lità, al fine di impedire la trombosi, questi farmaci 
dovrebbero essere iniziati anche prima della con-
ferma sierologica di anticorpi TIE quando la pro-
babilità pretest di TIE è alta.

Conclusioni
La TIE è una sindrome clinico patologica in cui la 
somministrazione di eparina comporta la forma-
zione di anticorpi e potenzia uno stato di ipercoa-
gulabilità. La conferma della produzione di anti-
corpi anti eparina è necessaria per la diagnosi. La 
pronta diagnosi e terapia può significativamente 
ridurre le conseguenze devastanti di questo pro-
cesso patologico. Infine, è raccomandata l’ecografia 
duplex degli arti inferiori alla ricerca della trombosi 
venosa profonda, data l’alta incidenza di trombosi.

Dr. Chee m. Chan
Divisione di Pneumologia e  

Terapia Intensiva
Centro ospedaliero di Washington

Washington, DC
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Via Appia 164 
72100 Brindisi

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone



Where today’s science meets tomorrow’s care

ATS 2010•New Orleans
Louisiana

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL CONFERENCE

IS THE WORLD’S PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR CLINICIANS AND

RESEARCHERS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, CRITICAL CARE

AND SLEEP MEDICINE.

MAY 14-19

New Orleans is a city with a

rich heritage, known for its

music, food and laid-back

atmosphere. With its many

unique restaurants, shops

and cultural attractions, the

Big Easy is the perfect venue

for combining business and

pleasure.

Attendees can stroll the

French Quarter, enjoy

renowned jazz clubs, and

visit unique stores and

popular attractions, such

as the city’s historic street-

cars and paddle wheelers,

a remarkable zoo and

aquarium, and awide variety

ofmuseums. Attendees

can also sample Creole

delicacies for which New

Orleans is famous.

NEW ORLEANS

THE PROGRAM

The 2010 ATS International Conference program will offer the latest information in
clinical practice, basic science and translational research related to respiratory, critical
care and sleep disorders. Scientific symposia, postgraduate courses, clinical tracks,
seminars and presentations of original research will focus on topics such as:

SUBMISSION OF ORIGINAL RESEARCH

For the first time, theATS will be accepting two different types of abstracts for presen-
tation at the 2010 International Conference:

• Scientific Abstracts: Research on all aspects of respiratory disease, critical
care and sleep medicine (including basic and clinical science, epidemiology and
social, biobehavioral, psychosocial and educational); and

• Case Reports: Interesting and unique reports describing a single clinical case.

The abstract submission deadline is Wednesday, November 4, 2009 (11:59 p.m.
Eastern Time). For more information, send an e-mail to conference@thoracic.org. For
information on the submission fee and instructions about how to submit abstracts and
case reports, please visit:

www.thoracic.org/go/call-for-abstracts

• Asthma
• ARDS
• Behavioral issues
• COPD
• Critical care medicine
• Environmental lung disease
• Functional genomics
• Interstitial lung disease
• Lung cancer
• Lung structure and function

• Lung transplantation
• Occupational lung disease
• Palliative care
• Pediatric pulmonology
• Pulmonary arterial hypertension
• Pulmonary rehabilitation
• Tobacco control
• Tuberculosis
• Stem cell therapy
• Sleep medicine

Pneumorama-Jul-09:Layout 1  7/23/09  11:00 AM  Page 1
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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: Guido Marcer (PD)
Vice Presidente: Roberto Albertini (PV)
Past President: Mariangela Manfredi (FI)
Segretario: Maria Paola Domeneghetti (PT)
Tesoriere: Maira Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), Elena Gottardini  
(San Michele all’Adige, TR), G. Moscato (PV),  
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (Roma)
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, R. Longo, 
F. Murzilli, 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), R. Pela (AP),  
A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
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: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: R. Corsico (PV)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: G. Balzano (Telese Terme, NA)
-  Basilicata: M.C. Martini (Villa d’Agri, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Privitera (CT)
-  Sardegna: G. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, 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
Richiedere il modulo d’iscrizione, telefonando  
alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo in busta chiusa, 
compilato e accompagnato dalla fotocopia  
del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus 
Banca Intesa-San Paolo, IBAN IT
73 B030 6909 5466 2501 3059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
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
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Corrado
Presidente eletto: F. Falcone
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti C.E.: S. Gasparini, M. Nosenzo
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: A. Rossi
Direttore Emerito “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: M. De Palma
Direttore Generale: C. Zerbino
Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta:  
S. Baldi
Presidente Sez. Reg. Campania- Basilicata:  
F. De Michele
Presidente Sez. Reg. Puglia: R. De Tullio
Presidente Sez. Reg. Umbria: M. Dottorini
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: P. Greco
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Maspero
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: F. Mazza
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: S. Mosillo
Presidente Sez. Reg. Veneto: R. Negrin
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: F. Romano
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: L. Zucchi
Presidente Sez. Reg. Marche: in attesa di elezione
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
P.A. Canessa
Responsabile Area Interventistica: A. Casalini
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
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
Sede Legale e Uffici:
Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiponet.it
www.aiponet.it
AIPO RICERCHE srl
Segreteria Organizzativa di AIPO
segreteria@aiporicerche.it 
www.aiporicerche.it
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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: Alda Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes 
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi 
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: 
Carlo Sturani 
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma” 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: Valeriano Squasi 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria,  
Ospedale Civile 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri:  
Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia 
Ospedale Civile 
Via Riva Dell’ospedale - 35013 Cittadella (PD)

Renzo Grison 
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale 
Via Contrada S. Lucia - Vivenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan 
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova 
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
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: P. Passerini 
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
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Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: V. Marchesi, M. Scozzafava, 
M. Tomasello, F. Tursi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: G. Baggi
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: P. Berardinelli, C. Caminaghi,  
F. Degli Antoni, 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 
domenicocastello@libero.it
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AsIMOV 
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio 
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari 
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
asimov@asimov.it - www.asimov.it
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli - Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 335 6651680 - Fax 0678 349 130

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

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 
m.beretta@aimgroup.it

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: Franco Berti  
Tel. 055 2652401 - franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario:  
Silvana Colombi 
Tel. 0774 381216 - info@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere:  
Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@virgilio.it
Segretario: 
Claudio Natalizi 
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@alice.it 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306 
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06/44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - info@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it

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
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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,  
P.le Stefani 1 - 37126 Verona - Tel. 045 8072293  
cbraggion@qubisoft.it

Segreteria: c/o Centro Fibrosi Cistica della 
Campania, Università Federico II di Napoli, 
Via S. Pansini 5 - 80131 Napoli 
Tel. 081 7463273 
raia@unina.it

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it

Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it

Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com

Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, 
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini

Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto,  
G. Fiorenzano

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.keycongress.com

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: V. Brusasco (GE)
Presidente eletto: S. Centanni (MI)
Past President: C. Saltini (RM)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),   
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
Vice Presidenti: G.U. Di Maria (CT),  G. Viegi (Pisa)
Segretario Generale: G. D’Amato (NA)
Tesoriere: C. Mereu (GE) 
Consiglieri: L. Carratù (NA), N. Crimi (CT), 
E.E. Guffanti (Casatenovo, LC), R. Pellegrino (CN), 
G. Viegi (PI)
Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: G. Liccardi (NA)
Biologia Cellulare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
L. Corbetta (FI) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: R. Pistelli (RM) 
Fisiopatologia Respiratoria: G.U. Di Maria (CT)
Infezioni e Tubercolosi: L. Richeldi (MO) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
S. Tognella (VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
C. Albera (TO), F. Braido (GE),  
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G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: R. Dal Negro (Bussolengo, VR), 
G. Gialdroni Grassi (MI), S.A. Marsico (NA)
Revisori dei Conti: R. Corsico (PV),  
C. Romagnoli (PV), S. Valente (RM)
Segreteria SIMeR: 
Via Pellizza da Volpedo, 4 - 20149 Milano 
Tel. 02 34934404 int. 216 - Fax 02 34934397 
segreteria@simernet.eu - www.simernet.eu

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.it

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: V. Bellia (PA)
Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)
Tesoriere: V. Grassi (BS)
Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI)  
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA),   
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)
Sede: Dipartimento di Medicina, Pneumologia, 
Fisiologia e Nutrizione Umana, Università degli 
Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

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

Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it

Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, 
M. Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo 
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport 
Università di Ferrara 
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297 
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano 
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
alla Segreteria. www.sipsport.org. La quota  
di iscrizione è di E 26,00, da versare presso il  
c/c bancario intestato a Società Italiana di Pneu- 
mologia dello Sport - Unicredit Banca di Roma spa, 
Codice IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino (Monza)
Vice-Presidente: M. Del Donno (BV)
Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: M. Baraldo (UD), F. Beatrice (TO), 
C. Chiamulera (VR), D. Enea (RM),  
G. Mangiaracina (RM)
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà  
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 - sitab.bologna@tiscali.it
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Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM), 
geanews@tabagismo.it

SOCIETÀ ITALIANA PER GLI AEROSOL 
IN MEDICINA
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress 
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma 
Tel. 06 36381573

UIP 
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: V. Brusasco
Presidente Vicario: A. Corrado
Consiglieri: G.W. Canonica, S. Centanni,  
G. D’amato, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini 
G. Girbino, M. Nosenzo, F. Pasqua, A. Rossi,  
C. Saltini, C. Mereu
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049 
m.beretta@aimgroup.it
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I Suoni Polmonari Karmelsonix, 
da Sensormedics Italia
La Sensormedics Italia è fiera di presentare 
la nuova innovativa, esclusiva linea di 
prodotti per la registrazione, monitoraggio  
ed analisi dei “suoni respiratori”, cioè 
il “Wheezing” (o sibilanza) e la tosse.

I suoni polmonari
Questi strumenti sono ideali per la facile 
auscultazione rapida, in continuo, e soprat- 
tutto per una quantificazione oggettiva del 
wheezing, prove di reversibilità (pre e post) e 
broncostimolazione (PcWheeze) nel paziente 
che non può eseguire la spirometria (circa 
il 30%, compresi bambini molto piccoli, sog- 
getti con malattie neuromuscolari, anziani, 
etc.), per seguire un paziente a domicilio per 
la notte o 24 ore e osservare la presenza  
o meno di crisi asmatiche quantificandole,  
o quantificando la tosse, etc. nel proprio 
ambiente, casa, lavoro, scuola, etc., correlarle 
a riflussi gastroesofagei o altre patologie. 
Sofisticati algoritmi di analisi rendono pos- 
sibile l’acquisizione dei segnali anche in 
presenza di rumore ambientale del laboratorio, 
ambiente domestico, lavorativo, etc. filtrandolo 
dall’analisi, eseguita da speciali sensori e 
microprocessori. Il parametro più importante 
è la frequenza % dei sibili (wheezing) che  
è definita come rapporto tra il tempo totale 
dei sibili ed il tempo totale dei respiri, dove:
Wz% = Frequenza Sibili = (Tempo Sibili/
Tempo respiro) X 100

I Prodotti della famiglia “suoni respiratori” 
Karmelsonix
Il Wheezometro: piccolo strumento portatile  
e tascabile (il “termometro dell asma”) per 
rapide, facili auscultazioni quantificate, 
utilizzabile da tutto il personale medico e 
soprattutto paramedico, oltre che a domicilio, 
dal paziente o dalla famiglia stessa. Fornisce 
il parametro del %Wz su 30 sec di respiro, 
appunto come usare un “termometro”,  
si applica sul paziente, si attende 30 sec  

di respiro a volume corrente…. Et voila !...  
la quantificazione dell’eventuale Wheezing! 
Utilizzabile pre e post farmaco, per moni- 
toraggi a domicilio, studi sull’effetto di 
farmaci, nell’urgenza, una rivoluzione!

Pulmotrack: Strumento stazionario, il 
“laboratorio” dei suoni polmonari, ideale per 
allergologia, pneumologia, pronto soccorso, 
terapia intensiva, medicina del lavoro, etc. 
per provocazione bronchiale (PCWheeze), 
pre-post broncodilatatore, 
etc. con visualizzazione in 
tempo reale del % 
weezing inspiratorio ed 
espiratorio, Ti/Tot, 
frequenza respiratoria, 
conteggio della tosse con 
possibilità di ri-ascolto 
delle registrazioni.

Wholter: l’Holter dei suoni polmonari, piccolo 
strumento portatile a batteria che permette di 
seguire il paziente nel proprio ambiente, di 
notte, giorno, sul posto di lavoro, scuola etc. 
sino a 24 ore! ...e osservare la presenza  
di wheezing o contare gli episodi di tosse. 
Refertazione/registrazione e visualizzazione  
a posteriori della % di weezing inspiratorio  
ed espiratorio, Ti/Tot, 
frequenza respiratoria, 
conteggio della tosse. 
Scarico, analisi e riascolto 
della registrazione con lo 
stesso programma 
software dello strumento 
stazionario Pulmotrack.
Strumenti e tecnologia di 
grande spessore scientifico con tantissima 
bibliografia disponibile sulla metodica, 
validazioni scientifiche specifiche di tutti  
gli strumenti e degli algoritmi di analisi, 
filtrazione dei rumori ambientali, etc. tutto 
disponibile a richiesta presso di noi. Un 
grande board scientifico, grandi personaggi  
di statura internazionale, sono dietro lo 
sviluppo di questa linea di prodotti! Siamo 
disponibili per maggiori informazioni, 
depliants, prezzi, bibliografia scientifica, etc.

SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 - 20133 Milano
Tel. 02 2774121 - Fax 02 27741250
info@sensormedics.it - www.sensormedics.it 
www.karmelsonix.com - www.wheezometer.com
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2009
28 agosto-1 settembre  Firenze
63° Congresso SIAARTI
Key Congressi, Trieste
Tel. 040 660352 - Fax 040 660353
florence2009@keycongressi.it - www.keycongressi.it
12-16 settembre  Vienna
European Respiratory Society 
Annual Congress 2009
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
25-29 settembre  Ragusa Ibla (RG)
IX Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
30 settembre-3 ottobre  Trieste
I Congresso Nazionale della Federazione delle Società 
Italiane di Immunologia, Allergologia ed Immunologia 
Clinica IFIACI
AIM Group - AIM Congress
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246
ifiaci2009@aimgroup.it
15-17 ottobre  Napoli
XIII Convegno della Società Italiana per 
le Malattie Respiratorie Infantili
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
16-17 ottobre  Taormina (ME)
Pneumomeeting 2009 
La Gestione Integrata in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
30-31 ottobre  Ancona
Exchange in Pneumo/Allergologia 2009 
Corso Avanzato Post Universitario
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
31 ottobre-5 novembre  San Diego (USA)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
9-11 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

28 novembre  Milano
Celebration, Ricerca Pneumologia Italiana A.M.O.R. O2: 
25 Anni di Respiro Pazienti in Insufficienza Respiratoria 
Cronica: Modelli di Intervento Riabilitativo per una 
Miglior Qualità di Vita
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
1-3 dicembre Brussels (Belgio)
15th Postgraduate Refresher Course 
Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied 
to Intensive Care Medicine”
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
2-5 dicembre  Milano
X UIP - XL AIPO
Certezze scientifiche e criticità organizzative in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

2010
21-22 gennaio  Sant’Alessio Siculo (ME)
Il Management delle Patologie Respiratorie:  
dalle Conoscenze Scientifiche alle Aspettative del Paziente
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
27-29 gennaio  Verona
13° Congresso Asma Bronchiale e BPCO  
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
4-5 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle strategie 
terapeutiche
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
9-12 marzo  Brussels (Belgio)
30th International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
14-16 aprile  Varese
Insubria pneumologica: proposte e risposte 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
14-19 maggio  New Orleans, Louisiana
ATS 2010
American Thoracic Society International Conference
ats2010@thoracic.org

con

MIDIA srl Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. 040 3720456 Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9

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.

9-11 Novembre 2009
FERRARA

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2009
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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.

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 Estate 2009 

Editoriali 1
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L'Anno del Respiro: come e perché

Anno II 
Numero 6
Estate 
2/2009

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Le cifre di un  allarme
Le malattie polmonari

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie 
respiratorie, essere un autorevole 
riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.

Di
st

Ri
bu

zi
o

n
e 

g
Ra

tu
it

a
 /

 C
o

Pi
a

 o
M

a
g

g
io

NELL'ANNO DEL RESPIRO 
FUMARE 

È PAZZESCO!

Giornata Mondiale senza Tabacco

le aziendecon
RESPIRO c’È

i Medicicon
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Canary Wharf, 
la Manhattan londinese

Francesco Iodice
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Durante la fase di costruzione della Canary 
Wharf Tower sono state utilizzate:
27.500 tonnellate di acciaio britannico, 
500.000 bulloni, 8.000 m2 di marmo
e sono state fatte sulle banchine 108.000 
consegne all’anno per tre anni.
Da un rapporto tecnico del 1991

Nel 40 d.C. Londra era una palude da cui 
affioravano ghiaia e sabbia; oggi è una 
metropoli di circa otto milioni di abitanti, 
vivace, sofisticata, spettacolare: a gettare 
le basi di tutto questo furono i romani che 
arrivarono in Britannia nel 40 d.C. e fonda- 
rono Londinium (tutto ciò è motivo d’orgoglio 
per tutti gli italiani, ma soprattutto per le 
migliaia di napoletani che vivono nella 
capitale britannica e che non vogliono sentir 
parlare solo di monnezza e camorra).
Da una ventina d’anni la città è in preda 
ad una frenesia urbanistica che non ha 
precedenti dai tempi della regina Vittoria 
allorchè le nuove costruzioni dovettero 
accogliere una popolazione che triplicò in 
settant’anni da 2 milioni a 6,5 milioni. 

Pertanto, il boom edilizio residenziale ha 
trasformato la capitale in un cantiere a cielo 
aperto che sta mettendo a dura prova la 
pazienza dei londinesi, specie di quelli 
costretti al pendolarismo. Il vero centro 
d’azione di tutti i progetti urbanistici è 
nell’East End, la zona a oriente del Tower 
Bridge, martoriata  dalle bombe tedesche 
nella seconda guerra mondiale, dove si parla 
il dialetto cockney (dall’inglese antico cock’s 
egg, uovo di gallo, e usato dalle classi 
lavoratrici non istruite, anche se non molto 
diverso dall’Estuary English, parlato oggi 
dalla maggior parte dei londinesi) ancora 
nella bocca di molti tassisti – quelli dei taxi 
neri, i black cabs – e una delle più povere 
della città. Ma dall’inizio degli anni Ottanta la 
storia ha cominciato a cambiare radicalmente 
sotto la spinta irrefrenabile di due forze: 
il boom della City che iniziava a tracimare – 
perché insufficiente in quanto non riusciva  
ad adattarsi ai tempi moderni – con il noto 
effetto “spill over”, riversarsi oltre – uno dei 
casi di trasformazione urbana più riusciti 
della storia. La City, centro finanziario di 
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primaria importanza, costituisce un mondo 
frenetico caratterizzato da forti eccessi, quali 
i ritmi di vita forsennati, la frenesia del lavoro 
e la rincorsa dei “deal, affari” obbligano a 
notti insonni, creando una feroce competi- 
zione fra i giovani in carriera. Fonte di grandi 
ricchezze, ma anche di stress difficilmente 
sostenibili, la City è ormai il punto di 
riferimento per tutti i mercati internazionali.
Canary Wharf, un quartiere povero e desolato, 
in vent’anni ha aumentato la sua popolazione 
da 10.000 a oltre 80.000 abitanti con la 
prospettiva di raggiungerne 100.000 nel  
2012 e 200.000 nel 2025, nell’arco di soli 
quarant’anni. Londra è sempre stata una città 
in continua evoluzione, sempre in equilibrio 
fra passato e futuro: ciò appare del tutto 
evidente se si percorre il quartiere dei 
Docklands – nell’East End – che è un continuo 
laboratorio di innovazioni e progetti; infatti, 
quelli che una volta erano considerati come 
quartieri degradati attirano oggi sempre 
nuovi residenti e un folto pubblico che anima 
i locali di tendenza. Ex zona portuale, l’ampio 
quartiere dei Docks è sempre più al centro di 
un vasto progetto di ammodernamento: 
situato a poche centinaia di metri dalla City, 
lo si può raggiungere tranquillamente sia in 
treno, sia col battello, sia a piedi passeg- 
giando lungo il Tamigi e partendo dalla 
fermata metro di London Bridge.
Al centro delle darsene (docks) – abbando- 
nate e in disuso, trasformate dal progetto 
(sempre molto controverso) della Thatcher 
nel secondo polo finanziario di Londra, il cui 

scopo era quello di alleviare la congestione 
della City – si trova l’Isola dei Cani (Isle of 
Dogs) che, a dispetto del nome, è una 
penisola circondata su tre lati dal Tamigi. 
Quasi certamente sarebbe rimasta del tutto 
sconosciuta, se non si fosse verificato un 
evento straordinario, di cui diremo fra poco; 
infatti, era sede della più alta concentrazione 
di case popolari d’Inghilterra. L’origine del 
nome non è chiara: alcuni sostengono che 
Enrico VIII avesse sulla penisola il ricovero 
per i suoi cani da caccia, altri ritengono che 
l’origine del nome deriverebbe dalla stor- 
piatura dell’originale “Isle of the Docks (Isola 
dei bacini) in riferimento ai numerosi bacini e 
moli che circondavano la penisola. Sta di fatto 
che la zona era tutta una palude scarsamente 
abitata che fu urbanizzata solo nel XVIII  
secolo a seguito della costruzione di molti 
bacini che accrebbero molto l’importanza 
economica della zona in cui lavorarono fino a 
21.000 portuali. A Canary Wharf  si trovavano 
dunque i depositi che servivano i moli delle 
Docklands e aveva preso il nome dai com- 
merci marittimi che si svolgevano con le isole 
Canarie, dette così per la grande quantità di 
cani selvatici che gli spagnoli vi trovarono al 
momento della scoperta; pertanto, il com- 
mercio si svolgeva tra le “Isole dei Cani” e  
la londinese “Isola dei Cani”. Ma durante 
la seconda guerra mondiale la zona portuale 
fu pesantemente bombardata e mai più 
ricostruita. Il declino del porto fu segnato 
definitivamente anche dalla graduale scom- 
parsa dell’impero britannico nel dopoguerra  
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e dal dirottamento dei mercantili verso porti 
con acque più profonde e più vicini alla foce 
del Tamigi.
L’evento straordinario di cui si parlava all’ini- 
zio, si verificò nel 1981: la London Dockland 
Development Corporation (LDDC), un ente 
istituito dal governo Thatcher per trasferire 
nelle Docklands una parte degli uffici dell’or- 
mai insufficiente City, si occupò del nuovo 
sviluppo dell’area e l’Isola dei Cani divenne 
parte di una zona imprenditoriale che coprì 
due chilometri quadrati dell’area: furono 
costruite nuove abitazioni, nuove strutture 
per uffici e infrastrutture per i trasporti, come 
la Docklands Light Railway e l’estensione 
della linea metropolitana Jubilee che final- 
mente diede alla penisola per la prima volta 
l’accesso alla London Underground. Oggi 
Canary Wharf copre, con i suoi edifici e uffici, 
un’area pari a 437.000 chilometri quadrati  
in cui lavorano circa settantottomila persone. 
Tuttavia non è tutto oro quello che luccica:  
c’è chi sostiene che la ricostruzione – che 
provocò un vero e proprio sconvolgimento 
sociale – non avrebbe avvantaggiato la po- 
polazione indigena cui erano state sottratte 
terre destinate alla costruzione di abitazioni 
private; alcune tensioni rimangono fra la 
comunità locale e i professionisti da poco 
stabilitisi sulla penisola; in particolare, la 
gioventù disoccupata e disagiata, vivendo a 
contatto con una realtà di ricchezza e auto- 
mobili di lusso, sarebbe portata inevitabil- 
mente verso problemi di criminalità. Inoltre, 
le nuove Docklands in un primo momento  
non parvero funzionare molto bene: la linea 
di collegamento Docklends Light Railway si 
dimostrò inaffidabile per anni e la torre 

Canary Wharf – costruita sulla centrale Isle of 
Dogs ed a forma di obelisco – nel 1991 rischiò 
la bancarotta. Solo oggi le Docklands 
cominciano a corrispondere alle aspettative 
dei progettisti: i trasporti sono notevolmente 
migliorati, la torre è stata occupata dagli uffici 
completamente ed è stata affiancata da due 
torri gemelle.
Questa torre – straordinaria, fantasmagorica 
e surreale – da sola giustifica una visita alle 
Docklands; costruita dal 1988 al 1991 da 
Cesar Pelli, è alta 244 metri e si trova al n. 1  
di Canada Square che ha finito per dare il 
nome alla torre. Per rendersi conto di quale 
pietra miliare per Londra costituisca One 
Canada Square, basti pensare che l’edificio  
è visibile da ampie zone a oriente ed a sud 
della città: in una giornata serena a circa  
30 miglia (50 km) di distanza a Gore Hill 
nell’Amersham; può anche essere vista nella 
parte superiore dei Lea Valley nel sud 
Hertfordshire e nell’Essx; la piramide 
illuminata che costituisce il tetto della torre 
può essere vista (sempre se è chiara la sera!) 
nel Bedfordshire a oltre 32 miglia (51 Km) di 
distanza. Questa piramide è in acciaio inox,  
è alta 40 metri e misura 30 metri quadrati alla 
base, contiene un impianto di manutenzione 
(acqua, macchine per lavare l’esterno, un 
segnale luminoso aeromobile, i sistemi di 
ventilazione ed apparecchiature elettriche. 
One Canada Square è l’emblema di questa 
città-giocattolo che si potrebbe definire un 
parco a tema dedicato all’alta finanza: infatti, 
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la costruzione più alta di Londra è, come 
abbiamo detto, affiancata dai nuovissimi 
buildings della sede centrale dell’HBSC 
(Hongkong Banking & Shanghai Corporation) 
uno dei gruppi bancari più grandi del mondo, 
della Citigroup Inc. la più grande azienda di 
servizi finanziari del mondo, della Bank of 
America, dei Barclays e della Lehmann 
Brothers. In realtà, questa comunità costruita 
dal nulla ricorda il set di un film di fanta- 
scienza e, se nelle belle giornate propone un 
paesaggio quasi utopistico, con il maltempo 
fa venire in mente inquietanti immagini di 
lavaggio del cervello o replicanti alla Blade 
Runner. Oggi è sede anche di molti quotidiani 
– fra cui Independent e Daily Telegraph – per 
cui è stata denominata la “Fleet St verticale”, 
dal nome della strada dove prima erano 
ubicati i giornali. 
A rendere la metropoli finanziaria meno 
legata al money business e più leggera e 
piacevole ci sono innumerevoli shops, 
restaurants, cafès, bar e service, di cui molti 
italiani come Fiorelli, Massimo Dutti, 
Carluccio, Amerigo Vespucci, Nando, caffè 
Nero e molti altri. 
Una delle attrazioni culturali più interessanti 
è costituita dal Museum in Docklands che si 
trova in un magazzino antico di due secoli e 
ristrutturato; qui il visitatore può scoprire 
come Londra sia diventata la porta del mon- 
do, viene esplorata la storia dei londinesi a 
partire da tutte le nazioni: dai coloni dell’an- 
tica Roma (Londra fu fondata da Giulio Ce- 
sare) ai lavoratori della city; si scoprono le 
leggende sul Tamigi come il fiume che ha 
portato invasori, mercanti e immigrati da tutti 
gli angoli del globo; si possono ascoltare i 
molti linguaggi che una volta echeggiavano 
sotto i moli e conoscere la storia delle vibranti 
comunità dell’East End londinese. Al secondo 
piano piacerà certamente molto – a grandi  
e piccini – la Sailor Town, un’eccellente rico- 
struzione della città del marinaio con gli ac- 
ciottolati dei bar e delle case in cui viveva la 
comunità locale del XIX secolo. I giochi inte- 
rattivi della Galleria Mudlarks, in particolare, 
inebriano i visitatori da 5 a 12 anni che po- 
tranno esplorare la storia del Tamigi, fingere 
di navigare su un veliero, provare gli antiquati 
elmetti dei sommozzatori e perfino costruire 

un modellino della Canary Wharf. Un modello 
medievale del London Bridge e la storia di 
Jack lo Squartatore nell’East End sono altre 
due attrattive che rendono il Museo un’av- 
ventura per tutte le età. Sulla via di uscita 
l’ultima gradita novità; un cartello avverte: 
“Torna presto, vi sono ancora molte altre 
cose da vedere, se il tempo è stato breve  
non ti preoccupare: i biglietti sono validi per 
un anno, potrai tornare molte volte quando 
vuoi”. 
Una notizia riservata del novembre 2004  
ha rivelato che Al Qaeda aveva preparato un 
attentato ai grattacieli di Canary Wharf ma 
l’azione terrorista è stata sventata dai servizi 
segreti della Gran Bretagna. Secondo l’indi- 
screzione, si doveva ripetere a Londra quanto 
era già stato fatto a Manhattan, con le Twin 
Towers: i seguaci di Osama Bin Laden, terro- 
risti suicidi, avrebbero dovuto sequestrare 
aerei di linea per poi schiantarsi sui tre prin- 
cipali grattacieli. Nelle tre torri lavorano circa 
26 mila persone, un’intera cittadella della 
finanza e dell’editoria, e quindi s’immagina 
l’ecatombe che un attentato simile avrebbe 
provocato. Ma l’azione, parte di almeno 
quattro o cinque tentativi di colpire Londra,  
è stata prevenuta. Proprio nel timore di un 
attacco, la polizia della City ha preparato un 
piano d’emergenza, a cui si devono attenere 
tutte le 1500 compagnie finanziarie della City 
e di Canary Wharf. E finora, grazie al cielo, 
tutto è andato bene.
Oggi Canary Wharf si sta preparando al suo 
ultimo stadio di sviluppo, in concomitanza 
con il salto verso l’alto della City, continuando 
la sfida lanciata quindici anni fa. Un balzo 
enorme che raddoppierà l’area mediante 
l’aggiunta di un altro milione di metri quadrati 
di spazio commerciale in un momento però 
nuovamente d’incertezza per l’economia 
internazionale. Quando i progetti saranno 
realizzati, Canary Wharf potrà sfoggiare con 
orgoglio una dozzina di imponenti grattacieli, 
mantenendo il distacco dalla City che, per 
quanto alla rincorsa, ne avrà qualcuno in 
meno. E così, il complesso finanziario 
avveniristico nato dal nulla è diventato oggi 
il simbolo più impressionante ed opulento 
della riscossa dell’East End.
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Da San Diego a Sciacca

Sandro Amaducci

Purtroppo sapore di oaky o oakiness
A wine tasting term describing a toasty, 
vanilla flavor and fragrance in wines that 
have been aged in new oak barrels. An oaky 
characteristic is wonderful in the proper 
balance. Exaggerated oakiness, however,  
can overwhelm a wine’s other components 
and is considered undesirable.

La barrique è una botte in legno, della 
capacità compresa normalmente tra 225  
e 228 litri utilizzata per la fermentazione  
o l’invecchiamento del vino, sia bianco che 
rosso. Si considerano 225 litri per la barrique 
bordolese e 228 litri per la borgognona.
In origine era una unità di misura di volume 
francese corrispondente a circa 225 litri.  
La fermentazione e/o l’invecchiamento del 
vino in botti di così piccola capacità permette 
una maggiore ossigenazione del contenuto 
rispetto ad una botte più grande, in virtù del 
rapporto volume/superficie di contatto, oltre 
a rilasciare aromi terziari tipici. Nella maggior 
parte dei casi la barrique è costruita con 
legno variamente stagionato e tostato di 
Quercus petraea (rovere) proveniente da 
varie foreste francesi, tuttavia vi è anche  
una grande produzione di barriques prodotte 
nelle americhe con legni di Quercus alba.

Il vino barricato 
Il vino barricato viene lasciato invecchiare in 
botti di legno, con particolare riferimento al 
legno di rovere come detto sopra, ma anche 
di ciliegio o faggio. Questo procedimento 
consente al vino di invecchiare lentamente 
mediante un processo di ossidoriduzione che 
avviene tramite le fibre lignee: esso da al vino 
un aroma più intenso, un odore di tostato e al 

gusto sarà più equilibrato e più maturo.  
Il legno dona al vino acido gallico e tannini, 
che all’inizio sono molto decisi, ma con il 
tempo conferiranno al vino un prezioso 
bouquet. Le botti di rovere più prestigiose  
per le loro performance sono le barrique 
francesi di 225 litri sopra descritte, fabbricate 
esclusivamente con legni di rovere prove- 
nienti dalla foresta di Allier. Il fatto di potere 
contare su legni che provengono storica- 
mente dagli stessi alberi, consente agli 
enologi di potere stabilire diversi parametri 
per l’invecchiamento dei vini. Va segnalato  
purtroppo che è diventata prassi comune da 
parte di produttori vinicoli assai commerciali 
l’aggiungere al vino trucioli di legno per 
conferire al vino gusto ed aromi di legni: 
numerosi enologi ritengono che si tratti  
di una manovra posticcia che non può asso- 
lutamente dare al vino trattato le caratteri- 
stiche di un vero invecchiamento in botti  
di legno pregiate !
Ma ha ancora senso che si presenti il pas- 
saggio in barrique come il toccasana, quale 
il tocco di re Mida che trasforma tutto in oro?

“Odio il vino, quello buono” 
Il vino barricato con retrogusto di muschio, 
il vino degustato non bevuto, il vino tenuto  
in bocca, il vino fatto respirare.Questo vino 
lo odio con tutte le mie forze.
Odio il vino prodotto dai Panerai, Rotschild, 
con le cantine fatte dai grandi architetti  
Botta, Weber, Yokonimo, Rikowski.  
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Cantine arredate, attrezzate a sala congressi, 
con sopra un Relais Chateaux con 50 camere 
lusso.
Odio le vigne perfettamente allineate, senza 
un filo d’erba superfluo.
Odio lo spreco delle bottiglie di vetro, belle, 
strardinarie, e buttate vie dopo l’uso.
Odio il tappo di silicone.
Odio i grandi intendiori.
Odio tutto ciò che gravita intorno al vino: 
le riviste, le trasmissioni televisive, 
i sommelier, gli accessori.
Il vino buono è un’altra cosa. 
Stanno arrivando i vini australiani, cileni, 
californiani, ottimi ed economici. Il vino  
dai 20 euro in su va odiato. Quando andate  
al ristorate portatevelo da casa, la legge lo 
consente.
Mi raccomando solo di non farvelo stappare, 
altrimenti vi applicano un servizio stappo  
che vi rovina.
Un poco eccessivo ma efficace… l’anatema 
tratto da Beppe Grillo.
Ma tornando alla California ho inevitabil- 
mente associato la barrique alla California  
ed alla omologazione di vini fatti troppo 
spesso il laboratorio,vini tutti uguali specie 
lo chardonnay!
Disperatamente a San Diego cercavo al 
ristorante un vino non bariccato! Mi hanno 
proposto un vino del Cile o della Nuova 
Zelanda.

MIDIA srl Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. 040 3720456 Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9

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.

9-11 Novembre 2009
FERRARA

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2009

E l’ATS? 
È diventata un po’ snob, un poco intimistico: 
la crisi e la suina e poi… non pagano la 
business.
Un vantaggio c’è: si può frequentare con 
calma il congresso. Si incontrano pochi ma 
buoni italiani e poi c’è l’editur e l’Inter che 
vince sempre il “titulo” quando siamo laggiù.
Poi senza disfare le valige a Sciacca da Nenè!
È davvero piacevole rientrare in fuso in Sicilia 
coi tempi poco svizzeri e con il calore degli 
amici siciliani. Quest’anno poi particolari 
circostanze avverse hanno fatto sì che 
qualche illustre collega non ci fosse. 
Però il convegno è stato di livello, sotto la 
entusiastica regia di Nenè.
E poi la festa a casa Mangiacavallo ai bordi 
della piscina era davvero hollywoodiana: …
quasi quasi stavo di nuovo riprendendo il 
fuso della California Beverly Hill e si era poi 
tra veri amici e si era sereni come dovrebbe 
essere anche in una società scientifica.
Una cosa devo proprio confessare: la prima 
sera non ce l’ho fatta a raggiungere i colleghi 
a Ribera. Ero arrivato tardi... ma ho scoperto  
a Sciacca “Di Sio”, un ristorante niente 
male,coraggiosamente innovativo senza 
rinnegare la tradizione: ravioli alle sarde  
e tagliata di tonno … scusami Nenè se una 
sera Ti ho tradito!
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COMUNICAZIONE 
IN MEDICINA
Collaborazione 
tra professionisti 
sanitari
Iole Simeoni 
Anna Maria De Santi

La varietà dei fattori influenzano lo stato 
di salute delle persone, la crescente 
complessità degli interventi sanitari e 
la maggiore prevalenza di patologie croniche 
richiedono l’intervento di professionisti 
sanitari con diverse specializzazioni in grado 
di lavorare insieme in modo collaborativi  
e integrato. 
Ciò implica che gli operatori sanitari siano 
in grado di comunicare efficacemente tra 
loro, per condividere le responsabilità e 
coordinare le azioni per il raggiungimento  
e gli obiettivi assistenziali.
Il testo desidera fornire strategie e 
suggerimenti per migliorare la comunicazione 
tra professionisti sanitari, fornendo esempi 
relativi alle più comuni situazioni che si 
possono presentare nella pratica clinica,  
quali la richiesta di una consulenza 
specialistica da parte del medico di base,  
la relazione tra medico e infermiere, le 
informazioni da evidenziare nella lettera  
di dimissione ospedaliera.

SEEd srl
Torino, 108 pagine, e 15,00

Il volume affronta tutti i più importanti  
argomenti riguardanti la salute in montagna.  
Sono descritte le caratteristiche del clima e 
le risposte dell’organismo alle mutate con- 
dizioni ambientali; le differenze nella capacità 
di esercizio tra la bassa e l’alta quota; il mal 
di montagna e altre patologie legate all’am- 
biente con tabelle per la prevenzione e il 
trattamento; la preparazione, l’allenamento  
e l’alimentazione, sia per affrontare semplici 
escursioni, sia per trekking più impegnativi; 
la possibilità per persone con patologie 
croniche di raggiungere determinate altitu- 
dini; gli accorgimenti necessari per far vivere 
bene l’ambiente montano ai bambini.
Il testo è accompagnato da un centinaio di 
immagini, grafici e tabelle che rendono la 
lettura ancora più pratica e piacevole.
Indice. L’ambiente di montagna – Le risposte 
dell’organismo – Prestazione fisica e altitu- 
dine – Il mal di montagna – Altre patologie 
che possono comparire in alta quota – Le 
ricerche in alta quota – Patologie da freddo  
e da caldo – L’allenamento – L’alimentazione 
– Posso andare in montagna se...?  – I bam- 
bini in montagna – Cosa fare se... – Appen- 
dice: Vivere e adattarsi in alta quota. Conclu- 
sioni. Bibliografia.
Annalisa Cogo è professore associato di 
Malattie Respiratorie presso l’Università di 
Ferrara dove insegna diverse materie tra cui 
Diagnostica Funzionale Respiratoria e Allena- 
mento in Altitudine. È stata presidente della 
Società Italiana di Medicina di Montagna e 
attualmente è presidente della Società Italia- 
na di Pneumologia dello Sport. Ha partecipato 
a numerose spedizioni scientifico-alpinistiche 
e da anni collabora con il Comitato Ev-K2-CNR, 
per il quale svolge il ruolo di Coordinatore d’area 
nel settore di ricerca “Medicina e Fisiologia”.

Hoepli
Milano, 212 pagine, e 19,90

MEDICINA E SALUTE 
IN MONTAGNA
Prevenzione, cura  
e alimentazione  
per chi pratica  
gli sport alpini
Annalisa Cogo
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Da “L’illustrazione del medico”, ottobre 1933
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Viegi , Bousquet e GARD Italia
Roma. Prestigio d’Italia e di Francia.

Amaducci e il diretur
Anche quest’anno i due vincono il “titulo” durante 
l’ATS. Sullo sfondo il mitico Hotel del Coronado di  
San Diego, al collo la mitica sciarpa dell’Interclub 
Toronto (“titulo” 2008).

Anniversario nella casa della pneumologia
Sciacca. Anna Maspero stappa con il consorte una 
strepitosa magnum a casa Mangiacavallo.

Federasma e FIMPST
A Roma durante la costituzione di GARD Italia, Sandra 
Frateiacci e Nené Mangiacavallo fanno pausa.

Paziente, pneumologo e fisioterapisti
Roma, GARD Italia. Franco Falcone, futuro Presidente 
AIPO, Marta Lazzeri e Giovanni Oliva posano con la 
mitica paziente e Presidentessa Mariadelaide Franchi.
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Gli inserzionisti

SensorMedics Italia 
Bodymedia II copertina

VitalAire 
Istituzionale  1

Vivisol 
Uniko TPEP 2

Evento Midia / CGP2 
Evidence in Pneumology 3, 9, 40, 60, 67

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

GE Healthcare 
Istituzionale  6

COSMED 
Istituzionale  8

MIDIA 
Didattica  15

ERS 2009 16

MIDIA 17

AIPO 2009 20

MedicAir 
Istituzionale 24

RESPIRO 
Organo ufficiale della FIMPST 30, 61

Markos Mefar 
L’espace 31

I Congresso Nazionale IFIACI 34

MIDIA Edizioni 36, 37

ATS 2010 48

MIDIA / Karger 58

CHEST 2009 IV copertina

In copertina | Paolo Cervi Kervischer
Le altre opere dell’artista appaiono 
a pagina 45 e in IIIa di copertina

Alfredo Potena 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria, Arcispedale S. Anna, 
Ferrara

Francesca Lecce 
Psicologo dell’Età evolutiva, Ricercatrice,  
Istituto Pio XII Centro di Diagnosi, Cura e 
Riabilitazione dell’Asma Infantile, Misurina

Francesco Iodice 
U.O.C. Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria,  
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

Riccardo Pellegrino 
Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria,  
ASO S. Croce e Carle, Cuneo

Enrico M. Clini 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)

Marco Caminati 
Servizio di Allergologia e Immunologia Clinica, 
Fondazione S. Maugeri, I.R.C.C.S., Pavia

Gianna Moscato 
Servizio di Allergologia e Immunologia Clinica, 
Fondazione S. Maugeri, I.R.C.C.S., Pavia

Stefano Aiolfi 
U.O. Riabilitazione Respiratoria  
Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

Alberto Braghiroli 
Divisione di Pneumologia Riabilitativa, 
Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Veruno (NO)

Camillo Barbisan 
Filosofo bioeticista, Ospedale di Treviso, Treviso

Giuliana Maldini  
Pittrice, disegnatrice, Milano

Sandro Amaducci  
U.O.C. Pneumologia A.O. Ospedale San Carlo 
Borromeo, Milano



72

LA
 G

A
LL

ER
IA

A
 P

R
ES

CI
N

D
ER

E

A PRESCINDERE

Il macho

Manca

Giuliana Maldini





October 31 - November 5
San Diego, California

Experience…
Innovation. Cutting-edge science will  
be presented through unique, effective 
methods of instruction.

Proven Tradition. Time-honored sessions, 
back by popular demand, will offer a strong 
core of education offerings.

Out of the Ordinary. Exceptional meeting 
features, offered exclusively at CHEST 2009, 
will offer one-of-a-kind experiences.

Value. A value-packed meeting, offered at 
a comparatively low cost, will make CHEST 
2009 the best deal for your education dollar.

Come to CHEST 2009 and Experience ACCP.
Register today at www.chestnet.org.

E perience
CHEST 2009...

Where education sessions and special  
meeting features will help you advance  
your clinical knowledge and skills.




