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Faciteme ’o piacere

Antonio Schiavulli

quel che gli compete, per portare avanti un 
progetto di speranza. Testimoniamo con 
l’esempio, facciamoci sentire, parliamo, 
discutiamo, non facciamo solo gli spettatori, 
non è più tempo del silenzio. Non faccio un 
discorso di parte, voglio parlare di valori 
condivisi, né di destra né di sinistra, ma di 
tutti i cittadini che compongono la società, 
che sanno stare insieme. Senza legalità non 
c’è libertà e senza libertà non c’è futuro.  
Per i nostri figli abbiamo spesso desiderato 
l’esperienza all’estero per farli crescere, oggi 
ci ritroviamo spesso ad invitarli a metterci 
anche radici. Vorrei che tornasse la consa- 
pevole soddisfazione e il piacere di vivere 
in questo Paese (oggi io faccio fatica).

Per concludere con qualcosa di attinente  
al nostro orto, un auspicio. In occasione 
dell’ultimo Congresso AIPO (dicembre 2009) 
e della Consensus Coference AIMAR (maggio 
2010), tra gli ospiti, a condurre dibattiti o 
tavole rotonde, sono stati invitati due pro- 
fessionisti della comunicazione scientifica, 
Mario Pappagallo e Livia Azzariti. 
Mi permetto di dire, con tutto il rispetto,  
che non c’entrano niente. Questi professio- 
nisti sono utili per fare i mediatori tra medico 
e pubblico laico (persone, cittadini), non tra 
medico e medico. A volte è anche imbaraz- 
zante per chi (medico) sta in sala e deve 
ascoltare delle ovvietà. Non è il personag- 
gio noto che arricchisce l’evento, anzi 
l’impoverisce.
L’auspicio? Che sfatando il noto “non c’è  
due senza tre”, il prossimo Congresso  
SIMeR (ottobre 2010) ci risparmi il disagio 
(si risparmia anche il gettone).

Buona estate.

“La nostra libertà dipende dalla libertà di 
stampa, ed essa non può essere limitata 
senza che vada perduta”
Thomas Jefferson, terzo presidente  
degli Stati Uniti d’America (1801-1809)

Il recente disegno di legge sulle intercet- 
tazioni fa discutere nel nostro sfortunato 
Paese, ma anche in Europa, senza dimen- 
ticare l’attenzione degli amici americani, 
specialmente per quella parte che limita 
fortemente il diritto di cronaca dei giornalisti, 
diritto che coincide con quello dei lettori ad 
essere informati.
Che agli inizi dell’Ottocento Thomas Jefferson 
usasse quelle parole ci fa fare un salto 
indietro di due secoli, e mi sembra che qui, 
dove io vivo, siano passati inutilmente. 
Mi dicono che vogliono tutelare la mia 
privacy, anch’io, e sicuramente pure voi.  
Ma quando senti che è possibile effettuare 
intercettazioni per non più di 75 giorni, solo 
per i reati puniti con più di 5 anni di carcere  
e, se necessario (secondo il pm), si possono 
prolungare di 3 giorni (per i reati più gravi: 
40 giorni, più 20 prorogabili), mi viene da 
dire (anzi gridare) alla Eduardo: “Faciteme 
’o piacere”.
Al di là di quella mia e vostra, mi pare che 
la privacy meglio tutelata sia quella dei 
farabutti, e dei loro affari sporchi, del loro 
cinismo disumano di fronte alle tragedie 
(la notte tragica del terremoto), in un Paese 
dove la corruzione e l’illegalità sono arrivate  
a livelli incredibili per un paese occidentale 
(l’attenzione dell’Europa e degli americani  
è per l’indebolimento degli strumenti  
utilizzati per la lotta alla criminalità).
Come dicevamo nel numero scorso, i tempi 
sono bui, ma facciamo qualcosa, ognuno per 
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Mancavano solo pochi giorni alla distribuzione 
di questo numero di Pneumorama quando è 
comparso sulla Gazzetta Ufficiale, come un 
fulmine a ciel sereno, un decreto-legge 
“recante misure urgenti in materia di stabi- 
lizzazione finanziaria e di competitività eco- 
nomica” meglio noto con il nome di decreto 
Tremonti che ha, tra gli altri, l’obiettivo di 
porre sotto controllo la spesa sanitaria e 
pensionistica. Nascosta tra commi infarciti di 
linguaggio burocratese e tra diversi tagli alle 
spese dello stato, il decreto legge prevede  
un cambiamento di regole che spingerà 
prevedibilmente molti medici (e dunque 
anche molti pneumologi) verso la pensione  
e con essa l’abbandono del Sistema Sanitario 
Nazionale. Se non fosse associata ad un 
blocco del turn over nelle assunzioni si 
potrebbe pensare ad una norma positiva che 
favorisce le nuove generazioni di pneumologi 
facilitandone l’ingresso nelle strutture pub- 
liche. Purtroppo non sarà così; il blocco di cui 
sopra non creerà alcun ricambio generazio- 
nale per almeno tre anni e determinerà una 
diminuzione probabilmente sensibile negli 
organici di UUOO pneumologiche (universi- 
tarie, ospedaliere o di ASL) che si presentano 
oggi strutturate in modo non omogeneo sul 
territorio nazionale e delle quali possiamo 
tracciare almeno tre tipologie. 
Esistono infatti: 
1)  UUOO aderenti ai modelli standard  

di accreditamento;
2)  UUOO a prevalente indirizzo endoscopico 

nelle quali lo specialista pneumologo è  
un “consultant” per i pazienti ricoverati  
in altre UUOO;

3)  UUOO che operano sul territorio con 
attività esclusivamente ambulatoriale. 

Se sulle prime due tipologie organizzative  
di UO pneumologica ospedaliera si può aprire 
un dibattito orientato alla perenne ricerca 
del modello ideale di UO pneumologica 
(e questa rivista è pronta ad accettare contri- 
buti) è fuori di dubbio che il terzo modello 
pneumologico non rappresenti altro che la 
continuazione di una attività specialistica  
che oggi manca quasi del tutto sul territorio 
ed in particolare nelle ASL a valenza provin- 
ciale. È abbastanza facile intuire che, ade- 
guatamente riorganizzate, queste UUOO 
pneumologiche ambulatoriali potrebbero 
rappresentare uno strumento validissimo per 
migliorare l’efficienza assistenziale pneumo- 
logica delle strutture pubbliche ottenendo 
importanti risultati clinici ed economici.  
Si pensi ad esempio al contenimento dei 
ricoveri inappropriati per BPCO riacutizzata 
gestibili ambulatorialmente, il miglioramento 
del trattamento nell’asma bronchiale etc.
Le patologie polmonari ad alto impatto epide- 
miologico (BPCO, Asma, Tumore del polmone) 
si prestano come poche altre all’applicazione 
di modelli di disease management, di percorsi 
assistenziali evidence-based, di controllo dei 
risultati clinici ottenibili attraverso l’attiva- 
zione di registri regionali per patologia e 
audit clinici strutturati, gestiti in proprio dalle 
Direzioni Sanitarie di ASL. Sarebbe un primo, 
ma efficace, modello organizzativo di Governo 
Clinico applicato alla pneumologia capace, 
altresì, di far fronte all’enorme paradosso  
che è davanti agli occhi di tutti ma che, come 
troppo spesso accade in Italia, nessuno vede: 
l’incidenza crescente di malattie respiratorie, 
l’imponente necessità di affrontarla in modo 
organizzato (prevenzione, educazione, dia- 
gnosi, cura, follow up) da un lato e il depau- 
peramento delle risorse necessarie per farlo 
dall’altro. 

Dum Romae Consulitur...  
Dove va la Pneumologia in Italia?

Alfredo Potena
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A tutto ciò si aggiunga che il numero degli 
Specializzandi in Malattie dell’Apparato 
Respiratorio (non vorrei sbagliare, ma non  
c’è più neanche la dizione di Tisiologia nel 
titolo) non è destinato a crescere, ma a 
diminuire insieme alle sedi dove formare 
i giovani che saranno prevedibilmente 
localizzate in un unico centro regionale.  
A sua volta, il centro regionale dovrà farsi 
carico di cercare strutture decentrate che lo 
supportino nell’azione formativa ed offrano 
il modo e la possibilità di far esperienza e 
crescere professionalmente ai pochi eletti 
specializzandi pneumologi futuri. 

Sembrerebbe il caso di parafrasare Gino 
Bartali quando affermava che “gli è tutto 
sbagliato, tutto da rifare...”, ma è nei 
momenti di crisi che invece è necessario 
investire risorse utili per costruire il domani.
Dunque, la proposta migliore che si possa 
fare alle Società Italiane Scientifiche Pneu- 
mologiche (SISP potrebbe essere un acro- 
nimo utile per riunirle) è quella di studiare  
un modello sostenibile di assistenza e di 
formazione pneumologica utile per poter 
garantire a loro stesse e agli Specialisti in 
Pneumologia un futuro meno nuvoloso e  
più sereno nel quale far lievitare cultura e 
capacità professionali dei medici più giovani.
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Una sindrome al bacio

Francesco Sgambato

Non c’è niente di più gradevole che scoprire 
l’esistenza di qualche attento lettore dei 
nostri lavori scientifici e, ancora di più, non 
c’è niente che appaghi meglio quella parte  
di naturale narcisismo albergante in ognuno 
di noi, che il trovare qualche autorevole 
collega soffermarsi a leggere e meditare  
le amenità, sotto forma di rime, diffuse  
in maniera goliardica e quasi furtiva, tra 
i parenti e gli amici. 
Questo piacere me lo ha concesso l’amico 
Alfredo Potena e lo ha fatto diventare 
esponenziale, citando i nostri Quiz Universali 
sulla nostra bella rivista Pneumorama n. 3 
del 2009, per cui merita un ringraziamento 
sincero e pubblico.
La lettura, poi, del suo articolo è ricca di 
spunti interessanti, in riferimento al ruolo 
(chi siamo, da dove veniamo) ed al futuro 
(dove andiamo) della Pneumologia, in chiave 
culturale e organizzativa.
A me interessano prevalentemente gli aspetti 
culturali e, nel suo articolo, mi ha stimolato 
il suo riferimento a: “ci stiamo anche 
preparando a costruire ed a valutare altri 
modelli, come ad esempio la pneumologia 
a “vocazione internistica”...”.
Io che, prima di diventare “Internista”,  
sono passato per la “Tisio-Pneumologia”,  
ho sempre avuto un grande rispetto per 
questa mia disciplina e, tanto per cominciare, 
ho sempre scritto la parola Pneumologia 
(come per tutte le altre Specialità) con la 
“P” maiuscola e non “pneumologia” con  
la “p” minuscola, come capita spesso di 
leggere anche nelle riviste di specialità.
E ne ho mantenuto sempre un grande 
rispetto, anche dopo il mio passaggio 
prevalente alla Medicina Interna, perché ho 
sempre sperimentato che la Pneumologia è, 

inevitabilmente, una di quelle branche 
specialistiche a maggior coinvolgimento 
sistemico (cosiddetto “internistico”).  
Basti pensare ai più comuni capitoli di suo 
interesse: la Tisiologia, la Fisiopatologia 
respiratoria, la Broncopneumologia, 
l’Allergologia, l’Immunologia, l’Infettivologia, 
l’Oncologia, la Chemioterapia, la Farmaco- 
logia generale, i binomi Cuore/Polmoni, 
Polmone/Rene, Polmone/Stomaco e Terapia 
“pneumologica”/Effetti sistemici, etc...
D’altronde, tutte le esperienze cliniche sul 
campo e quelle statistiche presenti in 
letteratura confermano che la maggior parte 
dei ricoverati con Insufficienza Respiratoria 
presenta 2-3 patologie associate e, in  
numero più ridotto di casi, anche 4-5  
co-morbilità, tenendo conto che molto  
spesso essi sono pazienti in età avanzata. 
Tutto ciò rende evidente la complessità 
diagnostica e terapeutica di questi ammalati, 
che contemporaneamente si ritrovano ad 
avere una Insufficienza Respiratoria associata 
ad una Insufficienza Cardiaca oppure ad una 
Insufficienza Renale o Cerebro-vascolare o 
Epatopancreatica, oltre alle comuni conco- 
mitanti patologie diabetiche, dismetaboliche, 
ipertensive, etc.
Questo fatto impone obbligatoriamente un 
“approccio olistico”, ma occorre subito 
chiarire, a scanso di equivoci, che quando  
si usa questa espressione non si intende  
dire che tali Pazienti devono essere curati 
dagli “Internisti”, bensì che tutti i Medici 
(di Medicina Generale e Specialisti) non 
devono abdicare al ruolo di “curanti della 
Persona intera”. 
Sappiamo bene che anche alcuni Internisti 
non si sforzano di acquisire ed applicare la 
“visione olistica”, mentre abbiamo esperienza 



10 GLI ARTICOLI

di averla trovata in molti Specialisti, specie 
quelli di maggiore età che hanno avuto la 
fortuna di formarsi in periodo giovanile nelle 
Cliniche mediche e nei Reparti ospedalieri di 
Medicina, prima di immettersi nella strada 
della Specialità.
Il problema, invece, riguarda molto i “nuovi 
Specialisti” che, negli ultimi tempi, imboc- 
cano la “strada laterale” senza aver percorso 
almeno un tratto di “autostrada”, su cui, poi, 
si trovano a viaggiare inevitabilmente quando 
fanno i turni in Pronto Soccorso o, di notte, 
all’interno delle corsie dei Reparti o sulle 
ambulanze.
E questo non va bene, sia per i Pazienti che 
per gli stessi Medici.
Noi abbiamo una grande responsabilità 
generazionale, quella cioè di aver contribuito, 
volontariamente od involontariamente, a 
formare una classe di Medici attenti più al 
particolare che all’insieme ed è da questi 
Colleghi che saremo tutti curati (anche noi).
E invece deve essere obiettivo, interesse e 
piacere di tutti, far sì che il rispetto della 
interezza della persona umana (dal punto di 
vista fisico, psichico e spirituale) diventi una 
costante ineludibile, un minimo comune 
denominatore che sottenda a tutte le fasi 
della formazione dei Medici, Specialisti e non.
Se vogliamo fare la Medicina Clinica non 
dobbiamo rassegnarci a circoscrivere i nostri 
interessi in un ambito ristretto, ma dobbiamo 
allenarci, ed allenare chi lavora con noi, 
all’incontro “magico” Paziente-Medico.
“Horribile auditu et visu”, l’esame obiettivo 
riferito a un solo organo e magari solo sulla 
parete posteriore e non anteriore del torace, 
o viceversa). Questa non è la vera Medicina, 
ma un suo surrogato.
È una pia illusione pensare di poter fare a 
meno della clinica, dell’anamnesi e dell’e- 
same obiettivo completo, perché, come è 
ovvio, tutti gli organi sono integrati in 
maniera inscindibile (Figura 1).
Noi tutti abbiamo la “responsabilità” di appli- 
care, “testimoniare”, difendere e tramandare 
il metodo clinico, il che è indipendente dal- 
l’essere Internista, Pneumologo, Cardiologo, 
Gastroenterologo, etc.; questa è la Medicina 
del Medico (e basta, senza aggettivi) che ha 

ancora il senso del proprio ruolo e il rispetto 
dell’Uomo “intero” che tiene d’avanti, a cui 
deve fornire il frutto della sua umanità, della 
sua esperienza e della sua competenza, 
eventualmente specialistica, senza trascurare 
i fondamentali della clinica generale.
Questo è lo Pneuomologo che immaginiamo 
per il futuro, per dare una risposta al “where 
are we going?” di Potena e Miravitlles e 
questo è quello che abbiamo sempre inteso, 
per rispondere al “where have we come 
from?”.
Gli allievi degli allievi (Blasi, Catena, Olivieri, 
Bariffi) di Vincenzo Monaldi, di cui mi onoro di 
far parte, ancora possono meditare sul titolo 
del Trattato di Pneumologia del Prof. Ernesto 
Catena, che, sicuramente non a caso, aveva 
scelto di scrivere in copertina: “Trattato di 
Medicina Interna Respiratoria” e, da grande 
Pneuomologo, non pensava minimamente di 
sminuire la sua Specialità, di cui era Direttore 
della Scuola, ma anzi credo che intendesse 
ulteriormente valorizzarla. 
Venendo, poi, ad aspetti scientifici attuali e 
al dilemma innescato dai famosi articoli 
(Wouters Chest 2002, Agusti ERJ 2003, Agusti 
Neff 2006, Fabbri-Rabet Lancet 2007, Fabbri-
Rabe ERS Seminar 2007, Fabbri Luppi ERJ 
2008, Celli 2008, Walter-Framingham 2008, 
etc.) sul tema che tanto sta interessando 
i Pneumologi e non solo, cioè: “la BPCO è 
primitivamente una patologia polmonare con 
conseguenze sistemiche, oppure è l’espres- 
sione locale polmonare di una sindrome 

Figura 1
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infiammatoria cronica sistemica?” il mio 
amico e collega Cecco Gambizzato mi ha 
chiesto di aggiungere una sua riflessione.
Sicuramente ancora non è ben definito il 
ruolo della flogosi cronica: “se, cioè, l’intenso 
processo infiammatorio cronico nelle vie 
aeree si riversi nella circolazione sistemica  
o l’infiammazione sistemica aumenti il danno 
delle vie aeree” (Andreas Chest 2005) e al 
dilemma attuale possiamo al massimo 
rispondere esprimendo un generico giudizio 
temporaneo di predilezione per una o l’altra 
ipotesi, lasciando ai posteri l’ardua sentenza 
definitiva.
Il dibattito è in corso, ci fa piacere assistervi, 
perché questo rende più interessante e meno 
monotono il panorama culturale nazionale, 
tenendo anche conto che gli stessi Autori del 
lancio del sasso nello stagno (Fabbri, Rabe) 
avevano usato il punto interrogativo nel titolo 
del loro famoso articolo, a dimostrazione 
della volontà di aprire un dibattito scientifico 
sereno, sempre auspicabile, tra ricercatori 
“amanti di ricercare e trovare la verità”. 
Punto interrogativo, però, che è sfuggito  
a molti. 
Nell’editoriale di Lancet, in accompagnamento 
all’articolo di Fabbri-Rabe, si concludeva in 
questo senso: “solo adottando un punto di 
vista che vada oltre i polmoni, la comunità 
scientifica può scoprire che cosa molti clinici 
auspicano e ciò di cui i pazienti hanno 
bisogno”, ovvero “un approccio olistico a tale 
condizione disabilitante”, il che esprime, con 

parole diverse ma forse più chiare, i concetti 
già espressi sopra.
Tornando, poi, alla Sindrome in questione di 
Fabbri e Rabe, la “Chronic Systemic Inflam- 
matory Sindrome-CSIS”, il Gambizzato (che 
ha uno spirito più goliardico) si permette, 
umilmente, di dare un piccolo consiglio ai  
loro creatori per rendere l’acronimo più accat- 
tivante, senza nulla togliere alla scientificità. 
Invece di usare quella dizione (con una sigla 
difficilmente pronunciabile, CSIS) e facendo 
una piccola inversione solo dei due aggettivi 
utilizzati, si può trasformare il nome della 
Sindrome nella più “gradevole” formulazione 
“chronic inflammatory systemic sindrome”, 
da cui emerge l’acronimo “CHISS” facilmente 
riconducibile a “KISS” (Figura 2).
Questa piccola variazione può migliorarne la 
memorizzazione e la diffusione, rendendo 
questa Sindrome ancora più pubblicizzata 
perché, come tutte le cose mediatiche, possa 
anche essere baciata (“kissed”) dalla fortuna: 
“audaces fortuna juvat”, sempre che si riveli 
giusta e non solo una ipotesi da verificare, 
per dare risposta al punto interrogativo.
Ciao Alfredo e ancora grazie.

“CHRONIC  SYSTEMIC  INFLAMMATORY  SYNDROME”
L.M. Fabbri, K.F.  Rabe, The Lancet 2007

CHRONIC INFLAMMATORY   SYSTEMIC  SYNDROME

CH I S S

K I S S

Gambizzato, 2008

 
Figura 2
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Anno 1846, quando ancora poteva suscitare 
scalpore scoprire che posizionando gli alveoli 
polmonari di un solo individuo uno accanto 
all’altro si poteva riempire l’area di un campo 
di calcio, o che la capacità vitale diminuisce 
con l’avanzare dell’età [1], giungendo al 
famoso concetto di “Closing Volume” 
introdotto da Milic Emili [2]. Passa il tempo 
aumentano le possibilità di guardare più a 
fondo, e vengono fuori queste bolle d’aria che 
sembrano compromettere così evidentemente 
la funzionalità respiratoria dei nostri pazienti. 
Chiamiamole enfisema (dal greco emphysema 
che significa “soffiare aria” o “insufflare”). 
“L’enfisema altro non è che un’esagerazione 
di un normale meccanismo di invecchiamento 
polmonare dovuto all’età” [3]. 
Poi si tende al “micro” e si nota che con l’età 
e ancor più con l’enfisema si verifica un cam- 
biamento quantitativo nel collagene e nell’e- 
lastina (che vennero chiamate “scleropro- 
teine”) nel tessuto polmonare [4] e, nel 1975, 
alla scoperta che con l’età il parenchima 
alveolare tende a diminuire a causa di sene- 
scenza e perdita tissutale, con conseguente 
diminuzione dell’elasticità polmonare a 
dispetto della mobilità e della compliance 
della gabbia toracica [5,6]. Entusiasmante.
16 maggio 2010, ATS, New Orleans. Sessione 
intitolata Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease: A Disease Of Accelerated Aging? 
Primo relatore, dopo una breve introduzione 
di B. Celli, è R.M. Tuder il quale tratta la 
senescenza cellulare concentrandosi 
soprattutto su un recente articolo di Yoshida 
in via di pubblicazione su Nature Medicine. 
Protagonista l’Rtp801, nuovo Hypoxia 
Inducible Factor antagonista dell’azione di 

mTor. La funzione di mTor è principalmente 
quella di regolare la crescita cellulare, la 
sintesi e trascrizione proteica, e la sua disat- 
tivazione da parte di Rtp801 sembra essere 
un potenziale meccanismo amplificatorio  
per lo sviluppo del danno dovuto al fumo di 
sigaretta. Rtp801 dunque come probabile 
target per contrastare i danni dell’infiam- 
mazione dovuta al fumo di sigaretta.
La parola passa ad A. Agustì il cui intervento 
è intitolato “Telomere Shortening in COPD”. 
Ed è subito evidente che nemmeno il micro 
può più soddisfare e si andrà nel nano e nel 
pico. Inizia introducendo il “telomero”, nuova 
punta di diamante della ricerca molecolare 
rivolta ai danni da fumo ed all’invecchiamento 
cellulare. Il telomero è una sequenza ripetuta 
di DNA che ha il compito di stabilizzare la 
parte terminale di un cromosoma. Il danno 
telomerico nei leucociti del sangue è un 
marker di stress ossidativo e di infiamma- 
zione e, dunque, dell’età biologica di un 
individuo. Quanto più il telomero si accorcia 
tanto meno ha capacità riparative e può 
addirittura indurre fenomeni autoimmuni e 
contribuire allo sviluppo di diverse patologie 
associate con l’invecchiamento [7,8]. È stato 
recentemente osservato che il fumo può 
indurre una riduzione della lunghezza 
telomerica [9] e nei pazienti con BPCO questa 
riduzione è ulteriormente accentuata rispetto 
a soggetti sani di stesso sesso ed età [10].
La parola passa a Y. Fukuchi, autore di un 
recente articolo sul modello animale dal titolo 
“The Aging Lung and Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease – Similarity and Diffe- 
rences” [11]. In questo articolo è dimostrato 
che, nel tempo, topi geneticamente modificati 

Aging lung or lunging 
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Simposio ATS 2010, New Orleans

Where today’s science meets tomorrow’s care

ATS 2010•New OrleansLouisiana

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL CONFERENCEIS THE WORLD’S PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR CLINICIANS ANDRESEARCHERS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, CRITICAL CAREAND SLEEP MEDICINE.

MAY 14-19

New Orleans is a city with arich heritage, known for itsmusic, food and laid-backatmosphere. With its manyunique restaurants, shopsand cultural attractions, theBig Easy is the perfect venuefor combining business andpleasure.

Attendees can stroll the
French Quarter, enjoy
renowned jazz clubs, andvisit unique stores and
popular attractions, suchas the city’s historic street-cars and paddle wheelers,a remarkable zoo and
aquarium, and awide varietyofmuseums. 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

Francesca Polverino



PNEUMORAMA 59 / XVI / 2-2010 13

G
LI

 A
R

TI
CO

LI

V I S T I  A  N E W  O R L E A N S



14 GLI ARTICOLI

in modo da invecchiare precocemente, 
sviluppano diversi fenotipi patologici come 
l’amiloidosi, l’osteoporosi, deficit di appren- 
dimento e di memoria e caratteri senili ma 
non l’enfisema, che invece viene provocato 
esponendo i topi al fumo di tabacco. Ciò 
suggerisce che l’invecchiamento precoce non 
sia una causa diretta dell’enfisema ma può 
rendere il polmone più sensibile agli insulti 
esterni come il fumo di tabacco. 
A parlare infine delle molecole anti-invec- 
chiamento è l’ultimo relatore, P. Barnes, il 
quale inizia introducendo le Sirtuine. Esse 
costituiscono una famiglia di 7 sottotipi di 
deacetilasi che sembrano essere coinvolte 
in numerose vie metaboliche, conferendo 
protezione verso i danni ossidativi e dovuti 
all’invecchiamento e stabilità al DNA. 
Recentemente è stato dimostrato che, nei 
pazienti con BPCO, vi è la diminuzione di 
alcuni sottotipi di sirtuine con relativo 
incremento della metalloproteasi 9 (MMP9). 
Quest’ultima è una molecola chiave nell’in- 
vecchiamento cellulare e nella regolazione 
della degradazione dell’elastina. Una sua 
disregolazione, dovuta in parte ad un inat- 
tività sirtuinica, può comportare fenomeni 
infiammatori ed ossidativi cellulari e di 
invecchiamento tissutale [12]. A questo punto 
l’uditorio ha tirato un sospiro di sollievo nel 
sentire che il resveratrolo, fenolo contenuto 
nella buccia dell’acino d’uva, a cui è attribuita 
azione antiteratogena e di fluidificazione del 
sangue, ha anche la capacità di aumentare 
l’attività delle sirtuine con conseguente 
inattivazione della MMP9 conferendo 
protezione dai danni ossidativi (Un bicchiere 
di vino al giorno...).
Dunque da questa sessione è emersa una 
fusione tra due ipotesi dei meccanismi 
patogenetici della BPCO; una prima ipotesi, 
più datata, che vede come protagonisti le 
proteasi, l’infiammazione, e l’ossidazione. 
Una seconda, più recente, che si concentra  
su apoptosi, senescenza, e proliferazione.  
E la conclusione è che, come in tutte le cose, 
il giusto potrebbe trovarsi nel mezzo... 
Ma Milic Emili dov’è finito?
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Si è svolto a Londra dal 5 al 9 giugno 2010 
il 29° congresso europeo dell’European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology 
al quale hanno partecipato circa 8000 
delegati. Sono stati portati contributi sulle  
più moderne conoscenze riguardanti i vari 
aspetti della ricerca scientifica in campo 
immunologico ed allergologico clinico.  
Si sono svolti simposi sui nuovi trattamenti 
iposensibilizzanti sublinguali che sono ormai 
equiparati a farmaci e sui nuovi adiuvanti 
nelle terapie iposensibilizzanti.
In ambito diagnostico poi, la comunità 
allergologica è risultata concorde nel riporre 
grande fiducia nella “Component Resolved 
Diagnosis” (CRD), cioè nell’individuazione del 
profilo allergenico individuale di un paziente 
mediante tecniche di biologia molecolare. 
Inoltre, risulta intuitivo comprendere come 
la CRD non rappresenti soltanto un sensibile 
miglioramento della diagnostica allergolo- 
gica, ma possa ben presto assumere un ruolo 
centrale nella terapia e nella valutazione 
prognostica delle allergopatie.
L’impiego delle tecniche di biologia moleco- 
lare infatti, ha permesso l’identificazione e 
la caratterizzazione di numerose proteine 

La diagnosi allergologica 
su misura
Fabrizio Della Torre, 
Emanuel Della Torre

allergeniche fornendo così una classificazione 
biologico molecolare degli allergeni, delle 
loro cross-reattività, e di quelle molecole 
responsabili della polisensibilizzazione ai 
test cutanei.
Gli estratti allergenici diagnostici finora utiliz- 
zati sono preparati da materiale biologico 
grezzo e sono una miscela eterogenea, non 
completamente standardizzata, composta 
da proteine allergeniche maggiori, minori,  
da glicoproteine e carboidrati che possono 
falsare la specificità allergenica verso cui un 
paziente è sensibilizzato. 
Per questo, la possibilità di avere compo- 
nenti allergeniche purificate dalla sorgente 
naturale o prodotte da proteine ricombinanti 
segna una rivoluzione nella diagnostica 
allergologica.
Molte sorgenti biologiche contengono 
componenti allergeniche, come la profillina, 
presenti in un’ampia varietà di pollini e cibi 
derivati da piante. Una sensibilizzazione a un 
allergene di questo tipo provoca test positivi 
nei confronti di numerosi estratti allergenici. 
Di conseguenza è difficile individuare esclu- 
sivamente attraverso i test cutanei la vera 
componente allergenica, quando invece sono 
coinvolte componenti allergeniche che cross 
reagiscono tra loro.
Ne deriva che un’appropriata immunoterapia 
non dovrebbe essere impostata solo sulla 
base dei comuni estratti, ma andrebbe verifi- 
cata testando sia le componenti allergeniche 
specifiche che quelle cross reattive. Alcuni 
autori ritengono però che un’eccessiva 
purificazione dell’estratto faccia perdere 
informazioni su altre componenti allergeniche 
che, seppure minori, rimangono comunque 
presenti in un estratto non eccessivamente 
purificato.  
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Molte proteine degli allergeni pollinici sono 
dei pan allergeni, presenti cioè in forme 
omologhe in speci botaniche tra loro non 
imparentate, mentre altre molecole hanno 
una specificità di specie o di genere. Queste 
definiscono una sensibilizzazione verso una 
singola specie pollinica, mentre i pan allerge- 
ni sono responsabili di polisensibilizzazioni 
dovute a co-riconoscimento e non a reali 
cosensibilizzazioni.
Ad esempio nella famiglia delle Betulaceae 
sono state individuate le seguenti molecole 
allergizzanti: Bet v 1, Bet v 2, Bet v 4, Bet v 6, 
Bet v 7. L’allergene maggiore, indice di 
sensibilizzazione primaria alla Betula è Bet v 1 
(una Pathogenesis Related Protein = PR10), 
presente in oltre l’80% dei pazienti allergici 
alla betulla. Il Bet v 2 è invece un allergene 
minore, appartiene alle profilline ed è un pan 
allergene. Il Bet v 4 è una proteina legante il 
calcio ed è un pan allergene.
I pazienti sensibilizzati solo a Bet v 1 rispon- 
deranno bene all’immunoterapia standar- 
dizzata su Bet v1 e potranno avere la sindro- 
me orale allergica in seguito all’ingestione  
di frutta e verdura che contengono questa 
molecola. Questa molecola è labile al calore, 
per cui le persone sensibilizzate tollerano 
bene i cibi cotti.

I pazienti con positività a Bet v 2, profillina, 
pan allergene, causa di reattività multiple agli 
estratti pollinici risponderanno meno bene 
all’immunoterapia. 
Da questo esempio si deduce l’importanza  
della CRD nella diagnostica allergologica,  
sia per una diagnosi più mirata, sia per 
un’immunoterapia più efficace.
Alcuni autori ritengono però costoso un 
metodo ImmunoCAP ISAC (in vitro allergy 
testing) in grado di determinare 
simultaneamente 103 allergeni, anche se  
non tutti richiesti da un’attenta anamnesi.  
Ai costi si potrà in parte ovviare quando 
saranno preparati i prick test con allergeni 
ricombinanti.
Una nuova strada nell’allergologia è stata 
tracciata.  
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MEDICAIR ITALIA s.r.l. Via E. Mattei, snc - 20010 Pogliano Milanese (Mi)
Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it

MedicAir opera da oltre 20 anni nel settore
dell’assistenza sanitaria a domicilio, con una
mission ben precisa: soddisfare il bisogno di
salute di pazienti con patologie croniche 
invalidanti nel rispetto delle esigenze di 
ottimizzazione di costo e servizio espresse
dalle strutture sanitarie. Il tutto partecipando
attivamente a campagne di prevenzione 
e iniziative di sensibilizzazione. 

Grazie alle 25 filiali presenti in Italia oltre 
alle 4 sedi in Germania, MedicAir garantisce
una copertura capillare dell’intero territorio
nazionale, rivolgendosi anche al contesto 
europeo. 

Chi sceglie MedicAir può contare su di un 
partner ideale nella fornitura di servizi e 
assistenze domiciliari mirati al miglioramento
della qualità della vita.

Sempre e ovunque vi sia la necessità,
MedicAir risponde alle esigenze dei clienti 
offrendo una gamma ampia e specializzata 
di prodotti e servizi a domicilio: 

• Ossigenoterapia 

• Ventiloterapia

• Assistenza Protesica Maggiore

• Nutrizione Artificiale 

• Assistenza Protesica Minore e Integrativa 

• Apparecchiature per Diagnosi 
e cura Apnee del Sonno 

• Dispositivi per il monitoraggio SIDS 
(Sindrome della morte improvvisa
del lattante)

• Sistemi di Telemonitoraggio
e teleassisitenza
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LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

RIABILITAZIONE
Effetti della riabilitazione polmonare sul rimodellamento muscolare nei pazienti BPCO 
con cachessia
Effect of pulmonary rehabilitation on muscle remodelling in cachectic patients with COPD
Eur Respir J. Published on January 28, 2010 as doi: 10.1183/09031936.00112909
Commento di Stefano Aiolfi

ASMA, ALLERGOPATIE E RINITE
Priorità di ricerca nell’ambito delle malattie delle vie aeree superori di grado severo (SCUAD)
Unmet needs in severe chronic upper airway disease (SCUAD)
Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009; 124: 428-33
Commento di Gianna Moscato, Marco Caminati

PATOLOGIE INFETTIVE E TB
Fattori associati a mortalità e ospedalizzazione legata alla pandemia influenzale A 
(H1N1) in California
Factors Associated with Death or Hospitalization Due to Pandemic 2009 
Influenza A (H1N1) Infection in California
JAMA 2009; 302(17): 1896-1902
Commento di Ernesto Crisafulli

ONCOLOGIA POLMONARE
Il nuovo sistema di stadiazione del tumore del polmone
The New Lung Cancer Staging System
Chest 2009; 136: 260-271
Commento di Lucio Michieletto
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L’Abstract originale
It is known that non-cachectic patients with COPD 
respond well to pulmonary rehabilitation, but 
whether cachectic COPD patients are capable  
of adaptive responses is both important and 
unknown.
Ten cachectic and nineteen non-cachectic COPD 
patients undertook high-intensity cycling training, 
at the same relative intensity, for 45 min/day,  
3 days/week for 10 weeks. Before and after 
rehabilitation vastus lateralis muscle biopsies  
were analyzed morphologically and for the 
expression of muscle remodelling factors [IGF-I, 
MyoD, TNF-α, NF-κB and Myostatin) and key 
components of ubiquitin-mediated proteolytic 
systems (MURF-1 and Atrogin-1). Rehabilitation 
improved peak work-rate and the 6-min walk 
distance similarly in non-cachectic (18 ± 3% and  
42 ± 13 m, respectively) and cachectic (16 ± 2%  
and 53 ± 16 m, respectively) patients, but quality  
of life improved only in non-cachectic COPD.  
Mean muscle fibre crosssectional area increased 
in both groups, albeit significantly less in cachectic 
(7 ± 2%) than non cachectic (11 ± 2%) patients. 
Both groups equally decreased the proportion of 
type IIb fibres and increased muscle capillary/fibre 
ratio. IGF-I mRNA expression increased in both 
groups, but IGF-I protein levels increased more in 
non-cachectic COPD. MyoD was up-regulated, 
whereas Myostatin was down-regulated at mRNA 
and protein level only in non-cachectic patients. 
Whilst rehabilitation had no effect on TNF-α 
expression, it decreased the activation of the 
transcription factor NF-κB in both groups by the 
same amount. Atrogin-1 and MURF-1 expression 
was increased in cachectic COPD, but it was 
decreased in non-cachectic patient.
Cachectic COPD patients partially retain the 

Riabilitazione
Effetti della riabilitazione polmonare sul rimodellamento 
muscolare nei pazienti BPCO con cachessia
Effect of pulmonary rehabilitation on muscle remodelling 
in cachectic patients with COPD
Ioannis Vogiatzis; Davina CM Simoes; Grigoris Stratakos; Evangelia Kourepini;  
Gerasimos Terzis; Panagiota Manta; Dimitrios Athanasopoulos; Charis Roussos;  
Peter D Wagner; Spyros Zakynthinos 

Eur Respir J. Published on January 28, 2010 as doi: 10.1183/09031936.00112909

capacity for peripheral muscle remodeling in 
response to rehabilitation and are able to increase 
exercise capacity as much as those without 
cachexia, even if they exhibit both quantitative and 
qualitative differences in the type of muscle fibre 
remodeling in response to exercise training.

L’Abstract tradotto
È noto che i pazienti non cachettici con BPCO 
rispondono meglio alla riabilitazione polmonare, 
mentre non si sa se i pazienti BPCO cachettici 
siano in grado di esprimere risposte adattative.
Dieci pazienti BPCO cachettici e 19 non cachettici 
furono sottoposti ad un allenamento intensivo al 
cicloergometro allo stesso carico per 45 min/die,  
3 giorni/settimana per 10 settimane. Prima e dopo 
la riabilitazione furono analizzate le biopsie del 
muscolo vasto laterale per gli aspetti morfologici, 
per l’espressione dei fattori di rimodellamento 
muscolare [IGF-I, MyoD, TNF-α, NF-κB e Miostatina) 
e dei componenti chiave dei sistemi proteolitici 
ubiquitino-mediati (MURF-1 e Atrogina-1). La 
riabilitazione migliorò il peak work-rate e la 
distanza percorsa nel test del cammino dei 6-min 
in modo analogo nei pazienti non-cachettici 
(rispettivamente, 18 ± 3% e 42 ± 13 m) e cachettici 
(rispettivamente 16 ± 2% e 53 ± 16 m) mentre la 
qualità della vita migliorò solo nei BPCO non 
cachettici. L’area media trasversale delle fibre 
muscolari migliorò in entrambi i gruppi, anche  
se in modo significativamente minore nei pazienti 
cachettici (7 ± 2%) rispetto ai non cachettici 
(11 ± 2%). Entrambi i gruppi diminuirono in modo 
uguale la proporzione delle fibre di tipo IIb e 
aumentarono il rapporto capillare/fibra. 
L’espressione di IGF-I mRNA aumentò in entrambi 
i gruppi, ma i livelli di proteina IGF-I aumentarono 
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di più nei BPCO non cachettici. La MyoD risultò 
up-regolata, mentre la Miostatina risultò down-
regolata a livello di mRNA e di proteina solo nei 
pazienti non cachettici. La riabilitazione non ebbe 
alcun effetto sull’espressione del TNF-α, mentre 
ridusse di una stessa quantità l’attivazione della 
trascrizione del fattore NF-κB in entrambi i gruppi. 
L’espressione di Atrogina-1 e MURF-1 risultò 
aumentata nei BPCO cachettici, ma ridotta nei 
pazienti non cachettici.
I pazienti BPCO cachettici conservano parzialmente 
la capacità di rimodellamento dei muscoli periferici 
in risposta alla riabilitazione e sono in grado di 
aumentare la capacità di esercizio almeno quanto 
quelli senza cachessia, anche se in risposta 
all’allenamento allo sforzo mostrano differenze 
quantitative e qualitative nel tipo di fibra musco- 
lare in rimodellamento.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Nei pazienti BPCO la cachessia (BMI < 16 kg/
m2 nei maschi e < 15 kg/m2 nelle femmine)  
è un fattore prognostico negativo alla base 
del quale vi è una combinazione di vari fattori 
fra i quali sbilancio energetico, infiammazione 
sistemica, stress ossidativo, insufficienza 

ormonale, ipossiemia arteriosa e inattività 
fisica.
Era già noto che nei pazienti BPCO non 
cachettici, gli interventi di riabilitazione 
polmonare (R.P.) inducessero significativi 
adattamenti sulle dimensioni e sulla tipologia 
delle fibre dei muscoli periferici (Zinna, 2003) 
e che in questi pazienti, la riduzione dell’atti- 
vità fisica rappresentasse il meccanismo 
principale della caduta a livello muscolare dei 
livelli di IGF-I e MyoD, fattori biochimici chiave 
che governano l’ipertrofia e la rigenerazione 
dei muscoli scheletrici (Crul, 2007). Non era 
invece ancora dimostrato che ciò accadesse 
anche nei BPCO con cachessia. 
Partendo da queste premesse gli Autori del 
presente studio, ipotizzando che i pazienti 
cachettici non rispondessero all’atteso 
rimodellamento post-riabilitativo delle fibre 
muscolari, hanno valutato gli effetti della R.P. 
sulle caratteristiche morfologiche delle fibre 
muscolari periferiche e sull’espressione dei 
fattori di rimodellamento muscolare di 
pazienti BPCO cachettici e hanno confrontato 
il grado di adattamento dei loro muscoli 
periferici, indotto da un intervento standard 
di R.P., con quello di pazienti BPCO non 
cachettici. Dopo aver arruolato 29 soggetti 
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con BPCO grave, non in terapia steroidea 
regolare e senza comorbidità, li hanno 
sottoposti a biopsia percutanea del muscolo 
vasto laterale prima e dopo il training 
riabilitativo. 
Questo studio è il primo che dimostra che al 
momento dell’arruolamento l’espressione 
della Atrogina-1, una ligasi che regola la 
degradazione proteica, era aumentata in 
modo significativo nei muscoli dei pazienti 
cachettici, nei quali invece l’espressione delle 
proteine IGF-I e MyoD era molto bassa. 
Parallelamente, in entrambi i gruppi gli Autori 
hanno verificato l’assenza degli effetti della 
R.P. sull’espressione di Miostatina e di TNF-α 
(regolatori negativi della crescita muscolare) 
e la scarsa attivazione del fattore di trascri- 
zione NF-κB. A conferma di loro precedenti 
risultati (Vogiatzis, 2007) hanno poi dimo- 
strano per la prima volta che la R.P. induce  
un significativo aumento dell’area media di 
sezione delle fibre muscolari e della capillariz- 
zazione del vasto laterale anche nei pazienti 
cachettici, con associata riduzione delle fibre 
muscolari tipo IIb a favore di fibre tipo IIa, a 
maggior capacità ossidativa. Nei pazienti 
BPCO cachettici il rimodellamento dei muscoli 
periferici in risposta al training all’esercizio è 
almeno parzialmente conservato, mentre non 
si assiste né a riduzione della miostatina, che 
modula l’espressione di MyoD, né alla up-
regulation di quest’ultima, con conseguente 
minor grado di ipertrofia delle fibre muscolari. 
Dall’analisi dell’espressione di alcune cito- 
chine dell’infiammazione emerge inoltre  
la possibilità che l’allenamento eserciti in 
modo prevalente un’influenza anabolica  
nei BPCO non cachettici mentre in quelli 
cachettici l’attività muscolare regolare attivi 
in modo simultaneo la via anabolica e quella 
catabolica limitando così gli effetti dell’alle- 
namento stesso.
Lo studio in esame, benché originale, rigoroso 
e metodologicamente innovativo, presenta 
tuttavia alcuni limiti: vi è un bias di arruo- 
lamento perché la popolazione in esame  
è rappresentata da soli maschi, di cui solo 
1/3 cachettici, che presentano anche una 
funzione polmonare peggiore; inoltre 
l’invasività dell’approccio bioptico non ha 

permesso di realizzare un confronto con 
controlli sani. Manca poi un gruppo BPCO  
di controllo non sottoposto ad allenamento 
per verificare i veri effetti del solo allena- 
mento e manca anche la misura della forza 
dei quadricipiti o almeno le dimensioni della 
sezione trasversa della coscia. 

Il messaggio clinico
Tutti i pazienti con BPCO, qualunque sia il 
loro indice di massa corporea devono poter 
essere avviati a programmi di riabilitazione 
polmonare. I percorsi strutturati sono infatti 
in grado di migliorare la tolleranza allo sforzo 
anche nei pazienti con cachessia, grazie alla 
dimostrata conservazione in questi ultimi 
della capacità di realizzare risposte adattative 
muscolari (remodelling) utili e simili alla 
popolazione BPCO di riferimento.

s.aiolfi@hcrema.it
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Asma, allergopatie e rinite
Priorità di ricerca nell’ambito delle malattie delle vie aeree 
superori di grado severo (SCUAD)
Unmet needs in severe chronic upper airway disease (SCUAD)
Jean Bousquet, MD; Claus Bachert, MD; Giorgio W Canonica, MD; Thomas B Casale, MD; 
Alvaro A Cruz, MD; Richard J Lockey, MD; Torsten Zuberbier, MD; and on behalf of the 
extended Global Allergy and Asthma European Network, World Allergy Organization and 
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Study Group

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009; 124: 428-33

L’Abstract originale
Although the majority of patients with chronic 
upper airway diseases have controlled symptoms 
during treatment, many patients have severe 
chronic upper airway diseases (SCUADs). SCUAD 
defines those patients whose symptoms are 
inadequately controlled despite adequate (ie, 
effective, safe, and acceptable) pharmacologic 
treatment based on guidelines. These patients 
have impaired quality of life, social functioning, 
sleep, and school/work performance. Severe 
uncontrolled allergic rhinitis, nonallergic rhinitis, 
chronic rhinosinusitis, aspirin-exacerbated 
respiratory diseases, or occupational airway 
diseases are defined as SCUADs. Pediatric SCUADs 
are still unclear. In developing countries SCUADs 
exist, but risk factors can differ from those seen 
in developed countries. Comorbidities are common 
in patients with SCUADs and might increase their 
severity. The present document is the position of  
a group of experts considering that SCUADs should 
be considered differently from mild chronic upper 
airway diseases. It reviews the state of the art, 
highlighting gaps in our knowledge, and proposes 
several areas for a better understanding, 
prevention, and management of SCUADs. This 
document can also serve to optimize the 
pharmacoeconomic evaluation of SCUADs by 
means of comparison with mild chronic upper 
airway diseases.

L’Abstract tradotto
Nonostante la maggioranza dei pazienti affetti  
da patologia delle vie aeree superiori raggiunga 
il controllo dei sintomi durante la terapia, molti 
pazienti presentano disturbi delle vie aeree 
superiori di grado severo (SCUADs). Il termine 
SCUAD definisce quei pazienti i cui sintomi non 
sono adeguatamente controllati nonostante un 
trattamento farmacologico adeguato (in termini di 
efficacia, sicurezza e tolleranza) secondo quanto 
stabilito dalle linee guida. In questi pazienti qualità 
di vita, rapporti interpersonali, sonno, produttività 
sul lavoro o a scuola sono compromessi. Possono 
rientrare nel gruppo  delle SCUADs rinite allergica, 
rinite non allergica, rinosinusite cronica, malattie 
dell’apparato respiratorio esacerbate dall’aspirina, 
o malattie delle vie aeree correlate al lavoro, se 
non controllate e di grado severo. In ambito 
pediatrico il termine SCUADs è ancora in corso di 
definizione. Nei paesi in via di sviluppo le SCUADs 
esistono, ma i fattori di rischio implicati possono 
essere differenti da quelli coinvolti nei paesi 
sviluppati. Le comorbidità sono frequenti nei 
pazienti affetti da SCUAD, e possono peggiorarne 
il quadro. Il presente documento rappresenta 
l’opinione di un gruppo di esperti che ritengono 
che le SCUADs andrebbero considerate 
diversamente rispetto alle patologie delle vie 
aeree superori di grado moderato. Il documento 
passa in rassegna lo stato dell’arte, focalizzando 
i limiti delle nostre conoscenze e propone diversi 
orientamenti per una migliore comprensione, 
prevenzione e gestione delle SCUADs. Può inoltre 
essere un utile strumento  per ottimizzare la 
valutazione farmacoeconomica delle SCUADs in 
rapporto alle patologie delle vie aeree superori  
di grado moderato.
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Il commento editoriale 
di Gianna Moscato e Marco Caminati

Con la dizione di “Malattie croniche delle vie 
aeree superiori” si definiscono forme 
infiammatorie intermittenti o persistenti che 
coinvolgano cavità nasali, seni paranasali, 
faringe, laringe superiore; sono invece 
escluse patologie legate a fattori infettivi o 
anomalie anatomiche. Si tratta di patologie 
estremamente comuni, presenti in pazienti  
di diversa età, etnia, provenienza geografica; 
non di rado si inseriscono in un quadro di 
comorbidità di non semplice gestione, anche 
dal punto di vista dei costi.
Sono attualmente a disposizione linee guida 
che orientano l’approccio a questo tipo di 

patologie, indicando appropriate strategie  
di trattamento farmacologico. Esiste tuttavia 
una quota non trascurabile di pazienti che 
presentano un controllo di malattia insod- 
disfacente, nonostante un adeguato tratta- 
mento farmacologico secondo evidenza e 
raccomandazione. Il termine SCUAD definisce 
proprio questo tipo di pazienti, dando 
rilevanza nosologica ad una problematica 
spesso non adeguatamente considerata. 
La prevalenza e i costi delle malattie croniche 
delle alte vie aeree sono in continuo aumento 
in tutto il mondo. La sottovalutazione della 
severità di queste patologie riduce la possi- 
bilità di rimborso dei farmaci appropriati 
conducendo quindi a un sotto utilizzo  
degli stessi. 
La corretta valutazione delle SCUADs deve 
partire da una diagnosi accurata alla ricerca 
delle più frequenti condizioni associate che 
sono: rinite allergica e non allergica, rinosi- 
nusite cronica in presenza o assenza di 
poliposi nasale, rinite occupazionale. Le 
priorità nello studio delle SCUADs sono:  
la caratterizzazione  di genotipi/fenotipi tipici  
in relazione a eterogeneità di malattia, rispo- 
sta immunitaria, infiammazione; definizione 
di prevalenza, incidenza e costi delle diffe- 
renti cause di SCUADs; l’individuazione delle 
comorbidità; lo sviluppo di nuovi trattamenti; 
la valutazione prospettiva delle SCUADs con 
l’obiettivo di trovare strategie di prevenzione.

Il messaggio clinico
Le malattie delle vie aeree superori di grado 
severo rappresentano un’entità nosologica 
sottostimata e caratterizzano quei pazienti 
con sintomi non adeguatamente controllati 
nonostante un corretto trattamento farma- 
cologico in base alle linee guida. 
Per la loro gravità clinica e per l’impatto 
socioeconomico necessitano di un’attenzione 
particolare per definirne prevalenza, fattori  
di rischio, meccanismi patogenetici, e nuovi 
trattamenti.

gmoscato@fsm.it 
mcaminati@fsm.it

C’è rischio di allergia 

con le piante ornamentali?
Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Aspetti psicologici 

della BPCO
Fumo. Le donne non 

resistono alle “bionde”

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

MALATTIE 
RARE. 

più impegno
Come proteggersi 
dal caldo

Ri
vi

st
a

d’
in

fo
rm

az
io

ne

e 
pr

ev
en

zi
on

e

re
sp

ira
to

ria

Di
st

Ri
bu

zi
o

n
e 

gR
at

ui
ta

 / 
Co

Pi
a 

o
M

ag
gi

o

Anno III 
Numero 10

Estate 
2/2010

Pe
rio

di
co

 
tr

im
es

tr
al

e

LAM, una 
testimonianza

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 M

on
za

 n
.1

89
6 

de
l 1

7 
se

tt
em

br
e 

20
07

 

            Per avere copie di RESPIRO 
da offrire ai Medici e ai Pazienti

acquista online sul sito 
              www.midiaonline.it 

oppure telefona al numero 040 3720456



Puntia
mo lontano

per e
sservi più

vicini...

Siete alla ricerca di un servizio 
di assistenza domiciliare 
per i Vostri pazienti?

Assistere e curare 
i pazienti a domicilio 
con professionalità, 
etica e dedizione 
è la nostra missione.

VitalAire Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it

VitalAire e Medicasa offrono 
i più completi servizi 
nelle Cure a Domicilio

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

Per assistere al meglio i Vostri pazienti
potete tranquillamente affidarli a noi.



26 LA SELEZIONE

L’Abstract originale

Context

Pandemic influenza A (H1N1) emerged rapidly 
in California in April 2009. Preliminary comparisons 
with seasonal influenza suggest that pandemic 
2009 influenza A (H1N1) disproportionately  
affects younger ages and causes generally mild 
disease. 

Objective

To describe the clinical and epidemiologic features 
of pandemic 2009 influenza A(H1N1) cases that  
led to hospitalization or death.

Design, Setting, and Participants 

Statewide enhanced public health surveillance of 
California residents who were hospitalized or died 
with laboratory evidence of pandemic 2009 
influenza A (H1N1) infection reported to the 
California Department of Public Health between 
April 23 and August 11, 2009.

Main outcome measure

Characteristics of hospitalized and fatal cases.

Results

During the study period there were 1088 cases of 
hospitalization or death due to pandemic 2009 
influenza A (H1N1) infection reported in California. 
The median age was 27 years (range, < 1-92 years) 
and 68% (741/1088) had risk factors for seasonal 
influenza complications. Sixty-six percent 
(547/833) of those with chest radiographs 
performed had infiltrates and 31% (340/1088) 
required intensive care. Rapid antigen tests were 
falsely negative in 34% (208/618) of cases 

Infezioni/TBC
Fattori associati a mortalità e ospedalizzazione legata 
alla pandemia influenzale A (H1N1) in California
Factors Associated with Death or Hospitalization Due 
to Pandemic 2009 Influenza A (H1N1) Infection in California
Louie JK; Acosta M; Winter K; Jean C; Gavali S; Schechter R; Vugia D; Harriman K; 
Matyas B; Glaser CA; Samuel MC; Rosenberg J; Talarico J; Hatch D; for the California 
Pandemic (H1N1) Working Group

JAMA 2009; 302 (17): 1896-1902

evaluated. Secondary bacterial infection was 
identified in 4% (46/1088). Twenty-one percent 
(183/884) received no antiviral treatment. Overall 
fatality was 11% (118/1088) and was highest 
(18%-20%) in persons aged 50 years or older.  
The most common causes of death were viral 
pneumonia and acute respiratory distress 
syndrome.

Conclusions 

In the first 16 weeks of the current pandemic, the 
median age of hospitalized infected cases was 
younger than is common with seasonal influenza. 
Infants had the highest hospitalization rates and 
persons aged 50 years or older had the highest 
mortality rates once hospitalized. Most cases had 
established risk factors for complications of 
seasonal influenza.

L’Abstract tradotto

Contesto

L’influenza pandemica A (H1N1) è emersa 
rapidamente nell’Aprile 2009 in California. 
Confronti preliminari con l’influenza stagionale 
suggeriscono che l’influenza pandemica A (H1N1) 
2009 interessa con proporzioni differenti le età più 
giovani ed è generalmente causa di una patologia 
di moderata entità. 

Obiettivo

Descrivere le caratteristiche cliniche ed epidemio- 
logiche dei casi di influenza pandemica A (H1N1) 
2009 che hanno condotto all’ospedalizzazione  
o morte.
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Disegno, interventi e partecipanti 

I dati di sorveglianza sanitaria pubblica dei 
residenti in California che sono stati ospedalizzati 
o deceduti con evidenza di laboratorio di infezione 
da influenza pandemica A (H1N1) 2009 sono stati 
riportati al Dipartimento di Sanità pubblica della 
California tra il 23 aprile e 11 agosto 2009.

Principali misure di valutazione 

Caratteristiche dei casi ospedalizzati e fatali. 

Risultati

Durante il periodo in studio sono stati descritti 
in California 1088 casi di ospedalizzazione o morte 
a causa dell’infezione da influenza pandemica A 
(H1N1) 2009. La mediana dell’età era 27 anni 
(range 1-92 anni) e il 68% dei casi (741/1088) 
presentava fattori di rischio per complicazioni  
da influenza stagionale. Il 66% (547/833) di quelli 
che avevano eseguito radiografia del torace 
presentava infiltrati polmonari e il 31% (340/1088) 
richiedeva cure intensive. I test rapidi con antigeni 
erano falsamente negativi nel 34% dei casi valutati 
(208/618). Un infezione batterica secondaria era 
identificata nel 4% dei pazienti (46/1088). Il 21%  
di essi (183/884) non ha ricevuto un trattamento 
antivirale. La mortalità complessiva era 11% 
(118/1088) ed era più elevata (18%-20%) nelle 
persone con età di 50 anni o più. Le cause più 
comuni di morte erano le polmoniti virali e la 
sindrome ARDS.

Conclusioni

Nelle prime 16 settimane della pandemia corrente, 
la mediana di età dei casi ospedalizzati era infe- 
riore alla influenza stagionale comune. I neonati 
avevano il più alto tasso di ospedalizzazione e i 
soggetti di età superiore a 50 anni ospedalizzati 
presentavano il più alto tasso di morte. La maggior 
parte dei casi presentavano comprovati fattori di 
rischio per complicazioni da influenza stagionale.

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

Come in trascorsi storici, l’emergere di nuove 
patologie infettive virali che assumono 
carattere e diffusione pandemica ha posto il 
genere umano in uno stato di grande 
apprensione e paura collettiva a causa 
dell’incapacità di conoscere e predire la storia 

naturale della malattia e quindi adeguarne 
un’idonea gestione logistico-terapeutica; in 
quest’ottica un punto cruciale è rappresen- 
tato dalla possibilità di individuare i casi certi 
con maggiore gravità clinica o rischio di 
morte. Nel caso dell’infezione influenzale con 
virus A tipo H1N1 emersa nell’anno 2009 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
proprio in quanto ritenuta simile alla 
diffusione pandemica del 1918, ha stabilito 
sin dall’inizio un alto stato di allerta generale.
In questo recente lavoro pubblicato su JAMA, 
Louie e colleghi attraverso un’analisi osserva- 
zionale sui dati di sorveglianza sanitaria nello 
stato americano della California, descrivono 
in un periodo di quasi quattro mesi (aprile-
maggio 2009), e in più di mille casi di soggetti 
infettati da virus A tipo H1N1 (con evidenza di 
laboratorio), i principali fattori clinico-
epidemiologici inerenti all’ospedalizzazione 
dei pazienti e agli eventi fatali intercorsi. 
I dati demografici rilevati su questo campione 
indicano che la mediana di età dei pazienti 
infettati era 27 anni (più bassa rispetto a 
quella della comune influenza stagionale) e 
che soggetti giovani di età inferiore ai 18 anni 
rappresentavano il 32% di tutti i casi (senza 
differenze fra sessi). Il dato epidemiologico 
legato all’età appare interessante alla luce 
della correlazione con i tassi di ospedalizza- 
zione, questi ultimi probabilmente condizio- 
nati dall’apprensione “mass-mediatica” dei 
primi casi di Messico e Australia, dove la 
malattia sembrava interessare con maggiore 
gravità i soggetti di età più giovane. Infatti, 
partendo dall’assunto che in tutto il campione 
analizzato da Louie e colleghi il tasso globale 
di ospedalizzazione era di 2.8/100.000, nei 
neonati con età inferiore a 1 anno arrivava 
fino a 11,9, con picchi di 35,8 in quelli di  
1 mese di età. Che si sia deciso di gestire 
ricoveri in questa fascia d’età anche a scopo 
cautelativo (su evoluzioni cliniche miscono- 
sciute) è comprovato dalla prevalenza dei 
decessi dopo ospedalizzazione (11% nel 
campione completo, 0,7% nella fascia d’età 
inferiore a 18 anni). Valori opposti sui ricoveri 
si osservano invece nei soggetti con età > 70 
anni il cui tasso di ospedalizzazione era pari  
a 1.5/100.000.
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Questi dati appaiono tuttavia discostarsi da 
quelli noti nelle epidemie da influenza da 
virus stagionale, capace di interessare con 
rilevanza maggiore rispetto all’H1N1 le età 
estreme della vita (inferiore a 5 e superiore  
a 64 anni) e che ha dunque posto le basi nel 
corso degli anni, e a ragion veduta, per la 
compagna vaccinatoria annuale. 
Nella epidemia californiana da H1N1 il tempo 
medio intercorso tra la comparsa dei sintomi 
e l’ospedalizzazione era di 2 giorni (range 
0-31) con esordio clinico rappresentato da 
sintomi respiratori (febbre, tosse, dispnea) 
spesso accompagnati da sintomi da 
interessamento gastro-intestinale (nausea, 
vomito e diarrea). La durata del ricovero era 
in media di 4 giorni (range 1-74). Circa il 31% 
dei pazienti ha richiesto una specifica 
allocazione nei reparti di terapia intensiva, 
con 2 casi su 3 sottoposti a ventilazione 
meccanica.
Elemento inoltre importante e comune a 
qualunque fascia d’età interessata da virus A 
(H1N1), e strettamente correlato con la 
mortalità dei soggetti, sembrava essere la 

presenza di condizioni patologiche croniche 
pre-esistenti (68% dei casi), soprattutto 
l’obesità grave con valori di BMI ≥ 40: in 
questa tipologia di pazienti più complessi il 
danno polmonare da virus influenzale A 
(H1N1) richiedeva una degenza prolungata  
nei reparti di cure intensive. 

Il messaggio clinico
Questo interessante studio epidemiologico 
sull’emergente influenza tipo A (H1N1) 
fornisce informazioni utili e precise sulle 
caratteristiche demografiche e cliniche dei 
pazienti “a maggiore rischio” a seguito 
dell’infezione virale. Nondimeno, esso pone 
le basi per una riflessione sull’efficacia dei 
sistemi di sorveglianza sanitari che, se ben 
sviluppati come dimostra questo lavoro, 
possono razionalmente sottacere il clamore 
mass-mediatico di una sempre nuova “crisi 
pandemica”.

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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Oncologia
Il nuovo sistema di stadiazione del tumore del polmone
The New Lung Cancer Staging System
Frank C Detterbeck; Daniel J Boffa; Lynn T Tanoue

Chest 2009; 136: 260-271

L’Abstract originale
The International Association for the study of  
Lung Cancer (IASLC) has conducted an estensive 
iniziative to inform the revision of the lung cancer 
system. This involved development of an 
international database along with estensive 
analysis of a large population of patients and  
their prognoses. This article reviews the 
recommendations of the IASLC International 
Staging Committee for the definitions for the TNM 
descriptors and the stage grouping in the new 
non-small cell lung cancer staging system.

L’Abstract tradotto
L’Associazione Internazionale per lo studio del 
tumore del polmone (IASLC) ha dato vita ad una 
vasta iniziativa per avviare la revisione del sistema 
di stadiazione del tumore del polmone. Questo ha 
coinvolto lo sviluppo di un database internazionale  
con una approfondita analisi di una larga 
popolazione di pazienti e della loro prognosi. 
Questo articolo rivisita le raccomandazioni del 
comitato internazionale per la stadiazione 
dell’IASLC riguardo alle definizioni dei parametri 
TNM e del raggruppamento in stadi nel nuovo 
sistema di stadiazione del tumore del polmone  
non a piccole cellule.

Il commento editoriale 
di Lucio Michieletto

La prima stadiazione del tumore del polmone 
secondo criteri standardizzati fu proposta  
dal Dr. Clifton Mountain e addottata dalla 
AJCC (American Joint Committee on Cancer) 
nel 1973. Questa prima edizione si basava 
sui dati di una Database di pazienti (circa 
5000) di una unica istituzione americana 

(MD Anderson Cancer Center di Houston-
Texas-US).
Da allora la prima revisione sostanziale di  
tale classificazione è quella presente in 
questo articolo che nasce dalla creazione  
di un nuovo database internazionale che 
contiene ora ben 81.015 pazienti qui afferiti 
in provenienza da Istituzioni nazionali di  
20 paesi in 4 continenti.
La variabile più importante che è stata  
ora considerata per lo sviluppo dei noti 
sottogruppi T (tumore), N (linfonodi) ed 
M (metastasi), e per il raggruppamento 
in stadi, è stata la sopravvivenza.
La settima edizione della classificazione TNM 
ha modificato, in parte, i criteri di riferimento 
del parametro T. A questo riguardo, le prin- 
cipali modifiche rispetto alla sesta edizione 
del TNM, riguardanti il parametro T sono:
–  La presenza di noduli satellite siti nel 

medesimo lobo del tumore primitivo sono 
classificati come T3 (T3-satel) e non più 
come T4;

•  La presenza di noduli satellite omolaterali 
ma in un lobo diverso da quello del tumore 
primitivo sono classificati come T4 (T4-ipsi 
Nod) e non più come M1.

•  La presenza di disseminazione pleurica 
della malattia è classificata come M1a e  
non più come T4.

Nessuna modifica del parametro N è stata 
apportata nella Settima edizione del TNM, 
per cui la suddivisione N0, N1, N2 e N3 
segue le medesime regole.
Minime variazioni sono infine state introdotte 
per il parametro M, con la creazione di un 
sottogruppo M1a (con migliore sopravvivenza 
generale), in cui sono incluse la dissemina- 
zione pleurica della neoplasia e la presenza  
di noduli neoplastici contro laterali, ed un 
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sottogruppo M1b in cui vi sono metastasi  
a distanza.
Va ricordato però che, seppure il sistema  
TNM enfatizza la stadiazione patologica 
(pTNM) certamente più accurata, allo scopo 
clinico è più utile la stadiazione clinica (cTNM) 
ed è a quella che dobbiamo fare primario 
riferimento quando valutiamo la prognosi  
di un determinato stadio.
La stadiazione IASCL non deve quindi indurre 
nella tentazione di usare la stadiazione in 
gruppi come un semplice algoritmo per la 
definizione della scelta terapeutica. Non va 
infatti dimenticato che il trattamento ottimale 
dipende soprattutto dai trias clinici e la 
eleggibilità di un paziente ad un determinato 
trattamento dipende da una molteplicità di 
fattori sia legati al paziente (performance 
status, commorbidità..) sia legati alla neo- 
plasia (istologia, prossimità al atri organi …).
Il passo successivo potrebbe essere quello  
di raggruppare i pazienti a seconda del 
comportamento biologico della neoplasia 
(localizzazione primitiva, preferenza alle  
vie metastatiche, modalità manifestazione 

clinica …) in modo da identificare dei fenotipi 
tumorali a comportamento analogo.  
Ma questa è un’altra storia. 

Il messaggio clinico
La nuova stadiazione TNM del tumore del 
polmone risponde a molti degli obiettivi 
generali che sono richiesti ad un sistema 
stadiativo in oncologia. Sicuramente il 
sistema stadiativo IASCL crea una nomen- 
clatura comune anche se ciò passa attraverso 
una maggior complessità determinata dalla 
maggiore quantità di dettagli clinici richiesti; 
non è cioè più sufficiente classificare i 
pazienti secondo il puro parametro TNM  
ma è richiesta una descrizione in sottogruppi 
dei parametri TNM.
Sicuramente il nuovo sistema IASCL 
raggiunge lo scopo di orientare e definire 
la prognosi individuale. 

jody1961@libero.it
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Curare e accompagnare 
pazienti con SLA (Prima parte)

Camillo Barbisan

Questa non è la lista dei buoni propositi  
bensì una “storia vera” che nasce dalla 
appassionata responsabilità di un gruppo  
di operatori sanitari dell’Azienda ULSS 9 
(Treviso) sovente a contatto con pazienti  
e familiari che vivono l’esperienza della 
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Nella nostra realtà siamo alle prese con  
una prevalenza di 26-30 casi ed una 
incidenza di 4-8 nuovi casi all’anno.
Come si può facilmente intuire si tratta di 
storie di uomini e di donne che si trovano 
costretti ad affrontare una malattia rara,  
che determina una progressiva perdita 
dell’autonomia, una diminuita capacità  
di comunicare, che colpisce funzioni vitali, 
che comporta al malato scelte individuali  
e responsabili, che mette a dura prova il 
contesto familiare, che sfida l’organizzazione 
dei servizi socio-sanitari.

La condizione attuale del malato 
di SLA 
Nella quasi totalità delle persone colpite 
da SLA, le facoltà mentali restano intatte 
durante tutte le fasi della malattia. 

La mancanza di cure efficaci e la perdita 
progressiva dell’autonomia personale e  
di tutte le funzioni che caratterizzano le 
relazioni interpersonali conduce il malato  
ad un’esistenza che sovente è percepita  
come indegna di essere vissuta. 
A fronte di una tale situazione, soltanto 
un’appropriata e tempestiva informazione 
completa e la presa in carico del paziente  
e della sua famiglia, fin dal momento della 
diagnosi, può rispondere con efficacia alle 
complesse problematiche assistenziali che 
la SLA implica. 
Purtroppo si constata frequentemente che 
una reale presa in carico del malato non 
esiste e spesso gli interventi assistenziali 
sono tardivi e quasi esclusivamente rivolti  
ai malati in fase avanzata in cui le funzioni 
vitali sono assicurate esclusivamente da 
apparecchiature elettromedicali.
Ecco la lunga lista di criticità riscontrate nelle 
more di un’attuazione sistematica della presa 
in carico dei malati di SLA (vedasi tabella). 
Alla luce di queste criticità, nell’ambito 
dell’Azienda ULSS9 di Treviso già nel 2007  
si era ravvisata la necessità di tenere alcuni 
incontri interdisciplinari informali finalizzati  

Fase del percorso Criticità

Diagnosi Comunicazione non appropriata della diagnosi

Presa in carico ospedaliera
Mancanza di una cartella clinica condivisa tra ospedale e territorio
Carenza strutturale dei centri di riferimento
Difformità e carenze nelle procedure di rientro a casa del paziente

Presa in carico territoriale

Mancanza di collegamento tra ospedale e territorio
Difficoltà di identificazione di un referente medico per il malato
Difficoltà nell’integrazione socio sanitaria dell’assistenza al malato
Assenza di strutture idonee all’ospitalità di pazienti SLA privi di nucleo 
familiare

Gestione delle urgenze  
e delle emergenze 1,4 mSv
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al coordinamento degli interventi dei diversi 
specialisti coinvolti nel trattamento di questi 
pazienti. Nell’aprile 2008 si era ravvisata  
poi la necessità di formalizzare un gruppo 
interdisciplinare sulla Sclerosi Laterale 
Amiotrofica con lo scopo di realizzare un 
modello organizzativo basato su un approccio 
multidisciplinare in grado di rispondere ai 
bisogni di cura e assistenza di questi pazienti. 
L’inziativa ha “costretto” al confronto la 
dimensione ospedaliera con quella 
territoriale, quella sanitaria con quella 
sociale. Ha inoltre comportato una attenta 
considerazione delle problematiche 
bioetiche, giuridiche, psicologiche al fine  
di poter offrire una presa in carico completa  
e responsabile. Questo lavoro ha identificato 
una serie di capisaldi irrinunciabili che 
rappresentano altrettanti punti di riferimento 
per gli operatori, i pazienti e i familiari. Sono 
stati così schematizzati: 

Diagnosi e presa in carico 
ospedaliera
La persona cui viene posto il sospetto dia- 
gnostico di SLA deve concludere l’iter fino  
alla conclusione diagnostica, effettuata in 
ambito neurologico, di  Sclerosi Laterale 
Amiotrofica e quindi procedere alla certifi- 
cazione della diagnosi. 
La definizione di diagnosi certa o probabile di 
SLA (secondo i criteri di El Escorial) comporta 
da parte del centro l’obbligo della certifica- 
zione di malattia rara secondo la DGR 
5/12/2003, n. 1324. A diagnosi certa e 
certificata il Centro di riferimento regionale 
(U.O. Neurologia) iscrive il paziente nel 
registro della malattia rara. 
Uno degli aspetti da considerare con la massi- 
ma attenzione è costituito dalle modalità con 
cui si dà la comunicazione della diagnosi alla 
persona affetta da SLA e alla sua famiglia. 
Comunicare al paziente e alla propria famiglia 
la diagnosi di SLA è una dura prova per qual- 
siasi medico: se non lo si fa adeguatamente, 
l’effetto può essere devastante, arrecando 
alla persona gravi danni morali e compro- 
mettendo seriamente il rapporto medico-
paziente. 

All’atto della diagnosi, l’operatore infermie- 
ristico di riferimento prende in carico 
l’organizzazione del percorso assistenziale 
del paziente riportando i valori di tutte le 
funzionalità residue e i bisogni assistenziali.
Stila su indicazione dello specialista che ha 
in carico il paziente un precorso di gestione 
ambulatoriale integrata che consente di 
programmare la cadenza dei rientri per il 
follow up clinico.

Diario Clinico Integrato
All’atto della dimissione, il medico e l’ope- 
ratore infermieristico di riferimento conse- 
gneranno al paziente il Diario Clinico Inte- 
grato che dovrà contenere le informazioni 
cliniche essenziali, la lettera di dimissione 
ospedaliera e le eventuali scale di valuta- 
zione delle funzionalità residue e dei bisogni 
assistenziali.
Nel diario clinico integrato verranno in 
seguito riportati tutti gli interventi clinici, 
assistenziali e riabilitativi effettuati dal 
paziente. Pertanto per la parte di rispettiva 
competenza, sarà compilato dal personale 
medico, infermieristico e tecnico che segue 
il paziente. Il famigliare di riferimento o 
comunque il care giver dovrà assumersi la 
responsabilità della conservazione del Diario 
Clinico e garantirne l’integrità e la disponibilità. 
Il Diario Clinico Integrato deve sempre seguire 
il paziente in ogni suo spostamento, affinché 
ogni operatore sanitario chiamato ad interve- 
nire, soprattutto al di fuori del Gruppo SLA 
aziendale, possa operare con appropriatezza 
e tempestività.
In una prima fase il diario clinico può essere 
in forma cartacea, con la raccomandazione di 
istituire in tempi brevi il protocollo di gestione 
che semplifichi e renda sempre e dovunque 
aggiornabili i dati clinici e assistenziali del 
paziente anche in formato elettronico.

La seconda parte dell’articolo dedicata a 
“Presa in carico territoriale e follow-up clinico 
e assistenziale”, “Gestione delle Urgenze-
Emergenze”, “Assistenza alla qualità della 
vita” verrà pubblicata sul numero 3/2010.
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Malgrado si osservi il successo delle misure di 
riduzione dell’utilizzo del tabacco fra gli 
adulti, il fumo di sigaretta contribuisce in 
larga parte a molte delle principali cause di 
mortalità negli Stati Uniti, come le malattie 
cardiovascolari, il tumore polmonare e la 
BPCO. Anche se si è osservata una riduzione 
dei tassi di mortalità per tumore negli ultimi 
2 decenni, persistono disparità razziali nella 
mortalità per tumore, in particolare negli 
uomini afro-americani (Tabella) (DeLancey e 
coll. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008; 
17[11]:2908). In base all’American Cancer 
Society, gli afro-americani continuano a sop-
portare il grande fardello del cancro con la 
più alta mortalità di qualunque altro gruppo 
etnico per tutti i tumori combinati e per i 
principali tipi di tumore. Il carcinoma bron-
cogeno è il secondo tumore più comune fra 
gli uomini e le donne afro-americane. Dal 
2000 al 2003, l’incidenza media di carcinoma 
broncogeno era circa del 40% più alta negli 
uomini afro-americani rispetto agli uomini di 
razza bianca. Dal 2000 al 2003, il tasso medio 
annuo di mortalità per carcinoma bronco-
geno era del 30% più alto negli afro-americani 
rispetto ai soggetti di razza bianca. Gli afro-
americani hanno anche una ridotta probabi-
lità di sopravvivenza a 5 anni per cancro in 
tutti i distretti, in tutti gli stadi di diagnosi 
(American Cancer Society. Cancer Facts & 
Figures for African Americans 2007-2008. 
Atlanta, GA: American Cancer Society, 2007).

È ben noto che il rischio per tumore polmo-
nare è variabile fra i fumatori (Bach e coll. J 
Natl Can Inst. 2003;95[6]:470). Malgrado gli 
afro-americani inizino a fumare più tardi rispet- 
to ai soggetti di razza bianca e fumino meno 
sigarette al giorno (Muscat e coll. Cancer 
2005;103[7]:1420), gli uomini afro-americani 
hanno una più alta incidenza di tumore pol-
monare e mortalità (Harris et al. Int J Epide-
miol. 1993;22[4]:592; Alberg e coll. Semin 
Respir Crit Care Med. 2008;29[3]:223; Gadgeel 
e coll. Cancer Metastatis Rev. 2003;22[1]:39; 
Jemal e coll. CA Cancer J Clin. 2009;59[4]: 
225). Le ragioni di questa più alta prevalenza 
e mortalità non sono state definitivamente 
chiarite. Le spiegazioni possibili possono essere 
biologiche, genetiche, o legate allo status socio- 
economico, laddove povertà, educazione, o 
mancanza o insufficiente copertura assicura-
tiva potrebbero essere dei fattori causali. Altri 
meccanismi riportati comprendono sfiducia 
nell’istituzione medica (Gordon e coll. J Clin 
Oncol. 2006;24[6]:904), rifiuto dell’inter-
vento chirurgico (McCann e coll. Chest. 
2005;128[5]:3440), e bias di trattamento.
Sono state riportate differenze nel metabolismo 
della nicotina e dell’abitudine al fumo fra i 
gruppi razziali. È stato dimostrato che gli afro- 
americani hanno livelli di cotinina serica per 
sigaretta fumata più elevati, minore clearance 
della cotinina, e più alto introito di nicotina 
per sigaretta fumata (Perez-Stable e coll. JAMA. 
1998;280[2]:152). Altri studi hanno documen- 
tato che gli afro-americani mostrano mag-
giore perdita di funzionalità respiratoria per 
sigaretta fumata (Dransfield e coll. Respir 
Med. 2006;100[6]:1110).
Sono state riportate differenze nella conoscenza 
dei danni del fumo. Finney e colleghi hanno 
analizzato i dati del National Cancer Institu-

Disparità razziali nel tumore polmonare

Dr. Marilyn G. Foreman, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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1999 in individui con tumori agli stadi I e II, 
gli afro-americani avevano una probabilità 
inferiore del 66% di ricevere una terapia tem-
pestiva ed appropriata rispetto ai soggetti di 
razza bianca. Rispetto agli uomini di razza 
bianca, gli uomini afro-americani avevano 
una probabilità inferiore di essere sottoposti a 
resezione (22% vs 44%). Gli afro-americani 
avevano una probabilità inferiore del 43% di 
essere sottoposti ad intervento chirurgico 
tempestivo, chemioterapia, o radioterapia per 
la malattia allo stadio III e del 51% inferiore 
di ricevere una chemioterapia tempestiva 
(Shugarman e coll. Medical Care. 2009;47[7]: 
774). Farjah e colleghi hanno analizzati i dati 
del SEER per i tumori polmonari allo stadio 
I e II diagnosticati fra il 1992 e il 2002. Gli 
autori non hanno trovato alcuna differenza 
statisticamente significativa nella distribuzione 
razziale dello stadio di tumore o esame istolo-
gico. In questa coorte di 17.739 soggetti (89% 
bianchi e 6% afro-americani), i pazienti afro-
americani erano sottoposti a resezione meno 
frequentemente, 69% vs 83% (p < 0,0001, 
[OR 0,43, 95% CI 0,36-0,52]) (Farjah e coll. 
Arch Surg. 2009;144[1]:14). In sorprendente 
contrasto rispetto ad una vecchia serie (Bach 
e coll. N Engl J Med. 1999;341[16]:1198), la 
mancanza di intervento chirurgico non ha 
comportato una differenza di mortalità rileva- 
bile. Si è speculato che questo riscontro inat-
teso sia dovuto ad un’inadeguata correzione 
del rischio o criteri di selezione dei pazienti 
non misurati, come funzionalità polmonare 
intrinseca, che influenzano gli outcomes. In 
aree con accesso illimitato alle cure mediche, 
come le strutture militari o le strutture della 

te’s Health Information National Trends Sur-
vey per stabilire la conoscenza del rischio di 
fumo e della prevenzione del tumore. La 
conoscenza sulla mortalità da tumore polmo-
nare era più bassa fra le donne, adulti anziani, 
e neri non ispanici (Finney e coll. Nicotine Tob 
Res. 2008;10[10]:1559). In un’analisi su 4756 
fumatori che hanno partecipato al National 
Health Interview Survey (NHIS) del 2005, i 
fumatori afro-americani e ispanici avevano 
rischi significativamente più bassi di ricevere 
domande sull’uso di tabacco, odds ratio cor-
retti (AOR) = 0,70 e 0,69, rispettivamente; 
di essere consigliati sulla cessazione del fumo 
(AOR = 0,72 e 0,64, rispettivamente); o di 
aver cercato aiuto per smettere di fumare 
nell’ultimo anno (AOR = 0,6 e 0,59, rispetti-
vamente) (Cokkinides e coll. Am J Prev Med. 
2008;34[5]:404).
Quando il tumore polmonare è localizzato al 
momento della diagnosi, il tasso relativo di 
sopravvivenza a 5 anni per gli afro-americani 
è del 42%, sebbene solo il 14% dei casi di 
tumore polmonare vengono diagnosticati in 
questo stadio (American Cancer Society). 
Rispetto ai soggetti di razza bianca, gli afro-
americani tendono a presentarsi con tumore 
polmonare in stadi più avanzati (Berger e 
coll. Curr Probl Cancer. 2007;31[3]:202). In 
uno studio sulle differenze di sesso e razza nel 
ricevimento di un trattamento tempestivo ed 
appropriato, Shugarman e colleghi hanno 
analizzato i dati del Surveillance Epidemio-
logy and End Result (SEER) collegati ai risar-
cimenti Medicare degli individui con dia-
gnosi di tumore polmonare non a piccole cel-
lule. Per le richieste analizzate fra il 1995 e il 

Confronto dell’incidenza di tumore polmonare e tassi di mortalità 2000-2003

Maschi Tasso afro-americani Tasso caucasici Differenza assoluta Rapporto percentuale
Tasso di incidenza per tumore 112,2 81,7 30,5 1,4
Tasso di mortalità per tumore   97,2 73,4 23,8 1,3

Femmine
Tasso di incidenza per tumore 53,1 54,7 –1,4 1,0
Tasso di mortalità per tumore 39,8 42,2 –2,4 0,9
a I tassi sono per 100.000 e corretti per età sulla popolazione standard degli USA del 2000.
b Differenza assoluta = tasso afro-americani meno caucasici
c Rapporto percentuale degli afro-americani diviso quello dei caucasici su due posti decimali.

Fonte: American Cancer Society. Cancer Facts and Figures for African Americans 2007-2008. Atlanta; 2007.



PNEUMORAMA 59 / XVI / 2-2010 35

Veteran’s Administration, queste ampie varia-
zioni negli outcomes sono molto mitigate 
(Mulligan e coll. Cancer Epidemiol Biomar-
kers Prev. 2006;15[1]:25; Greenwald e coll. 
Am J Public Health. 1998;88[11]:1681).
Anche per i soggetti appartenenti a gruppi ad 
alto rischio, non ci sono linee guida di consen- 
so sullo screening (Flenaugh e coll. Clin Chest 
Med 2006;27[3]:431; Smith e coll. CA Cancer 
J Clin 2009;59[1]:27), sebbene sia stato elabo- 
rato un modello predittivo di rischio per 
tumore polmonare validato specificamente 
per gli afro-americani (Etzel e coll. Cancer 
Prev Res 2008;1[4]:255). Dato che il tumore 
polmonare è in primis causato dal fumo di ta- 
bacco, molti casi di tumore polmonare sono 
quindi prevenibili. La prevalenza del fumo 
negli uomini afro-americani è stata stimata 
essere 27,6% nel 2006 (MMWR. Morb Mor-
tal Wkly Rpt 2007;56[44]:1157). Questo 
valore supera la soglia del 12% o meno obiet-
tivo della riduzione del fumo per il 2010. Su 
45,3 milioni di adulti negli Stati Uniti che 
erano fumatori attivi nel 2006, gli uomini 
(23,9%) avevano una probabilità di fumare 
maggiore rispetto le donne (18%), e gli afro-
americani (23%) avevano una maggiore pro-
babilità di essere fumatori attivi rispetto ai 
soggetti di razza bianca (21,9%).
Il fumo di tabacco, e il suo rischio di tumore 
polmonare, è sempre più concentrato nelle 
popolazioni con risorse limitate le cui vite e 
abitudini tabagiche possono essere influenzate 
da stress, violenze e disoccupazione (Irvin Vi- 
drine e coll. Curr Oncol Rep. 2009;11[6]:475). 
Necessitano di immediata attuazione un’ade-
guata educazione sui rischi del fumo di siga-
retta e programmi completi culturalmente 
competenti di cessazione del fumo rivolti a 
gruppi ad alto rischio.

Dr. Marilyn G. Foreman, FCCP,
Pneumologia e Terapia Intensiva;

Dr. Olutola Akiode;
Dipartimento di Medicina; e

Dr. Eric Flenaugh, FCCP,
Pneumologia e Terapia Intensiva

Facoltà di Medicina di Morehouse
Atlanta, GA
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Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Commento
Questa review sulle disparità razziali nel 
tumore polmonare del Dr. Marilyn Fore-
man e colleghi è eccellente ed attuale, in 
quanto la nostra nazione è impegnata nel 
difficile compito della riforma sanitaria. 
Il Dr. Foreman ci ricorda che continuano 
ad esistere disparità razziali nell’incidenza, 
mortalità e rischio per tumore polmonare.
Un rapporto dell’Agenzia per la Ricerca e 
la Qualità delle Cure Sanitarie (AHRQ), 
il Rapporto Nazionale del 2006 sulle Di- 
sparità delle Cure Sanitarie (www.ahrq.
gov/qual/nhdr06/nhdr06.htm. Visitato il 
20 gennaio 2010), sottolinea che le dispa- 
rità legate alla razza, l’etnia e lo stato socio- 
economico “ancora pervadono il sistema 
americano delle cure sanitarie”.
Un recente rapporto dell’Urban Institute 
(www.urban.org/publications/411962.
html, visitato il 20 gennaio 2010) stima- 
va che nel 2009, le disparità fra afro-ame-
ricani, ispanici, e non-ispanici di razza 
bianca sarebbero costate al sistema sani-
tario $23,9 miliardi, e nel periodo del 
decennio 2009-2018, il costo totale sarebbe 
stato $337 miliardi (compresi i $220 mi- 
liardi per Medicare).
Quindi, oltre all’imperativo morale di 
risolvere le disparità delle cure sanitarie, 
vi sono forti imperativi economici. Dob-
biamo avere una riforma sanitaria che 
risponde alle esigenze della salute dei 
poco serviti di questa nazione.

Dr. Alvin V. Thomas, Jr, FCCP
Past President, ACCP
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Allergia all’ambrosia: interventi 
di prevenzione primaria
In alcune zone della Lombardia Ambrosia arte-
misiifolia è causa di allergia in una percentuale 
elevata di popolazione, con conseguente 
aggravio dei costi sanitari diretti ed indiretti. I 
primi sostenuti per la diagnosi ed il trattamen- 
to, i secondi riconducibili alla riduzione tem-
poranea della capacità lavorativa dei soggetti 
affetti ed ai danni che gli stessi subiscono in 
termini di inefficienza fisica e peggioramento 
della qualità della vita.
In particolare, nel nord-ovest della Provincia 
di Milano Ambrosia artemisiifolia è conosciuta 
dai botanici sin dal 1940 come pianta esotica 
naturalizzata. Agli inizi degli anni ’80 era dif-
fusa solo sporadicamente e praticamente 
sconosciuta dal punto di vista allergologico, 
ma a partire dagli anni ’90 si è diffusa enor-
memente a seguito di alterazioni dell’equili-
brio ecologico. In questa zona si sono quindi 
raggiunti elevati tassi di prevalenza della polli-
nosi da Ambrosia, venendosi a creare un vero 
e proprio problema di salute pubblica.
Per questo motivo sono stati messi in atto 
da anni tutta una serie di interventi di pre-
venzione primaria a tutela della salute della 
popolazione.
Già nel 1999 la Regione Lombardia aveva 
emanato un provvedimento volto a prevenire 
la diffusione della pianta mediante un metodo 
che prevedeva tre sfalci consecutivi entro al 
terza decade di giugno e di luglio e la seconda 
di agosto. Successivamente ha di nuovo 
affrontato il problema con la pubblicazione di 
Linee Guida, che ribadivano sostanzialmente 
la validità del metodo previsto dal primo 
provvedimento.
Nel corso del tempo l’applicazione di questo 
metodo si è però rivelata problematica, an- 
che a causa della numerosità degli interventi 
da eseguire secondo la periodicità prevista. 
Pertanto, dopo una sperimentazione quadrien- 
nale conclusasi nel 2008 e condotta dall’ASL 

Milano 1, in collaborazione con Regione Lom- 
bardia e Provincia di Milano, sono state dira-
mate nuove indicazioni di intervento. Queste 
indicazioni prevedono la possibilità di utiliz-
zare diversi metodi di contenimento dell’in-
festante (sfalcio, diserbo, estirpamento, pac-
ciamatura, aratura e discatura) e sono diffe-
renziate in base al tipo di area infestata 
(urbana o agricola).
In sintesi, lo sfalcio (che deve essere eseguito 
quando le piante si trovano nello stadio che 
precede la fioritura) risulta in ogni caso il 
metodo più facilmente applicabile ed efficace. 
È però possibile diminuire il numero degli 
interventi rispetto ai tre previsti dal provve-
dimento del 1999: con due sfalci oppure con 
uno solo effettuato in base allo stadio di svi-
luppo della pianta si ottengono risultati 
sostanzialmente identici a quelli ottenuti con 
tre sfalci e si mantiene un buon livello di con-
tenimento anche a settembre, successiva-
mente al periodo di picco pollinico. Ciò con-
sente quindi anche un risparmio di risorse 
economiche.
Per le aree urbane è consigliabile eseguire il 
primo sfalcio a fine luglio, indicativamente 
nell’ultima settimana, per evitare di raggiun-
gere livelli di polline capaci di provocare 
allergia già nei primi giorni di agosto e quello 
successivo, verso la fine agosto, alla fine della 
seconda decade o al massimo all’inizio della 
terza, per contenere i ricacci o le nuove 
piante sviluppatesi nel frattempo. Solo per le 
aree agricole la scelta del periodo di inter-
vento e del numero di interventi può essere 
fatta sulla base di un’attenta osservazione in 
campo, intervenendo prima della fioritura. In 
questo caso può quindi essere sufficiente un 
singolo intervento nella prima metà di ago-
sto; eventualmente a inizio settembre 
sarebbe ancora possibile un secondo inter-
vento se la stagione climatica dovesse favo-
rire ricacci con fioritura successiva. Il 
momento utile per lo sfalcio è rappresentato 
da una popolazione di ambrosia in cui nella 
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maggior parte delle piante appaiono gli 
abbozzi delle infiorescenze. In questo conte-
sto è importante sottolineare che, diversa-
mente da quanto spesso comunemente cre-
duto, questi interventi di contenimento sono 
attuabili anche sulle superfici agricole ritirate 
dalla produzione e sulle quali normalmente 
non sono possibili sfalci, o altre operazioni 
equivalenti, se non in epoche diverse da 
quelle utili per il contenimento dell’ambrosia.
Infatti, ai sensi della D.g.r. 30 dicembre 2009 – 
n. 8/10949, inerente il nuovo regime di condi-
zionalità per gli agricoltori che ricevono aiuti 
PAC, sono ammesse operazioni di sfalcio o di 
trinciatura da eseguirsi in deroga alle epoche 
prestabilite proprio al fine di evitare la fiori-
tura delle piante infestanti e quindi la succes-
siva disseminazione.
Un buon piano di prevenzione deve quindi 
prevedere la programmazione degli inter-
venti, che necessita però della costante map-
patura delle aree infestate. Mappatura che a 
sua volta si costruisce attraverso il costante 
e puntuale controllo del territorio da parte 
delle Amministrazioni Comunali, con l’even-
tuale supporto delle ASL e che per essere 
utilizzabile deve essere aggiornata annual-
mente e, oggiorno, possibilmente trasferita su 
supporti informatici georeferenziati.
Non bisogna inoltre dimenticare che, affinchè 
gli interventi di contenimento siano effettiva-
mente accettati da coloro i quali devono 
attuarli, cioè le amministrazioni comunali per 
quanto riguarda le aree pubbliche ed i privati 
cittadini, le imprese ed i grandi enti per 
quanto riguarda le aree di rispettiva perti-
nenza, sono necessarie anche altre azioni, tra 
le quali la fase di informazione preliminare 
riveste sicuramente un ruolo fondamentale.
Per questo motivo è importante che a livello 
di ASL vengano promossi momenti di colla-
borazione e consulenza ai Comuni e inter-
venti di informazione e di educazione sanita-
ria alla popolazione. Possono essere organiz-
zati incontri con le Amministrazioni Comu-
nali e la cittadinanza, così come corsi di 
aggiornamento per il personale comunale 
deputato al controllo del territorio, in modo 
che acquisisca nozioni fondamentali per il 
corretto riconoscimento della pianta e sia 
costantemente aggiornato sulle modalità pos-
sibili per contrastarne la diffusione.

I Comuni devono venire informati annual-
mente sugli sviluppi della problematica e su 
eventuali nuove indicazioni tecniche.
Può essere preparato del materiale divulgativo 
sottoforma di manifesti, locandine ed opuscoli, 
da diffondere non solo tramite i Comuni, ma 
anche attraverso gli Ambulatori di Allergologia, 
i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di 
Libera Scelta e da rendere disponibile sui siti 
internet. Questo materiale dovrebbe preve-
dere cenni storici sulle cause che hanno por-
tato alla diffusione della pianta nella zona e 
descriverne l’habitat, le caratteristiche botani-
che e biologiche, le modalità di riconosci-
mento nelle diverse fasi fenologiche e di diffe-
renziazione rispetto a piante simili, i metodi di 
contenimento, i sintomi dell’allergia e i consigli 
comportamentali per soggetti allergici, le 
figure istituzionali a cui rivolgersi per curarsi o 
segnalare la presenza della pianta.
Importante è anche il monitoraggio aerobio-
logico, con la divulgazione dei bollettini del 
polline negli ospedali, nelle farmacie, nei siti 
internet comunali o delle ASL. Monitoraggio 
che in questo ambito riveste duplice utilità. 
La prima come strumento di controllo del 
territorio, in quanto la concentrazione di pol-
line è un indicatore della diffusione della 
pianta. La seconda come strumento a dispo-
sizione sia degli allergologi per orientare la 
diagnosi e la terapia, che dei soggetti allergici 
per programmare eventuali spostamenti in 
modo da allontanarsi dalla zona infestata e 
quindi dalla fonte di polline nel periodo di 
maggior criticità.
Da ultimo è fondamentale prevedere un 
momento di sintesi finale con l’analisi dei 
risultati e degli eventuali problemi incontrati 
e la riprogrammazione degli interventi per 
l’anno successivo. Sintesi che deve essere tra-
dotta in un report da divulgare a tutti i sog-
getti istituzionali coinvolti nel programma di 
interventi di prevenzione primaria dell’aller-
gia all’Ambrosia. È così possibile raggiungere 
un livello dettagliato ed uniforme di cono-
scenza dell’intera problematica connessa alla 
diffusione di Ambrosia nel territorio, nel’in-
tento di raggiungere risultati concreti.

Maira Bonini
Tesoriere Associazione Italiana di Aerobiologia

Referente Area Tematica Ambienti di Vita
UOC Igiene e Sanità Pubblica, ASL Milano 1
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada, 
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

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

Ao2 - Aosta, Saint-Christophe 
Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R.Ferrari, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi, C. Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni ASUR 13 
Servizio di Allergologia 
Via Degli Iris, 1 - 63100 Ascoli Piceno

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

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

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

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

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

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

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

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

Cb1 – Campobasso 
A. Lucci, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 Campobasso

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

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

Fe1 - Ferrara 
G. Garasto, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara

Fg1 – Foggia 
A. Graziani 
Azienda Osp. Univ. OORR Foggia, 
Struttura di Allergologia ed Immunol. 
Clinica, Osp. Colonnello D’Avanzo 
Viale degli Aviatori 1 - 71100 Foggia

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

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

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

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

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

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

Ge2 - Lavagna 
G. Albalustri, M. Audisio, A.P. Greco 
ASL 4 Chiavarese 
Loc. S. Andrea di Rovereto 
16043 Chiavari (GE)

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

ASSOCIAzIONe ITALIANA DI AeROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni

NUOVO CONSIGLIO DIReTTIVO AIA 2009-2011
PRESIDENTE  Guido Marcer - Padova
PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Pistoia
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Elena Gottardini - San Michele all’Adige, Trento
Gianna Moscato - Pavia
Erminia Ridolo - Parma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma
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Im3 - Imperia 
L. Occello, M. Ferri 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, I. Usberti, 
M. Ugolotti 
Dip. di Clinica Medica, Nefrologia 
e Scienze della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

So2 - Sondrio 
A. Pini 
ASL Provincia di Sondrio, 
Laboratorio di Sanità Pubblica 
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

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

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

Sv4 - Savona 
D. Alleteo, F. Maida 
A.R.P.A.L. - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

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

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

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

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 
72100 Brindisi

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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Più efficacia nella terapia, 
più qualità nella vita do
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800-170.009
Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy - Tel. 03020159 11 - Fax 030 2000551
www.airliquidemedicalsystems.it - www.airliquidemedicalsystems.com

Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.

Air Liquide Medical 
Systems 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 dif-
fusione ed una maggiore 
disponibilità del farmaco 
nebulizzato con un ridotto 
sforzo inspiratorio.
E’ prodotta in materiali pre-
giati, completamente steri-
lizzabili, di lunga durata e 
resistenza.
E’ compatibile con tutti gli 
inalatori predosati (MDI) in 
commercio ed è disponibile 
in quattro versioni:con ma-
schera  neo-natale, pediatri-
ca, e con la nuova masche-
ra per adulti, oppure con 
boccaglio per bambini oltre i 
6 anni e per adulti.

pagespacepneumRaga.indd   2 16-10-2009   10:48:17
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: D. Olivieri (PR)
Governors: V. Bellia (PA), M. Cazzola (RM),  
C.F. Donner (Borgomanero, NO), M. Dottorini (PG), 
M.P. Foschino Barbaro (FG), C. Micheletto (Busso- 
lengo, VR), C. Lequaglie (AQ), R. Maselli (CZ), 
A. Potena (FE), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
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: Pistolesi (FI), 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: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

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

P. Poletti (PD)
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-  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), 

A. Cavalli (FC), 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: T. Orlando
Vice Presidente: C. Marzo
Segretario: R. Donnaloia
Tesoriere: G. Filocamo
Consiglieri: M. Bisconcin, P. D’Aprile, G. Di Dio, 
N. Dilillo, P. Giarretta, W. Ingarozza, G. Tritto
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
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
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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: F. Falcone
Past President: A. Corrado
Presidente eletto: A. Rossi

Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti: F. de Michele, S. Gasparini
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:  
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: P. Barone
Presidente Sez. Reg. Umbria: R. Tazza
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: in attesa di elezione
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Vaghi
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: 
P. Melchiorre
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: G. Idotta
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: A. Scaramozzino
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige:  
G. Donazzan
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: M. Giovannini
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: A. Tolisano, R. Le Donne,  
A. Vianello
Revisore esterne: F. Postacchini
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
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.it

AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK



PNEUMORAMA 59 / XVI / 2-2010 45

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” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065
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A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
V. Marchesi, D. Bescapè, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: S. Bruno
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 Malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: C. Caminaghi
Tesoriere: E. Vezza
Consiglieri: P. Berardinelli, A. Pessina, L. Gavazzi, 
A. Marchesi, F. Degli Antoni, M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Delegazione di Gaiato: A. De Biase
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 di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

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: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: A. Lombardi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: F. Attolico, A. Nigrelli, P. Pasini
Sede 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

LAM Italia Onlus 
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura 
della linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara 
che insorge esclusivamente nel sesso femminile 
caratterizzata da una progressiva distruzione dei 
tessuti sani del polmone a causa della formazione 
di cisti e di un'anomala proliferazione di cellule 
muscolari lisce che generalmente non si trovano 
nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede:
Via Udine 33/4 - 33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

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

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

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

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

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: C. Colombo
Vice Presidente: G. Magazzù
Segretario del Consiglio Direttivo: V. Lucidi
Consiglio Direttivo: S. Ballarin, V. Casavola, 
A. Cosimi, T. Repetto, S. Zuffo
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e 

lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione 

e l’aggioranamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione per gli standard of care
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione terapia antibiotica domiciliare
Gruppi professionali: Fisioterapisti, Dietisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Assistenti 
sociali, Genetisti, Medici
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC, 
Via Sannio 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 
segreteriasifc@eac.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: S. Centanni (MI)
Presidente eletto: G.U. Di Maria (CT)
Past President: L. Brusasco (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 (PI)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: C. Mereu (Pietra Ligure, GE) 
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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 e Malattie Rare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M.L. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
R. Dal Negro (VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
F. Braido (GE), G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: C. Saltini (RM);  
S.A. Marsico (NA); R. Corsico (PV)
Revisori dei Conti: C. Romagnoli (PV),  
M.P. Foschino (FG)
Segreteria Organizzativa SIMeR: 
Via A. Righi - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. 055 3361.1
Segreteria Amministrativa SIMeR: 
Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano

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: G.A. Rossi (GE) 
giovannirossi@ospedale-gaslini.ge.it
Segretario: V. Sorci (GE) 
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
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
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. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662 
presidenza@tabaccologia.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
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: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado,  
F. De Michele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini 
F. Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco, 
G.W. Canonica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, 
C. Mereu, L. Richeldi
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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ITALIAN ASTHMA COALITION

Il  
progetto Ital ian Asthma 
Coalition del Capitolo Italiano 
American College of Chest 

Physic ians intende contr ibuire ad 
aumentare la percentuale di pazienti con 
asma bronchiale controllata, per il 
miglioramento della loro salute, della 
qualità di vita e la conseguente riduzione 
dell'incidenza della mortalità per asma.
Il progetto, si propone, attraverso interventi 
a diversi livelli, i seguenti obiettivi:

›  creare una rete di specialisti che si 
occupano di asma bronchiale e di 
agevolare la loro collaborazione e lo 
scambio di informazioni

›  aggiornare i medici specialisti coinvolti 
nella patologia dell'asma

›  aumentare la consapevolezza della 
popolazione sulla patologia.

Tutti i medici che aderiranno, previo loro 
consenso, alimenteranno un database in 
cui verranno riportate le princ ipali 
informazioni relative ai servizi specialistici 

offerti dalle strutture in cui operano. Il 
Network dell'Italian Asthma Coalition ACCP 
verrà ospitato sulle pagine web del sito 
dell'ACCP Capitolo Italiano (www.chest.it).
Per accedere all'area dedicata al progetto 
Italian Asthma Coalition in www.chest.it è 
necessario registrarsi. 
La registrazione è gratuita e riservata 
esclusivamente alla figura professionale del 
Medico. 
Con la registrazione on-line verranno 
rilasciate User ID e Password di accesso 
personali.

›  cliccare sul logo Asthma Coalition nella 
barra di navigazione di sinistra del sito 
www.chest.it

›  inserire la login: accp (nome utente) 
italia (password)

›  compilare il form di registrazione in ogni 
sua parte

›  scegliere il proprio Nome Utente e 
Password di accesso che saranno 
confermate, in tempo reale, via mail.

Progetto realizzato con il contributo 
educazionale non vincolante di:
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TRILOGY PHILIPS RESPIRONICS 
Ventilatore tecnologicamente 
all’avanguardia: ventilazione 
semplice.Tecnologia sofisticata

Artefice della tecnologia a 
due livelli, Respironics ha 
sviluppato Trilogy 100, un 
ventilatore estremamente 
versatile in grado di sod- 
disfare le esigenze dei pa- 

zienti in età adulta e pediatrica. Trilogy 100 
offre ai medici un’ampia gamma di opzioni 
terapeutiche: dalla ventilazione a volume 
controllato alla pressione controllata attra- 
verso metodi non invasivi o invasivi con 
compensazione avanzata delle perdite. Grazie 
al suo ampio display Trilogy 100 permette di 
monitorare in tempo reale l’andamento della 
ventilazione del paziente e tutti i parametri 
correlati: pressioni, flusso, volumi, ecc… 
Questa flessibilità rende Trilogy 100 la 
soluzione ideale per il trattamento di una 
vasta gamma di disturbi respiratori, inclusi 
quelli che richiedono frequenti modifiche 
terapeutiche.
La versatilità di Trilogy 100 consente di 
somministrare al paziente sia una terapia in 
ambito domiciliare che durante gli sposta- 
menti, tramite un alimentatore CA, una 
batteria esterna, una estraibile e una interna.
La batteria estraibile garantisce fino a tre ore 
di autonomia, quella interna altre tre ore di 
funzionamento. Ulteriore importante caratte- 
ristica di Trilogy 100 è DirectView, un software 
di segnalazione altamente sofisticato che 
riporta e registra gli eventi e gli interventi 
terapeutici, facilmente utilizzabile dai medici 
e dal personale infermieristico.

BREAS VIVO 50 
Ventilatore ad alte prestazioni per 
una ventilazione completamente 
personalizzata

Il ventilatore Vivo 50, 
l’ultimo nato della serie 
realizzata dall’azienda 
Breas Medical, è un pro- 
dotto d’avanguardia nel- 
l’ambito della ventilazione 

meccanica. Leggero e di alte prestazioni Vivo 
50 è stato progettato per assicurare la massi- 
ma funzionalità in un’unità di dimensioni 
estremamente ridotte. Vivo 50 permette di 

impostare modalità di ventilazione sia presso- 
metriche che volumetriche, sia di supporto 
che controllate, oltre alle modalità pressome- 
triche con volume garantito. L’apparecchia- 
tura è fornita di una serie completa di allarmi 
acustici e visivi, quali alta e bassa pressione, 
alto e basso volume corrente, alto e basso 
volume minuto, alta e bassa frequenza respi- 
ratoria, apnea, disconnessione, rebreathing, 
alta e bassa FiO2, alta e bassa SpO2, alta e 
bassa frequenza cardiaca, mancanza alimen- 
tazione, alta temperatura, bassa batteria in- 
terna e bassa batteria click-on, errore interno, 
che la rendono a tutti gli effetti un dispositivo 
salva-vita. Dal pannello di comando è possibi- 
le monitorare l’andamento di Frequenza 
Respiratoria, Rapporto I/E, PIP, MAP, PEEP, 
Volume Corrente, Volume Minuto Espiratorio, 
sia tramite la visualizzazione di dati numerici, 
che di curve e trend. Per rendere la respira- 
zione del paziente il più possibile spontanea, 
Vivo 50 permette di scegliere tra diverse con- 
dizioni di fine respiro, quali la fine massima 
della durata inspiratoria e la percentuale del 
picco di flusso. Vivo 50 è anche fornito di una 
funzione di compensazione delle perdite per 
migliorare il flusso in caso di perdita nel cir- 
cuito. I parametri impostati sono protetti da 
manomissioni accidentali tramite il blocco dei 
tasti. Il ventilatore Vivo 50 può essere alimen- 
tato da differenti sorgenti: corrente CA, batte- 
ria interna e click on, garantendo un’autono- 
mia totale di ben 12 ore in caso di mancanza 
corrente. Estremamente ergonomico e dotato 
di display a colori, può essere utilizzato con 
estrema facilità, caratteristica tipica della 
serie Vivo della Breas. Tramite moduli aggiun- 
tivi, Vivo 50 consente di monitorare anche gli 
andamenti di SpO2 e frequenza cardiaca, uti- 
lizzando il ventilatore sia con circuito mono- 
tubo e fori di esalazione o con circuito con 
valvola espiratoria attiva.
Grazie all’alta versatilità, Vivo 50 è adatto ad 
ogni tipo di ventilazione meccanica, invasiva 
e non, e a pazienti sia adulti che pediatrici.  
La leggerezza e le dimensioni ridotte ne con- 
sentono sia l’uso ambulatoriale che a domi- 
cilio, nonché durante i viaggi, rendendo la 
vita dei pazienti il più confortevole possibile.

MedicAir Italia
Via E. Mattei, snc - Pogliano Milanese (MI)
Tel. 02 93282433/564 - Fax 02 93282588/394
info@medicair.it - www.medicair.it
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L’unico spirometro distribuito in Italia, in 
grado di effettuare tutti i test di spirometria 
di secondo livello, incluso quattro metodiche 
di valutazione della DLCO.
1.  DLCOsb. Il classico nella misura della 

diffusione alveolo capillare, 10 secondi  
di apnea, risposta immediata. Valutazione 
nel rispetto delle ultime linee guida ERS.

2.  DLCOib. Il test della diffusione effettuando 
una semplice capacità vitale lenta, metodica 
ideale per il paziente non collaborante.

3.  DLCOrb. Lo studio della diffusione a 
volume corrente abbinata al test della 
capacità funzionale residua.

4.  DLNO. La novità assoluta per la valutazione 
della diffusione di membrana, effettuata 
a respiro singolo con quattro secondi di 
apnea, con una singola bombola ed una 
singola manovra; non necessita la ripeti- 
zione del test con miscele a concentrazioni 
diverse di ossigeno. Grazie all’utilizzo di 
40 ppm di NO miscelate con la concentrazione 

classica del Gas DLCO –0,3% 
CO, 9% HE, 21% O2, resto 

N2 – è possibile 
misurare il valore di 
DM (diffusione di 

membrana) e del Vc 
(volume capillare).

La diffusione può essere misurata con il CO:
1/DLCO = 1/DMco + 1/Vc * 1/θco

Altresì è possibile misurarla con l’NO
1/DLNO = 1/DMno + 1/Vc * 1/θno

I tempi di traferimento dell’NO all’emoglobina 
θNO è circa 1400 volte più veloce del CO.
Per cui il rapporto della formula 1/θno è prati- 
camente pari a ZERO. Possiamo concludere 
che la DLNO è praticamente la sola DM 
(diffusione di membrana): 1/Vc * 1/θno = 0
Avendo incluso nella miscela inalata dal 
soggetto anche la normale concentrazione 
della miscela per la determinazione della 
DLCO, siamo in grado di calcolare anche il 
valore del Vc (volume capillare).

DLNO/DmCO = DmNO/DmCO = circa  
a αNO/αCO = circa a 1,97

Con il fattore di solubilità pari a:
αCO = 0,0183 [mL-1*atm-1]
αNO = 0,0364 [mL-1*atm-1]

DmCO = DLNO/1,97
Vc(CO) può essere stimata.

Oggi grazie allo spirometro CareFusion Jaeger 
MasterScreen PFT Pro, si rende affidabile* 
lo studio della Diffusione di Membrana,  
lo Pneumologo ha un’arma in più per la 
valutazione diagnostica, semplificando la 
gestione dello strumento: una sola bombola 
un solo respiro, si riducono a zero le possi- 
bilità di errori dovute alla collaborazione del 
paziente; non usando più miscele – 3 bom- 
bole – il paziente non deve ripetere più volte 
la manovra dovendo mantenere  sempre il 
medesimo valore di IVC.
I tempi di esecuzione sono ridotti ai minimi 
termini, non più i 45 minuti, ma solo pochi 
minuti per ottenere la riproducibilità del dato. 
CareFusion Jaeger MasterScreen PFT Pro, 
completa la sua gamma di esami con l’ese- 
cuzione della spirometria di base, lo studio 
dei volumi polmonari con tecnica in multi 
respiro con HE e Pletismografia, Pressioni 
Massimali, Drive Respiratorio, Compliance, 
Rinomanometria, Resistenze Oscillometriche, 
Tidal Breathing. Diversi centri Italiani hanno 
provato ed acquistato quest’ultima novità del 
mercato, ampliando l’orizzonte diagnostico in 
modo semplice e rapido.

CareFusion Italy 237 S.r.l. Unip
Via Ticino, 4 - Sesto Fiorentino (FI)
walter.zaggia@carefusion.com - www.carefusion.com

CareFusion RT presenta l’ultima 
novità nel campo della diagnostica 
funzionale respiratoria: lo spirometro 
Jaeger MasterScreen PFT Pro
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2010
14-17 settembre  Genova
IV Congresso Nazionale AAITO 
AIM Group, Firenze
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

18-22 settembre  Barcelona (Spain)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2010
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. 055 233881 - Fax 055 3906908
aaito2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu

24-25 settembre  Verona
Dubbi e Risposte in Allergologia e Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

30 settembre-2 ottobre  Perugia
Meeting Annuale Gruppi di Studio SIAIC
Center Comunicazione e Congressi, Napoli
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071
info@centercongressi.com - www.centrocongressi.com

1-3 ottobre  Udine
Prima Conferenza Europea sulla LAM
Tel. 335 5380863
info@lam- italia.org - www.lam-italia.org

3-6 ottobre  Grado (GO)
XX Congresso AIMS
Avenue Media, Bologna 
Tel. 051 6564300 - Fax 051 6564334
congressi@avenuemedia.eu

8-9 ottobre  Ragusa Ibla
X Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

9-13 ottobre  Barcellona (Spain)
23rd ESICM Annual Congress
European Society of Intensive Care Medicine, Brussels
Tel. +32 2 559 03 55 - Fax +32 2 527 00 62
Barcelona2010@esicm.org - www.esicm.org

13-16 ottobre  Parma
64° Congresso Nazionale SIAARTI
Easy Congress, Milano
Tel. 02 21591024 - Fax 02 21598788
siaarti2010@easycongress.net - www.easycongress.net

15-16 ottobre  Bari
Topics in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

20-23 ottobre  Milano
XI Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/uip

28-29 ottobre  Roma
Corso NIV: Ventilazione Non Invasiva, dalla A alla Z
Start Promotion s.r.l., Milano
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it

30 ottobre-4 novembre  Vancouver (Canada)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

3-6 novembre  Athens (Greece)
XX World Congress of Asthma, WCA 2010 
FREI s.a. 
Tel. +30 210 3215600 - Fax +30 210 3219296 
WCA2010@frei.gr - www.wca2010.gr

16-18 novembre  Brussels (Belgium)
Doppler-Echocardiography in Intensive Care Medicine 
Erasme University Hospital - Jaumotte Auditorium 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

18-20 novembre  Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

30 novembre-2 dicembre  Brussels (Belgium)
16th Postgraduate Refresher Course 
“Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied 
to Intensive Care Medicine” 
Erasme University Hospital - Campus Erasme 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

2-4 dicembre  Cittadella (PD)
3° Corso teorico-pratico di Assistenza Domiciliare Respiratoria 
Euro Conventions 
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997 
eventi@euroconventions.it - www.euroconventions.it

5-8 dicembre  Roma
Respiratory Monitoring 
Ambasciatori Palace Hotel, Roma  
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

16-17 dicembre  Roma
Corso Classic di Ventilazione Artificiale
Start Promotion s.r.l., Milano
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it

2011
10-12 marzo  Marseille (France)
1st European Congress for Bronchology and  
Interventional Pulmonology 
Atout Organisation Science
Tél : +33 (0)4 96 15 12 50 - Fax : +33 (0)4 96 15 12 51
ecbip2011@atout-org.com - www.atout-org.com

22-25 marzo  Brussels (Belgium)
31st International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine 
Brussels Congress Center (THE SQUARE)
Glass Entrance, rue Mont des Arts, B-1000 Brussels 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
13-18 maggio  Denver, Colorado (USA)
ATS 2011
American Thoracic Society International Conference
ats2011@thoracic.org
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‘A tazzulella che stregò Napoleone
‘A tazzulella che “aumentava” il genio  
di Stendhal
‘A “tazzulella” che si può bere in 180 modi 
diversi!

In Inghilterra il caffè ha sempre il gusto  
di un esperimento chimico.
Agatha Christie 

Un ricordo di gioventù. Anni ’60, sul tram  
sale un signore e si accende una sigaretta; 
il bigliettaio grida: “Signò, ‘a sigaretta!”, 
l’altro, niente, il bigliettaio strilla: “Signò, 
stutate ‘a sigaretta!” e quello: “Scusate, ma 
poco fa aggio bevuto ‘na tazzulella ‘e cafè”. 
“Ah! Allora vabbè”. L’aneddoto fotografa 
fedelmente il nesso strettissimo che c’è fra 
caffè e sigaretta (si beve per fumare o si fuma 
per bere un caffè?), ma soprattutto il ruolo di 
bevanda-cult che  il caffè ricopre a Napoli. 
Ricordate Eduardo che si sveglia tremando di 
freddo e si accinge a bere il caffè che gli ha 
preparato la moglie? Come lo assaggia, le 
piccole smorfie che fa …è tutto un assoluto 
capolavoro… lui non dice una parola, ma chi 
ha vissuto a Napoli sa perfettamente cosa 
significa quel rito mattutino… che si svolge 
in un perfetto silenzio. Mentre a Milano c’è 
quell’atmosfera di “stringi, stringi!”, a Napoli 
quando c’è una cosa da discutere, la si di- 
scute a lungo, si fa una pausa e si prende un 
caffè: Pino Daniele dice in una sua canzone: 
“na tazzulella ‘e cafe’ acconcia ‘a vocca a  
chi nun vo’ sape’ …e invece ‘e ce aiuta’ ce 
abboffano ‘e cafe’ e se magnano ‘a città”.  
Un vecchio e scaltro ristoratore mi spiegava 
che il segreto del successo commerciale del 
suo locale era dovuto, più che ai cibi som- 

ministrati, alla ottima qualità del caffè offerto 
a fine cena alla sua clientela: “...se offri un 
caffè sublime, il cliente dimenticherà qualche 
pecca dei cibi, pagherà volentieri e con un 
buon sapore in bocca farà il proposito di 
ritornare”.  
“Facciamo una pausa, prendiamoci un caffè”. 
È forse l’esortazione collettiva più frequente 
da noi, motivo d’aggregazione e distensione 
quotidiana, al lavoro come nel tempo libero. 
La bevanda nera è senza dubbio il pretesto 
per una chiacchierata in leggerezza, e vice- 
versa la chiacchierata pretesto per un piace- 

‘A tazzulella ‘e cafè 
che stregò Napoleone

Francesco Iodice
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vole caffè, ma contrariamente a come si 
potrebbe credere, a Napoli, fino a tutto il  
700, il caffé non ebbe gran successo. La vera 
e propria diffusione avvenne solo nei primi  
anni dell’800, quando comparve nelle strade 
napoletane il caffettiere ambulante, provvisto 
di due «tremmoni» (contenitori) uno pieno di 
caffè, l’altro di latte, e di un cesto con tazze e 
zucchero. All’alba, quando l’oscurità notturna 
non si era ancora del tutto diradata, nel silen- 
zio dei vicoli ancora assonnati echeggiava 
una voce invitante: «‘O latte te l’aggio fatto 
roce roce. ‘O cafettiere cammina Nicò».  
Nicola era il santo del giorno ed il caffettiere 
lo ricordava ai suoi clienti cambiandolo ogni 
giorno, secondo il martirologio; durante il 
resto della giornata il caffettiere vendeva  
solo caffè. Grande popolarità e diffusione 
conquistò in tutto il mondo la macchinetta 
napoletana, discendente della prima caffet- 
tiera a filtro costruita nel 1691 da Du Belloy.
Ma perché chiunque mette piede a Napoli 
resta attratto dalla “tazzulella” che ha invaso 
tanta parte della nostra giornata? Molti si 
chiedono perché a Napoli il caffè sia tanto 
buono e gustoso. Il segreto  è racchiuso nella 
particolare tostatura, che conferisce alla 
miscela una più scura colorazione rispetto 
alle altre regioni italiane. Si dice del caffè 
nostrano che è cotto “al punto giusto”. 

Quando poi lo zucchero versato nella tazzina 
fatica ad andare a fondo e si sedimenta 
temporaneamente sulla superficie cremosa, 
il caffè espresso presenta la sua consistenza 
ideale: è la magia della crema presente in 
sospensione. Gli esperti insegnano che, come 
una bottiglia di vino viene respinta perché  
si è riscontrato “gusto di tappo”, una tazzina 
di caffè – definita espresso italiano – deve 
assolutamente essere rifiutata se la stessa 
risulta mancante o scarsa di cremosità 
perché, parliamoci chiaro, l’assenza della 
crema può essere dovuta solo a due fattori 
principali: caffè vecchio o scarso! 
Ora però si sta un po’ esagerando. 
Non conosco i motivi o l’approdo finale,  
ma l’eccesso di benessere forse ci sta 
portando verso una deriva del gusto o verso 
un disorientamento nella scelta. In quanti 
modi i napoletani bevono il caffè? Basta 
sostare alcuni minuti in un bar affollato e se 
ne sentono di tutti i colori: liscio, corretto, 
ristretto, macchiato, lungo, corto, in tazza 
grande, al vetro, con latte freddo a parte, con 
la panna, con la mosca, macchiato freddo in 
tazza calda, macchiato caldo in tazza fredda, 
brasiliano (chiamato anche, secondo un 
barman del centro storico, Careca o il 
travestito!) …, fino a circa 200 modi diversi!  
E la gente come fa a scegliere? Mi viene in 
mente quel ragazzino in un negozio di articoli 
sportivi che – davanti ad un enorme cesto 
contenente centinaia di costumini da bagno  
– completamente disorientato se ne andò 
lamentandosi: “Mamma, non c’è quello che 
mi piace”. E ora, riferendoci a chi cura molto 
la forma, dobbiamo dire che è sempre più 
obsoleto il galateo del caffé. Tra le regole  
di bon ton, quella di non servire agli ospiti 
il caffé a tavola, ma su un tavolino in 
soggiorno accompagnato da un dolce o  
da piccola pasticceria. È richiesto, inoltre,  
un bel servizio di porcellana con annessi 
piattino e sottopiattino su un vassoio ele- 
gante. Per chi si trova a bere il caffé, invece,  
il gesto di mescolare lo zucchero muovendo 
leggermente il cucchiaino dall’alto in basso  
e viceversa, e di berlo portando la tazza alle 
labbra con la mano destra mentre, con la 
sinistra, si tiene il piattino.
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E ora qualche curiosità. Al Gambrinus, fon- 
dato a Napoli nel 1860, D’Annunzio, preso 
dalla sua eloquenza, sorbiva ‘a tazzulella e 
regolarmente si dimenticava di pagarla. Alla 
pasticceria Mazzara di Palermo – celebre per 
la sua granita di caffè con panna – Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa scrisse gran parte  
del suo Gattopardo astratto completamente 
dalla realtà: infatti, ad un avventore che gli 
chiedeva se fosse esistito un pittore chiamato 
Toulouse-Lautrec, il pingue e pigro scrittore 
rispose: “Non mi risulta, devo verificare”. 
Napoleone non riusciva a fare a meno di  
quel “liquore intellettuale”, anche se gli 
bruciava lo stomaco. L’Imperatore soleva 
dire: “Il caffè forte mi resuscita, mi procura  
un calore, una strana consunzione, un dolore 
piacevole. Preferisco soffrire che non 
sentire!”. Talleyrand se lo faceva servire  
in brocche d’oro e diceva: “Mi fa digerire,  
non intorbida la mente, riattiva la circolazione 
e fa dormire bene”. Poi, rivolto ai suoi 
collaboratori, ammoniva: “Pas de zèle,  
ovvero non siate troppo zelanti sul lavoro!”. 
Queste parole testimoniano senza ombra di 
dubbio che era anche principe di Benevento! 
Stendhal, accusato dai suoi nemici di pren- 
dere il caffè per avere del genio, obiettava:  
“Caccia il sonno e mi consente di utilizzare  
un po’ più a lungo le facoltà cerebrali!”.  
Una sera per combattere l’asma Proust ne 
ingurgitò ben 17 tazzine, un numero calcolato 
dall’autore della Recherche per avere la 
giusta quantità di caffeina come broncodila- 
tatrice (si dice che, per scrivere la Commedia 

umana, Balzac per tenersi sveglio avesse 
bevuto circa cinquantamila tazze!).
Molti scrittori lo preferivano corretto.  
Quando Peggy Guggenherim scoprì il 
tradimento di Samuel Beckett, lui si scusò 
dicendo: “Il sesso senza amore è come il  
caffè senza brandy”. 
Per non parlare del caffè dublinese amato da 
James Joyce che lo riteneva eccellente per 
conversare dopo cena (caffè, un decilitro di 
whisky irlandese e panna, oggi volgarmente 
detto irish coffee).
Al tempo della Rivoluzione francese, i Caffè 
erano luoghi di ritrovo dove si parlava 
soprattutto di politica e dove i rivoluzionari 
sviluppavano progetti e proposte. I Caffè 
francesi furono definiti “la stampa parlata 
della Rivoluzione”, e ogni locale si distinse 
per una tendenza politica. Le idee di un  
uomo venivano, infatti, giudicate in funzione 
del Caffè che frequentava. Uno dei più famosi 
fu il Café Le Procope in rue de l’Ecole de 
Medicine. 
Re Gustavo III di Svezia condannò a morte 
due lestofanti e la sentenza doveva essere 
impartita mediante “somministrazione di 
caffè”. Non essendo morti, essa fu ripetuta 
una seconda, una terza ed una quarta volta.  
I due, raccontano le cronache dell’epoca, 
vissero fino a 83 anni. 
Non dimentichiamo di essere medici e 
concludiamo con una nota sulla salute. 
Secondo i risultati di uno studio della Toronto 
University, il caffè, soprattutto se bevuto in 
quantità eccessive, può essere pericoloso per 
la salute del cuore, ma solo per chi ha nel 
proprio Dna geni che determinano il 
metabolismo lento della caffeina: coloro che 
assorbono lentamente la caffeina hanno un 
rischio di infarto del 64% maggiore di chi la 
metabolizza velocemente. Assetto genico a 
parte, sarà bene in ogni caso  che il caffè sia 
bevuto in quantità moderate (tre tazzine al 
giorno)… e senza accendere la sigaretta 
subito dopo!
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E perience
CHEST 2010

CHEST 2010 will feature clinically  

relevant topics in pulmonary, critical 

care, and sleep medicine to help 

advance your clinical knowledge  

and patient care skills.

New Meeting Start Date 
With More Education.

General education sessions will  

begin on Sunday, October 31, 1 day 

sooner than previous years. This new 

schedule adds a day of learning  

opportunities and offers:

n 5 days of clinical instruction

n Nearly 400 sessions

Globally Relevant Emphasis.

Sessions relevant to global health  

topics will be presented by interna-

tional experts. This global focus will 

increase your knowledge, help you 

treat a diverse patient population,  

and empower you to follow the lead  

of ACCP President Kalpalatha K.  

Guntupalli, MD, FCCP: Care Locally. 

Reach Globally.

n	Sessions with global emphasis will 

begin Sunday, October 31, and will 

continue throughout the meeting.

n	Networking opportunities with at-

tendees in the international lounge 

and with international poster pre-

senters during Poster Grand Rounds 

will allow you to gain a broader 

perspective of chest medicine.

International Housing.

CHEST international housing is open 

and features valuable services for  

international groups and individuals. 

Take advantage of the new, official 

international housing blocks and  

all-inclusive travel packages.

Relevant. Clinical. Education.

October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

tHE autHoRIty IN ClINICal CHESt MEDICINE

Register Early for lowest Fees
Register by August 31 for the super saver discount. ACCP membership saves you up to $300.  
Join the ACCP today to be eligible for discounted rates.

www.chestnet.org/CHEST  •  (800) 343-2227 (US)  •  (847) 498-1400 (Canada and international)
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Acqua di vento

Ludovico Trianni

Sempre,
mi hai rovesciato addosso il tuo amore,
come acqua di vento
hai lavato i miei umidi occhi,
come acqua di vento sei scivolata 
tra le pieghe disordinate della pelle,
come acqua di vento,
nell’attesa che un temporale
sibili silenzioso tra le fronde,
fruscio di pagine all’affannosa ricerca
di un verso, di una parola, di un’eco.

E mi togli ogni respiro.

Sempre,
mi hai rovesciato addosso il tuo amore,
in ogni battito della notte,
tra gocce di pioggia
e briciole di cristallo 
mentre in alto, a lampeggiar di luce, la luna
con lunghe ossute dita
taglia di spruzzi l’onda scura.

E mi togli ogni respiro.

Sempre
mi hai rovesciato addosso il tuo amore,
placida acqua di ruscello
che gorgogliando tra le sassose rive,
attraversa cupi silenzi e gole profonde,
dimenticati anfratti e soleggiati prati  
disabitati borghi e desolate periferie.

E mi togli ogni respiro.

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

Ludovico Trianni, pneumologo
Casa di cura Villa Pineta, Gaiato
Pavullo nel Frignano (MO)

Sempre,
mi hai rovesciato addosso il tuo amore,
nei vorticosi silenzi
e nel lento pensoso fluire dei miei canuti 
giorni,
quando spiumate fragili ali
il volo, di questa mia tormentata anima,
ancora una volta, costringono a terra.

E mi togli ogni respiro.
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2009: un’ottima annata?
Visto da destra e da sinistra

Sandro Amaducci

Un’annata buona, con numeri incoraggianti, 
con numeri positivi, il “vigneto Italia” regala 
una produzione complessiva non inferiore 
ai 46 milioni di ettolitri, di poco superiore 
a quella del 2008...
A guardare i numeri, se il Piemonte con un 
inverno rigido e nevoso come non se ne 
vedevano da anni sembra destinato ad 
aumentare quantitativamente, così come in 
generale il Sud, prima fra tutti la Campania, 
qualche flessione è probabile in Veneto nelle 
aree del Soave e della Valpolicella, così come 
in Friuli. Lo start della vendemmia, come 
sempre, è nella Franciacorta, una delle grandi 
capitali delle bollicine italiane.

“Abbiamo cominciato un poco in 
anticipo, intorno a Ferragosto,  

ma avremo ottima qualità,  
con una riduzione, in 

termini numerici, non 
superiore  
al cinque per cento”.
Cauto ottimismo 
generale, insomma, 
anche se la 

Confederazione Italiana 
Agricoltori sottolinea che 
l’annata sarà comunque 
difficile a causa della 

caduta dei prezzi delle 
uve ai produttori: 
costi produttivi e 

contributivi in 
sensibile crescita, 
con riflessi negativi 

anche sui redditi...
Resta il quesito di 

fondo, quantità a parte, 

sulla qualità. In altre parole sui vini 2009 
vale la pena di scommettere?
Non ha dubbi, al riguardo, Enzo Vizzari 
direttore delle Guide dei Ristoranti e dei  
Vini d’Italia dell’Espresso: “L’annata sarà 
sicuramente valida: dovendo puntare io vedo 
molto bene il Piemonte. Dove invece potrebbe 
esserci una qualità alta, ma non pari al 2008, 
è in generale al Sud. Penso ad esempio alla 
vendemmia 2003. Vini importanti, senza 
dubbio, ma in alcuni casi anche vini 
monolitici, massicci. Poderosi, senza dubbio, 
ma con un poco di finezza in meno, specie 
in termini di profumi”. 

Dalle previsioni ai giudizi

Dai Vini d’Italia 2010 dell’Espresso abbiamo 
scoperto che il maggior numero di premi è 
andato al Piemonte. 62 le 5 Bottiglie 
assegnate. Oltre ai grandi Barolo 2005,  
a Barbaresco e Barbera, spiccano i vitigni 
nordici come Gattinara e Carema. Le cose 
in Toscana vanno meglio dell’anno scorso. 
L’edizione 2010 della guida attribuisce 
18 riconoscimenti in più, con buoni risultati 
per la zona del Chianti Classico, ancora 
vitigno di riferimento della regione. 
Montalcino è in ripresa, modesta con i 
Brunello 2004, gagliarda con il Rosso.
La solita coppia è seguita come l’anno scorso 
dal Trentino Alto-Adige. Sono 25 le bottiglie 
che ottengono un punteggio tra 18 e 20, 
il calo dell’Alto Adige viene compensato  
dalla crescita tumultuosa dei vini trentini.

La Campania recupera le posizioni che aveva 
un paio di anni fa, le 5 Bottiglie sono 13.  
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In crescita la Sicilia (12 coccarde) premiata 
per i vitigni autoctoni tipo nerello mascalese 
dell’Etna o nero d’Avola. Bene anche le 
tipologie tradizionali come Moscato di 
Pantelleria e Marsala.
Dopo i bianchi del Friuli Venezia Giulia, due 
regioni emergenti. Emilia Romagna e Puglia 
ottengono quattro riconoscimenti a testa. 
La guida dell’Espresso aumenta sensibil- 

CONSIGLIATI...

mente il numero dei premi, sono 214 in tutto, 
30 più dell’edizione 2009. Uniformandosi  
alla sensazione del tutti premiati-nessun 
premiato, già provata con i millemila  
3 Bicchieri 2010 del Gambero Rosso.
Un’edizione che sancisce la fine della 
collaborazione con Slow Food avvenuta  
nel mese di marzo, e dunque a sola firma  
del Gambero Rosso. 

L’HOSTARIA 
Vino e cucina

Via S.G. Emiliani, 7/9 
Gianicolense, Roma 
Tel. 06 58230469 - 340 1953102 
info@hostariamonteverde.com 
www.hostariamonteverde.com 
aperto pranzo e cena 
chiuso domenica sera

Vi consigliamo: 
Cacio pepe e carciofi fritti 
Matriciana di scampi

TRATTORIA DA ROMEO 
Cucina locale

Via Traversetolo, 185/A 
Botteghino, Parma 
Tel. 0521 641167 
Fax 0521 641167 
 
 

Vi consigliamo: 
Tortelli d’erbette 
Tortelli di zucca

Dulcis in fundo... il rapporto  
prezzo/qualità è rimasto ottimo!!!



ATS•2011
Denver, Colorado
INTERNATIONAL CONFERENCE

MAY 13-18
Where today’s science meets tomorrow’s care

CALL for SCIENTIFIC ABSTRACTS
and CASE REPORTS

The ATS International Conference represents an opportunity to present original research and case reports.

The ATS will be accepting two types of abstracts for presentation at oral and poster discussions during its
International Conference:

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

• Case Reports: Unique and interesting reports describing a single clinical case.

DEADLINE
Wednesday, November 3, 2010 (11:59 pm Eastern Time)

For more information and online submission of abstracts, please visit
www.thoracic.org/go/call-for-abstracts.

TELEPHONE: 212/315-8652, FAX: 212/315-8653
E-mail: conference@thoracic.org
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 
55216 Ingelheim am Rhein-Germania
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA
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contenente 60 capsule: 035668021/M - Confezione contenente 
dispositivo HandiHaler - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
e 10 capsule: 035668045/M - Confezione contenente dispositivo 
HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 
55216 Ingelheim am Rhein-Germania
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA
Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. Loc. Prulli, 103/c Reggello - Firenze
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO
Confezione contenente 30 capsule: 035668019/M - Confezione 
contenente 60 capsule: 035668021/M - Confezione contenente 
dispositivo HandiHaler - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
e 10 capsule: 035668045/M - Confezione contenente dispositivo 
HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
18 Novembre 2008.
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Riconoscimento al CT, Viareggio. Marcello Lippi 
premiato per essere stato “testimonial” di uno spot 
televisivo sulla BPCO. Era maggio, ancora campione 
del mondo...

New Orleans, 16 maggio 2010. Sventolio di bandiere 
neroazzurre a Siena per i campioni d’Italia.  
I nostri due festeggiano all’ATS 2010. Dopo Toronto 
ATS 2008, dopo San Diego ATS 2009, che noia...

L’Italia s’è desta... A Parma, in giugno, il Capitolo 
Italiano dell’ACCP ha riunito l’Italia per il controllo 
dell’asma.

29 aprile, 
Teatro delle 
Muse, Ancona, 
“La nostra musica 
per l’Ospedale”. 
Stefano Gasperini 
lascia temporanea- 
mente il bronco- 
scopio per l’armo- 
nica a bocca. E vai 
con il blues...

Roma, Consensus Conference. Alfredo Potena 
e Stefano Picciolo. Passato, presente e futuro.

Il grande Roby. 
Un nuovo CD. 
Da non perdere!
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Tiempe belle ‘e ‘na vota!

Correva l’anno 1938. Tralasciamo tutto  
ciò che accadeva in Italia e nel Mondo in 
quegli anni. Sì, meglio tralasciare. Sennò 
finisce che la dobbiamo buttare in politica 
e non ne ho la più misera intenzione. 
Però, qualcosa bisogna pure dirla.  
È l’anno in cui – tanto per citare alcuni  
eventi – Enrico Fermi vince il Premio Nobel 
per la Fisica, negli USA nasce il fumetto di 
Superman, e l’Italia calcistica guidata da 
Vittorio Pozzo batte in finale l’Ungheria 4-2 
e vince la sua seconda Coppa del Mondo 
(allora denominata Coppa Rimet). Ma 
quest’ultimo argomento è meglio se lo 
lasciamo stare … o no?
Nel campo del cinema è l’anno di È nata una 
stella (i cui due remake del 1954 e del 1976 
videro protagoniste le grandissime Judy 
Garland e Barbara Streisand), Capitani 
coraggiosi (Spencer Tracy fu premio Oscar 
come migliore attore protagonista) e, in Italia, 
Chi è più felice di me (con il tenore Tito 
Schipa), Mille lire al mese (con Alida Valli  
ed Osvaldo Valente) e Nonna Felicita con la 
colonna sonosra di Giovanni D’Anzi (l’autore 
di “Oh mia bela Madunina”) ed un giovanis- 
simo (31 anni) Nino Taranto, nelle vesti dello 
Chansonnier. Mai come in questo caso il  
titolo è più che meritato. Sono suoi, infatti,  
i maggiori successi discografici di quell’anno 
che lo vedono impegnato con il genere 
musicale della macchietta, grazie anche al 
duo di compositori Pisano e Cioffi. 
Tra le tante canzoni di quell’anno, voglio 
citare alcune “perle” certamente non 
conosciute dai lettori di Pneumorama 
(ma c’è sempre tempo per aggiornarsi!). 
Canzoni comiche, mai volgari. Doppi sensi, 
ironia sempre garbata e mai becera.  
Che nostalgia!

Francesco de Blasio

Don Pasquale Ganzio Curcio 
possedeva cento porci

E una figlia brutta e guercia 
che voleva maritar!

Chi sposava quello sturcio 
si pigliava i cento porci.

Io che stavo già agli scorci 
che potevo combinar?

Mi pigliai i porci e ‘a guercia  
senza neanche rifiatar!

Don Pasquale Ganzio CurCio – 1938

Son Nicola Quagliarulo, un modello di onestà
E Nicola Quagliarulo, quel che dice quello fa!

Io non sono Carlo Mazza.  
Son Nicola Quagliarulo.

Ve lo metto … per iscritto.  
Me ne vado a fare … un viaggio. 

Partirò ma tornerò.  
E al ritorno rideremo, riderò!

Lo conosco il mio rivale. È Pasquale 
Pezzanzulo, una guardia forestale.
Al ritorno mio dal Cile mi presento 

a Pezzanzulo con un colpo di pistola
Ricordatelo Pamela. Quagliarulo se ne va!

niCola quaGliarulo – 1938

Sentite signore! Col diretto  
delle nove e ventinove

È arrivato da Forlì l’ingegnere  
Vladimiro Zonzonbetti. Eccolo qui!

Sentite signore! Vengo a  
chiedervi ragione come mai la mia metà

Da tre mesi a questa parte  
è di vostra proprietà?

Che vi siete messo in testa?  
La sposammo in società?

Datemi Elisabetta! La vo’! La vo’! La vo’!  
È mia moglie, mi spetta! 
Datemi elisabetta – 1938
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