
2   2011
Rivista Italiana 
di Medicina 
Respiratoria
Anno XVII  
Numero 63

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����

ISSN 1970-4925

PN
EU

M
O

R
A

M
A

PN
EU

M
O

R
A

M
A

    A
nno XV

II    N
um

ero 63    2
 | 2011

www.midiaonline.it

Act now with SPIRIVA®

E A R L I E R  T R E AT M E N T active tomorrow1

L’analisi secondaria 
dello studio UPLIFT nel sottogruppo 
di pazienti naïve* ha evidenziato che 
l'utilizzo di Spiriva® come prima terapia 
di mantenimento ha:2

Bibliografia. 1. Anzueto A.; Disease Modification in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Clin Chest Med 28 (2007) 609-616.
2.Troosters T, Celli B, Lystig T, et al; on behalf of the UPLIFT® investigators. Tiotropium as a first maintenance drug in COPD: se-
condary analysis of the UPLIFT® trial. Eur Respir J. 2010 Feb 25 [epub ahead of print]
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* Pazienti che non ricevevano alcuna terapia farmacologica 
respiratoria di mantenimento al momento dello screening.

� migliorato la funzionalità respiratoria 
vs controllo fino a 4 anni;

� migliorato la qualità di vita correlata
allo stato di salute 
vs controllo fino a 4 anni;

� ritardato il ricorso ad altre terapie 
di mantenimento.  
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Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.
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“Visti a Denver” fa fatica a essere riempita. 
All’ingresso del Convention Center un grande 
allestimento per descrivere l’impegno del 
Colorado in materia di energie alternative e 
rinnovabili (pensando al dibattito italiano sul 
nucleare ci sarebbe da piangere). Per fortuna 
il referendum...

Roma 25-28 maggio (IFIACI). È strano il 
mondo dell’allergologia. Ogni tanto mi ci 
riaffaccio, e mi sembra che negli anni nulla  
si sia modificato. Fa piacere anche vedere  
le facce amiche di un tempo. È come una 
rimpatriata. Purtroppo non vedo più l’amico 
Paolo Falagiani e il suo sigaro. A ricordarlo,
un premio. 

Parma 27 maggio (Respiration Day). 
L’incontro internazionale che aggiorna annual- 
mente sui risultati della ricerca biomedica 
relativi all’asma e alla BPCO. Un grande evento 
di grande valore scientifico e d’immagine. 
Colazione di lavoro: una simpatica giornalista 
tedesca non riesce a trattenersi dal farmi una 
domanda su certi “festini governativi”, mi 
sento a disagio, ma mi sostiene il mio amico 
“sonnologo” che mi siede accanto “Antonio, 
meno male che c’è la Chiesi, è un’azienda 
italiana e guardati intorno”. E io: “Vedi Ingrid, 
non c’è solo bunga bunga...”. Credetemi.  
Non vedo l’ora che finisca.

Roma 15 giugno (Sonno e incidenti stradali). 
Organizzato da ACI e FIMPST, un evento che 
ha messo a confronto esperti scientifici e 
istituzioni, che fa ben sperare per la messa  
a punto di un progetto di legge che regoli le 
norme di guida dei pazienti sofferenti di OSA. 
Ogni volta che ci muove a livello politico/isti- 
tuzionale penso che la pneumologia italiana 
non poteva coinvolgere una persona migliore 
e più efficace di Nenè Mangiacavallo.

Catania 16-18 giugno (SIMRI). Uno specia-
lizzando si chiedeva e mi chiedeva: invece  
di sentire sempre lezioni ex cathedra, perché 
non dare spazio a domande e discussione, 
così da portarsi a casa qualcosa? Caro ragazzo, 
alzati in piedi e chiedilo in piena aula, in 
pieno congresso. Forse qualcosa cambia.

Buona Estate.

Trieste 4-6 aprile (PneumoTrieste). 
A Marco Confalonieri viene in mente  
di organizzare una tavola rotonda sul tema 
“La pneumologia italiana può essere final- 
mente una?” Invitati a parlare S. Centanni,
A. Corrado (assente), L. Fabbri, F. Falcone, 
A. Rossi. Già in quell’avverbio “finalmente”
di racchiude un misto di ansia, rabbia, 
delusione, ma non di rinuncia o di accettazione 
di un mondo limitato dalle sue debolezze. 
Grande discussione, qualche caduta di stile, 
l’eterno contrasto specialista pneumologo/
internista. In questi casi c’è sempre qualcuno 
che dice “era meglio evitare”. Io non ci credo 
per niente, anche la discussione più aspra, 
rispettando la dignità di ognuno (che non 
vuol dire però non criticare) può essere utile  
a risolvere i problemi. E soprattutto è meglio 
farlo pubblicamente, alla luce del sole. 

Ostuni 8-9 aprile (Memorial Antonio Blasi). 
Dedico la copertina di questo numero di 
Pneumorama a un gran signore che sette  
anni fa ci ha lasciati, creando un grande  
vuoto di umanità e stile.  
Per ricordarlo uso le parole di un amico di 
famiglia, l’avvocato Mario Pennetta, che così 
lo ricorda sulla rivista eRn (n. 1/2008), diretta 
da Dario Olivieri: “...Non ricordo di averlo  
mai sentito parlare in prima persona di sé,  
dei suoi studi, della sua attività. Il suo 
esprimersi consueto era “il nostro istituto  
ha avviato una ricerca...”, “stiamo verificando 
se...”, “la nostra università...”, confondendosi 
e mescolandosi con gli altri e mettendo sullo 
stesso identico piano il lavoro suo e quello 
dei suoi collaboratori”.

Verona 9-10 maggio (Caleidoscopio Pneumo- 
logico). Decine di specializzandi a dare il loro 
contributo su come migliorare l’aderenza del 
paziente alla terapia. Un’iniziativa intelligente, 
con il contributo educazionale di GSK. Sono 
felicissimo di ospitare le loro conclusioni 
(pag. 15). Largo ai giovani. Ne guadagnerebbe 
anche l’unità.

Denver 13-18 maggio (ATS). A conferma della 
scarsezza di risorse, che non ci fa viaggiare 
con l’intensità di un tempo, la pagina

Appunti di viaggio

Antonio Schiavulli

ANTONIO BLASI
MEMORIAL

 – Master Fellow ACCP –Seconda Edizione

Regent: Prof. Dario Olivieri MD, Master ACCP

Centro Congressi Grand Hotel Masseria Santa Lucia - Ostuni (BR) -

8 - 9 Aprile 2011



IL DIRETTORE6

IL
 D

IR
ET

TO
R

E

In un articolo di sei anni fa su Pneumorama, 
intitolato “Dove andrà la pneumologia 
italiana?”, avevo lamentato alcune carenze 
importanti delle società scientifiche pneumo- 
logiche italiane rispetto alle consociate 
europee (ERS, società francesi e spagnole 
in primis) e di oltre oceano (ATS e ACCP).  
Né l’AIPO, la SIMeR o l’AIMAR erano mai 
riuscite a censire i loro iscritti in modo da 
analizzarne gli aspetti professionali. 
Nell’ultima decade del XX° secolo, al con- 
trario, il 65% degli iscritti all’ATS identificava 
la pratica clinica, il 20% la ricerca ed il 5% 
la didattica tra le attività svolte disegnando 
i profili della attività di pneumologia svolta 
negli Stati Uniti d’America [1]. In quello stesso 
periodo, negli Stati Uniti così come nel Regno 
Unito, molti reparti pneumologici cambiavano 
la loro denominazione quasi volendo caratte- 
rizzare la loro attività come una specializza- 
zione nella specializzazione. Nascevano le 
Respiratory Critical Care and Sleep Medicine 
Unit e il Blue Journal cambiava nome da 
American Review of Respiratory Disease 
(tanto facile nel suo acronimo ARRD) in 
American Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine (AJCCRM). 
Gli ospedali italiani, durante l’ultimo decennio, 
hanno cercato di adattare sempre più la loro 
situazione organizzativa alla scarsa disponi- 
bilità di professionalità sanitarie derivata da 
sciagurate politiche dei precedenti decenni 
che aveva generato un eccesso di medici ed 
una carenza di infermieri. Sulla spinta portata 
dagli Infermieri Professionali, nel frattempo 
divenuti Dottori in Scienze Infermieristiche, 
gestori della sanità e politici hanno costruito 
introdotto nelle regioni più avanzate dal 
punto di vista dell’organizzazione sanitaria, 
il modello di assistenza per intensità di cure. 
In questi ospedali le attività sono differen- 

Eppur si muove! Il risveglio 
della Pneumologia verrà dal sonno...

Alfredo Potena

ziate in aree omogenee per modalità 
assistenziali, intensità delle cure, durata  
della degenza e regime di ricovero, che 
superano gradualmente l’articolazione per 
reparti differenziati secondo la disciplina 
specialistica. In altre parole, graduare 
l’intensità di cure per ogni singolo paziente 
significa rispondere in modo diverso per 
tecnologie, competenze, quantità e qualità 
del personale assegnato ai diversi gradi di 
instabilità clinica e complessità assistenziale. 
Sembrerà strano o paradossale, ma gli 
pneumologi italiani arrivano a questo 
appuntamento quasi pronti e ben preparati 
ad affrontare la nuova realtà organizzativa 
potendo rispondere con le proprie capacità 
culturali e professionali ai bisogni assisten- 
ziali dei pazienti. Dal livello 1 (intensivo e  
sub-intensivo) al livello 2 (ricoveri urgenti  
in un area di medicina generale) e 3 (day-
hospital, assistenza ambulatoriale follow-up 
domiciliare) c’è forse qualche settore che gli 
pneumologi italiani non possono coprire con 
interventi di elevata qualità specialistica?  
I più tradizionalisti tra i medici ospedalieri 
specialistici hanno sempre difeso l’unità fisica  
dei reparti pneumologici e la loro struttura 
muraria, quasi che ciò conferisse maggior 
potere e autonomia alla specialità. Non mi 
vergogno ad ammettere che ho fatto parte  
di questa schiera, anche difendendo 
l’importanza di mantenere alto il numero  
dei primariati specialistici pneumologici  
nel timore che questo portasse ad un’atrofia 
se non alla scomparsa della specialità.
Al contrario, i progressi che la Pneumologa  
ha fatto registrare in ambito clinico, della 
Fisiopatologia Respiratoria e dell’endoscopia 
non possono che rinforzare il peso ed il ruolo 
che gli pneumologi avranno negli ospedali 
strutturati per intensità di cura. Mancheranno 



certamente i reparti tradizionali, ma crescerà 
il contributo della figura specialistica 
pneumologica alla soluzione dei problemi 
clinici, di qualunque gravità essi siano.  
In questo senso, riflettendo e guardando 
appena indietro, la crescita della pneumo- 
logia degli ultimi venti anni è stata costante 
ed anche particolarmente importante. Per il 
trattamento dell’Insufficienza Respiratoria  
le Unità Operative di Terapia Semi-Intensiva 
Respiratoria (UTSIR) hanno assunto un ruolo 
cruciale ed insostituibile nella governance  
dei pazienti respiratori in fase critica.  
Stefano Nava [2] ne aveva tracciato il profilo 
strutturale ed operativo e Marco Confalonieri 
ne aveva rilevato le sedi e la loro attività con 
una survey che illustrava anche la qualità del 
lavoro svolto in Italia [3] . A distanza di oltre 
dieci anni, Raffaele Scala, attuale responsa- 
bile del Gruppo di Studio di Terapia Intensiva 
dell’AIPO [4], ha registrato in un nuovo censi- 
mento non solo la crescita numerica delle 
UTSIR da 26 a 44, ma anche la variazione 
della complessità dei pazienti trattati con la 

diminuzione di BPCO e l’aumento di pazienti 
affetti da malattie neuromuscolari associate 
ad insufficienza respiratoria e di quelli con 
ipossiemia all’esordio. Si sono ridotti gli 
accessi per il semplice monitoraggio in  
favore di altri interventi attivi, quali la 
ventilazione invasiva e non-invasiva, il 
weaning dalla ventilazione invasiva e la 
decannulazione tracheale. 
Un altro gruppo di pneumologi ricercatori  
e studiosi dei disturbi respiratori del sonno 
in Italia ha raccolto l’indirizzo che già molti 
anni orsono il Prof. Giovanni Bonsignore 
aveva suggerito e sta aiutando gli pneu- 
mologi a crescere nella diagnosi e la terapia 
delle apnee ostruttive del sonno. Considerata 
l’alta prevalenza di questi aspetti nei pazienti 
affetti da BPCO e sulla base della fisiopato- 
logia che li caratterizza non sarà difficile 
suddividere, ciascuno per le proprie compe- 
tenze, il ruolo che diversifica gli pneumologi 
da neurologi ed otorinolaringoiatri che pure 
hanno rivendicato alla loro specialità una 
competenza nel trattamento medico (uso dei 
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ventilatori) o chirurgico (uvulo-palato-
faringoplastica). Fatta eccezione per alcuni 
casi selezionati, ad oggi gli studi presenti  
in letteratura non hanno fornito evidenze  
di efficacia a favore della chirurgia nel 
trattamento delle apnee del sonno e saranno 
dunque gli studi a lungo termine che daranno 
definitiva indicazione su quale trattamento 
consigliare [5] E gli pneumologi saranno 
protagonisti, grazie a questo gruppo di  
medici che lentamente sta facendo forma- 
zione sul campo e che promuove la crescita 
della ricerca in questo campo permettendo 
alle competenze pneumologiche di allargarsi.
Siamo ragionevolmente certi che nel prossi- 
mo futuro non sarà più la pneumologia a 
dover cedere patologie ad altri specialisti,  
ma saranno gli pneumologi ad essere  
ricercati per le loro competenze.

Il Corso si rivolge prevalentemente a medici specialisti in 
Pneumologia, Anestesia – Rianimazione e Medicina d’Ur-
genza, desiderosi di approfondire la conoscenza dell’Insuf-
ficienza Respiratoria acuta (ALI/ARDS) e cronica riacutiz-
zata, sotto i diversi aspetti, fisiopatologici, clinici e tera-
peutici, anche a grazie a sessioni pratiche di apprendimento 
effettuate in Terapia Intensiva. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle manovre non 
invasive, quali l’ecografia a letto del malato e la ventilazione 
meccanica non-invasiva. Sono previste sessioni monote-
matiche di approfondimento sull’ equilibrio acido-base, le 
infezioni in T.I., l’assistenza al paziente neuro-muscolare, 
l’assistenza domiciliare integrata del paziente con Insuffi-
cienza Respiratoria cronica.
Il Corso si articolerà su 6 “blocchi” di lezioni (venerdì 
pomeriggio/sabato mattina, dal 04/11/11 al 17/12/11) 
con verifica finale di apprendimento. Sarà rilasciata idonea 
certificazione di frequenza giornaliera, valevole come aggior- 
namento professionale medico facoltativo (art. 77/270), ed 
una Certificazione a fine Corso, inerente il superamento 
dello stesso. Il Corso, a numero chiuso, è limitato a n° 30 
iscritti. È stato chiesto l’accreditamento ministeriale.

Per informazioni: 
SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA – SMORRL 
Borgo S. Spirito, 3 – 00193 Roma 
Tel. 06.68.80.26.26 - 06.68.35.24.11  
Fax 06.68.80.67.12 – PI 02137951006

ArgomentI
➠  1° Gruppo

L’insufficienza respiratoria cronica 
ed acuta su cronica

➠  2° Gruppo
Ventilazione meccanica invasiva  
e non-invasiva (con accesso in t.I.)

➠  3° Gruppo
La diagnostica per immagini e di  
laboratorio in tI. Le infezioni in t.I.

➠  4° Gruppo
L’insufficienza respiratoria acuta (ALI/ArDS)  
e l’edema Polmonare acuto cardiogeno (ePA) 
(con accesso in t.I.)

➠  5° Gruppo
Il settaggio del ventilatore e il pattern  
ventilatorio in funzione della patologia  
respiratoria: aspetti pratici nel paziente 
con I.r. acuta e cronica 

➠  6° Gruppo
Il “nursing” del paziente in ventilazione  
artificiale 
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Aspetti storici della dispnea

Giorgio Scano, Loredana Stendardi

Non melius quam Cicero sed felicius,  
quia illos fecisse pauciores sciunt 
Tacito, Dialogo degli Oratori

C’è stato un tempo in cui l’uomo ha creduto 
che il proprio destino fosse regolato dal 
volere degli dei e che anche lo stato di salute, 
in assenza di lesioni organiche apparenti, 
fosse determinato dalla volontà divina. 
Questa credenza spingeva l’afflitto paziente 
a consultare la divinità attraverso la sua 
interprete, la sacerdotessa del dio: la Pizia 
a Delfi, la Sibilla a Cuma. I responsi “sibillini” 
di quest’ultima [ibis et redibis non (, la virgola 
può essere collocata prima o dopo il “non”, 
ndr) morieris in bello] erano particolarmente 
temuti perché al di là del suo scranno si 
aprivano le porte degli inferi.  
Nell’era pre-Galenica questa interpretazione 
mistica della malattia venne profondamente 
modificato dall’interpretazione fisiologica  
di Ippocrate da Samo (460-377 A.C).  
Scriveva Ippocrate “il respiro dipende  
dallo spirito che fluendo attraverso  
i nervi attiva i muscoli respiratori”.  
Ippocrate raccomandava, inoltre, un attento  
e completo esame clinico del paziente;  

ne descrive il respiro veloce o lento, 
superficiale o profondo, libero o laborioso. 
Queste osservazioni richiamano al clinico 
moderno il respiro rapido e superficiale,  
o lento e profondo del paziente con BPCO. 
Empedocle di Agrigento (492-432 A.C.),  
la cui impostazione biologia è permeata  
di meccanicismo, riteneva la natura fisica 
dell’uomo basata non su concetti mistico-
esoterici quanto piuttosto su leggi fisiche.  
Molti secoli dopo (I sec, A.C. – II sec. D.C.) 
l’enorme afflusso di medici greci in Roma 
modifica nettamente l’approccio clinico al 
malato. Nell’era galenica vengono definiti 
alcuni aspetti funzionali dell’apparato 
respiratorio. Galeno (129-200 D.C.) associa 
l’entità del respiro ai muscoli respiratori;  
la loro dipendenza da connessioni neurali 
diventa manifesta dall’osservazione delle 
ferite riportare dai gladiatori, e dalla sezione 
del nervo frenico nell’animale. Galeno 
intuisce e dimostra che il diaframma espande  
la parte inferiore della gabbia ma non quella 
superiore. Molti secoli dopo, la scuola milanese 
e poi quella belgo-canadese confermeranno 
quelle osservazioni, ed attribuiranno ai 
muscoli della gabbia toracica piuttosto che  
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al diaframma il ruolo determinante nella 
genesi della dispnea. 
La fine dell’impero romano d’occidente,  
le invasione barbariche e l’avvento del 
cristianesimo non approfondiranno la cultura 
scientifica medica. Dovranno passare oltre 
mille anni prima che l’età classica della 
medicina si apra con Marcello Malpighi 
(16287-1694). Alcuni dei suoi studi 
evidenziano gli effetti della contrazione del 
diaframma sui visceri addominali. Negli anni 
80 del XX secolo André de Troyer dimostrerà 
in un articolo fondamentale su Science che 
il diaframma è un doppio muscolo e che 
l’effetto fulcro operato dai visceri addominali 
sulla parte crurale del diaframma, 
aumentando la pressione addominale, 
fornisce la componente apposizionale che 
unitamente alla componente inserzionale 
espande la gabbia inferiore. 
Nel secolo dei lumi G.B Morgagni (1682-1771) 
in “De Sedibus et Causis Morborum” attesta il 
contributo della dissezione anatomica nel 
definire le alterazioni strutturali alla base 
della malattia. Alcuni decenni più tardi Renè 

Laennec (1781-1826) fornisce la prova che 
l’esame post-mortem consente di associare 
la dispnea in vita alla malattia, e distingue 
la dispnea cardiaca da quella respiratoria,  
e da quella renale.
Anticipando la moderne vedute relative alla 
associazione struttura-funzione R.Virchow 
(1821-1902), tra uno scavo e l’altro alla ricerca 
delle rovine di Troia con H. Schliemann, 
sostiene che le alterazioni anatomiche sono 
di valore limitato senza la conoscenza dei  
loro effetti funzionali. Nei secoli XIX e XX la 
ricerca sulla dispnea è centrata sul ruolo dei 
gas ematici (Lavoisier), l’anidride carbonica 
(Haldane) e l’ipossia (Pflugger). In due 
importanti convegni la difficoltà respiratoria 
viene associata all’attività dei muscoli 
respiratori. Nel primo, ll “Breathlessnes 
symposium” (Mancester aprile 1965,  
ed. Howell e Campbell) Julius Comroe 
premetteva “The symptom of dyspnoea or 
breathlessness is what we are here to discuss 
in this conference: I predict that many of you, 
however, will not discuss this! […]. I am sure 
that many of you will talk today and 
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tomorrow, not on the topic of this conference 
but on matter that you know more about it, 
such as the regulation of breathing, the 
measurement of the mechanical properties  
of the lung and thorax, and well defined 
matters pertaining neurophysiology. When 
you do this, I hope that you will feel as guilty 
as I did some years ago. The classical 
example in the literature is an article by 
Schmidt & Comroe in 1944 entitled Dyspnea 
which in fact had nothing to do with the 
sensation of dyspnea”. Comroe fu profetico. 
Tuttavia, in quel convegno Howell e Campbell 
pongono le basi della moderna teoria della 
dispnea basata sulla “inappropriatezza 
lunghezza-tensione” del muscolo respiratorio  
Nel successivo convegno di Hamilton 
“Breathlessness: the Campbell Symposium”, 
(maggio 1991, Jones & Killian eds) viene 
definitivamente stabilito il ruolo dei muscoli 
respiratori nel generare la sensazione di 
sforzo respiratorio quale descrittore della 
sensazione di dispnea. Qualche anno più 
tardi la teoria della “inappropriatezza 
lunghezza-tensione” verrà ridescritta come 
“inadeguato sviluppo volumetrico toracico 
(Vcw) o polmonare (Vl) a fronte dell’incremento 
di pressione pleurica (Pes) in percento della 
massima capacità dei muscoli respiratori di 

generare forza (Pes%Pcap)”. Pes%Pcap/Vl 
rappresenta il moderno indice di accoppia- 
mento neuro-ventilatorio: più grande il 
rapporto più grande la sensazione di dispnea 
(D. O’Donnell 1996). Infine, nel più recente 
convegno “Dyspnea: mechanisms and 
management” (S. Diego marzo 2005)  
R. Banzett definisce il ruolo della C02 nella 
genesi della dispnea. La riduzione del volume 
corrente a fronte di una C02 costante o 
aumentata riflette la dissociazione neuro- 
ventilatoria nella misura osservata nel 
soggetto COPD o fibrotico nei quali la 
restrizione dei volumi dinamici (associata 
nella COPD all’iperinsufflazione) a fronte di 
una prevalente scarica neuronale genera la 
sproporzione tra drive respiratorio centrale  
e variazione volumetrica toraco-polmonare 
(dissociazione sforzo-volume). 
Nonostante l’importanza clinica della 
dispnea, le nostre conoscenze sulla 
neurofisiologia del sintomo sono ancora 
fortemente incomplete. Benché il concetto 
multidimensionale della dispnea sia stato 
menzionato da molte decadi, revisioni ed 
ipotesi sono tuttora soggetti a test 
sperimentali allo scopo di differenziare la 
componente sensoriale (quantitativa e 
qualitativa) da quella affettivo-cognitiva.
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Asma. Medico e Paziente

Gianna Moscato, Gianni Pala

All’interno del 2° Congresso Nazionale IFIACI, 
tenutosi a Roma dal 25 al 28 maggio, 
particolare interesse ha suscitato la Tavola 
Rotonda di giovedì 26 maggio su “Aspettative 
e gestione dell’asma: il punto di vista di 
medico e paziente”, moderata da Floriano 
Bonifazi (Ancona) e Giovanni Rolla (Torino).
Nella sua relazione su “Il punto di vista del 
paziente: dalle percezioni alle aspettative” 
Sandra Frateiacci (Roma), Presidente di 
FEDERASMA, ha sottolineato quanto 
l’aumento dell’incidenza delle allergopatie  
sia un problema di notevole importanza 
sociale, nel quale la comunicazione medico-
paziente si configura come uno strumento 
utile a favorire il contrasto della malattia. 
Federasma, la Federazione Italiana delle 
Associazioni di Sostegno ai Malati Asmatici 
ed Allergici, che rappresenta oggi circa 
13 milioni di persone, si adopera, in 
collaborazione con le Società Scientifiche  
e Professionali di settore e con tutti coloro 
che a vario titolo operano con le persone 
affette da asma e/o allergia, per fornire 
supporto ai pazienti, per il riconoscimento 
della centralità della persona e della 
consapevolezza, da parte del paziente e  
delle organizzazioni, della malattia e dei  
rischi ad essa associati. La Federazione ha  
di recente realizzato uno studio tramite 
questionario sulla percezione della patologia 
da parte del paziente, reclutando circa 500 
soggetti afferenti a strutture ospedaliere e 
affetti da asma bronchiale di grado moderato 
e severo. I pazienti sono risultati essere 
complessivamente ben consapevoli della 
patologia e dei rischi ad essa associati.  
Tra le necessità evidenziate vi è quella di una 
diagnosi precisa, di una migliore conoscenza 
della malattia e del rischio futuro, dei farmaci, 
negli aspetti della sicurezza, dell’efficacia e 
dell’innovazione, della possibilità di una 

autogestione ed infine, delle strategie per  
la gestione e modifica dei fattori di rischio 
(fumo di sigaretta, esercizio fisico, etc.). 
Complessivamente si è confermata la 
necessità di una migliore comunicazione tra 
medico e paziente. Durante la discussione 
che è seguita si è ribadita l’importanza che 
la terapia educazionale, fondamentale per 
una corretta gestione della malattia da parte 
del paziente, venga riconosciuta come 
prestazione dal Sistema Sanitario Nazionale, 
da inserite possibilmente nei LEA.
Leonardo Antonicelli, della SOD Allergologia 
Ospedali Riuniti Ancona ha poi illustrato 
“Il punto di vista del medico su identificazione, 
diagnosi e monitoraggio del paziente asmatico”, 
riportando i dati un’interessante indagine  
che ha coinvolto circa 1000 medici, di cui 604 
medici di famiglia (MMG), 241 pneumologi  
e 131 allergologi, svolta al fine di indagare  
i metodi di diagnosi e monitoraggio dell’asma 
dei medici coinvolti nella gestione del 
paziente asmatico. Da essa è emerso che  
2 MMG su 3 assistono almeno 20 pazienti 
asmatici, che rappresentano quindi all’incirca 
il 2,5% dei loro pazienti. Pneumologi e 
allergologi vedono all’incirca lo stesso 
numero di pazienti asmatici. I MMG seguono 
soprattutto pazienti con asma stagionale,  
gli pneumologi pazienti con asma perenne,  
gli allergologi vedono entrambe le tipologie 
di pazienti. Respiro sibilante, risvegli notturni 
e la comparsa di sintomi in associazione 
all’esposizione a fattori esterni (es. fumo  
di sigaretta, esercizio fisico) sono i sintomi 
che più frequentemente fanno sospettare  
al medico la presenza di un’asma, mentre i 
pazienti riferiscono che la tosse rappresenta 
il sintomo più fastidioso. Per quanto attiene 
i test di conferma del sospetto diagnostico  
la spirometria ed il test di broncodilatazione 
sono unanimemente ritenuti i più utili, segue 
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il test di esposizione bronchiale a metacolina. 
La misurazione della frazione esalata 
dell’ossido nitrico (FeNO) è sottovalutata  
e poco utilizzata per la diagnosi dell’asma 
bronchiale. Tra i parametri clinici utilizzati per 
il monitoraggio dell’asma i più rilevanti sono 
risultati l’utilizzo del salbutamolo al bisogno, 
la frequenza delle riacutizzazione ed i risvegli 
notturni. L’utilizzo del FeNO è risultato scarso 
anche nel monitoraggio dell’asma (solo il 
30% degli specialisti dimostra interesse nei 
confronti di questo test per il monitoraggio 
della patologia). È stata invece riscontrata 
una netta differenza tra gli specialisti ed il 
MMG nell’uso dell’ACT: infatti, circa il 42%  
dei MMG, contro il 17% degli specialisti, 
afferma di non usarlo, motivando con il fatto 
che “richiede troppo tempo”.
Questo dato è probabilmente da mettere in 
relazione alla scarsa conoscenza emersa da 
parte dei MMG dell’ACT, che è circa 3 volte 
peggiore rispetto agli specialisti. Per quanto 
concerne i fattori di rischio, si osserva 
un’identica attenzione verso il fumo di 
sigaretta, mentre tra le comorbidità la rinite  
è maggiormente considerata dagli allergologi 
ed il reflusso gastro-esofageo dagli pneu- 
mologi. Complessivamente, ad eccezione 
dell’impiego dell’ACT, emerge una sostanziale 
omogeneità nelle procedure di diagnosi e 
monitoraggio dell’asma tra le differenti figure 
coinvolte nella gestione del paziente asmatico.
C. D’Andria, della S.C. di Medicina Interna e 
Ambulatorio di Pneumologia Stabilimento 
Ospedaliero S.S. Annunziata, Taranto ha 
infine trattato il tema de “Il punto di vista  
del medico sulla gestione terapeutica del 
paziente asmatico”. Nonostante siano oggi 
disponibili farmaci in grado di realizzare 
importanti obiettivi terapeutici dell’asma in 
termini di qualità del controllo della malattia 
e percentuale di pazienti asmatici controllati, 
nella “real life” in circa il 20% dei casi la 
terapia medica ottimizzata secondo le Linee 
Guida Internazionali non trova piena applica- 
zione. La stessa indagine sopra riportata 
condotta su circa 1000 medici (MMG, allergo- 
logi e pneumologi) ha anche fotografato il 
punto di vista dei sanitari e l’operatività nei 
confronti degli obiettivi correlati al controllo 
della malattia, le scelte e le modalità terapeu- 

tiche, le comorbidità. Tra gli obiettivi della 
gestione dell’asma c’è accordo tra i medici 
nella prevenzione dei sintomi e delle riacutiz- 
zazioni, il controllo dell’infiammazione (più 
sentita dagli allergologi) e la riduzione 
dell’uso dei farmaci al bisogno. Per quanto 
attiene alle strategie che i medici utilizzano 
per l’ottenimento del controllo dell’asma  
vi è un largo utilizzo dell’associazione 
corticosteroidi inalatori (CSI)/beta-2 agonisti 
a lunga durata d’azione (LABA) a medio 
dosaggio, con eventuale aggiunta di beta-2 
agonisti a breve durata d’azione (SABA),  
ma emerge anche un consistente utilizzo di 
antistaminici, una discreta prescrizione di 
antileucotrienici (LTRA) (soprattutto da parte 
di pneumologi e allergologi), e l’utilizzo 
dell’immunoterapia specifica (ITS) solo  
da parte degli allergologi. L’uso dell’asso- 
ciazione CSI/LABA consente un più rapido 
raggiungimento del controllo nei vari livelli di 
gravità ad un dosaggio inferiore di steroide, 
con soddisfazione di prescrittore e paziente. 
Nei pazienti con asma stagionale la durata 
della terapia viene modulata sulla base del 
tipo di sensibilizzazione e sui calendari 
pollinici prevalentemente da parte degli 
allergologi, molto meno da parte dei MMG. 
Una maggior tendenza è stata riscontrata da 
parte degli pneumologi, e ancor più da parte 
degli allergologi, ad un follow-up ravvicinato 
del paziente per l’adeguamento della terapia. 
L’indagine ha infine dimostrato la particolare 
attenzione, soprattutto da parte degli spe- 
cialisti, nella scelta dell’inalatore più idoneo 
per il paziente.
Nelle conclusioni finali da parte dei moderatori 
sono stati sottolineati diversi aspetti e carenze 
emerse dai dati riportati, come ad esempio 
l’utilizzo degli antistaminici nell’asma, la 
necessità dell’inserimento della terapia 
educazionale fra le prescrizioni del SSN, lo 
scarso utilizzo dell’ITS, e la carenza di nozioni 
di aerobiologia in tutte le categorie di medici 
indagate. Riguardo a quest’ultima, è stato 
rivolto un invito alle Società mediche 
allergologiche a inserire corsi di aerobiologia 
all’interno dei congressi allergologici, data 
l’importanza fondamentale che essa riveste 
nella corretta gestione del paziente asmatico.
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Con il contributo educazionale di

Nell’ambito delle iniziative della Società 
Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR) 
il Progetto Caleidoscopio 2011 ha costituito 
la IV Edizione di un evento a carattere 
formativo-educativo per i Medici Specializzandi 
dell’ultimo anno delle Scuole di Specializza- 
zione in Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Nell’edizione del 2011 il tema generale  
è stato “Dai il tuo contributo per migliorare 
l’aderenza” ove è stato preso in conside- 
razione il tema delle aderenze secondo 
un formato che ha visto la partecipazione 
diretta degli Allievi allo sviluppo dell’evento.
La scelta del tema deriva dal fatto che 
l’aderenza, sia da parte dei pazienti alle 
terapie sia da parte del Medico alle 
procedure diagnostiche e terapeutiche 
(linee guida), è una delle questioni più  
sentite a causa della inutile spesa prodotta 
(ad esempio, nelle malattie a carattere 
cronico-degenerativo, l’utilizzo dei farmaci  
e dei presidi terapeutici (OLT, NIMV) risulta 
effettuato per un numero di giorni insuffi- 
ciente per raggiungere gli obiettivi delle 
terapie in Ospedale e/o in ambito 
ambulatoriale non sempre vengono  
seguite procedure standardizzate in campo 
diagnostico o nella applicazione di Linee 
guida quando correttamente formulate).
Sulla base dei dati che sono stati esaminati 
in rapporto alla bibliografia più aggiornata 
esistente nell’ambito dell’aderenza alle 
terapie di Asma bronchiale, BPCO, OSAS, 
Fibrosi cistica, Disassuefazione al fumo di 
tabacco, NIMV, OLT e Rinopatie, gli stessi 
partecipanti hanno potuto suggerire le 
modalità più utili per incrementare l’aderenza 
ai fini di migliorare la situazione attuale.
Inoltre, sono state affrontate, con relazioni ad 
hoc le problematiche inerenti, sulla base dei 

Dai il tuo contributo 
per migliorare l’aderenza

dati più recenti, gli aspetti collegati alle 
corrette procedure diagnostiche nell’ambito 
di alcuni dei temi affrontati dagli allievi 
specializzandi e le modalità con cui vengono 
formulate e disseminate le Linee guida nelle 
patologie a carattere cronico degenerativo 
dell’apparato respiratorio.
L’evento si è svolto in due giornate, 
la prima delle quali prevedeva la suddivisone 
in piccoli gruppi dei partecipanti per affron- 
tare le problematiche e porre le soluzioni  
per ciascun tema proposto.
Nella seconda giornata ogni gruppo illu- 
strava un rapporto e discuteva con i Direttori 
delle scuole presenti i risultati ottenuti.
Pubblichiamo qui di seguito le conclusioni  
dei gruppi a firma degli specializzandi che 
hanno rappresentato i vari gruppi.

Asma bronchiale
Sara Colella 
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Nell’ambito della discussione avvenuta 
nel corso del Caleidoscopio Pneumologico 
sono emersi vari punti di criticità sulla 
gestione dell’asma bronchiale, riguardanti 
sia il ruolo del medico specialista 
pneumologo e del medico di medicina 
generale sia quello del paziente. 
Quest’ultimo è risultato al centro della  
nostra discussione poiché coinvolto in tutti  
gli aspetti di gestione della malattia,  
dalla pianificazione diagnostica alla terapia: 
la responsabilizzazione e la formazione del 
paziente è infatti fondamentale e deve  
mirare all’autogestione sotto la guida degli 
operatori sanitari. 
Uno dei primi passi è rappresentato dalla 
consapevolezza che l’asma è una malattia 
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cronica e come tale va gestita nel tempo  
con periodici controlli clinici e funzionali al 
fine di ottimizzare la terapia. Questa andrà 
assunta regolarmente ogni giorno, anche in 
assenza di sintomi, allo scopo di evitarne la 
comparsa, di prevenire le riacutizzazioni e  
di impedire il peggioramento della malattia 
inteso anche come lento deterioramento 
funzionale e non solo clinico.
È da considerare il livello culturale 
dell’assistito e la sua motivazione nel farsi 
seguire lungo il percorso diagnostico-
terapeutico stabilito e soprattutto l’impatto 
che ha tale malattia ha sulla vita del paziente 
e quanto questa limiti le attività quotidiane.
L’informazione del paziente deve essere 
esaustiva e riguardare la malattia asma, 
i suoi sintomi, le misure di prevenzione e  
di controllo ambientale, le diverse terapie 
disponibili, i loro meccanismi d’azione e 
l’importanza di eseguire una terapia a  
lungo termine in modo regolare e corretto.
Ottenere una buona aderenza alla terapia 
vuol dire migliorare la qualità di vita del 
paziente, riducendo le riacutizzazioni e le 
ospedalizzazioni e riducendo così i costi 
sanitari.
Di qui la necessità di una gestione non  
basata più sull’attesa del paziente 
sintomatico ma sulla diagnosi precoce e  
sulla prevenzione delle riacutizzazioni e  
del deterioramento funzionale.

BPCO
Francesca Polverino
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Messina, Clinica Malattie 
Respiratorie, Messina

In occasione del Caleidoscopio Pneumologico 
2011 sono state proposte innovative strategie 
per incrementare l’aderenza alla terapia in 
diverse categorie di soggetti, dal fumatore 
che vuole disassuefarsi dal fumo di tabacco 
al malato di fibrosi cistica. Nell’ambito di 
queste strategie sono stati inseriti tutti gli 
attuali mezzi di comunicazione, dal telefono  
a internet e persino Facebook. Il nostro 
gruppo, centrato sul paziente con BPCO,  
si è da subito confrontato con un grosso bias 
limitante qualsivoglia innovativa strategia 

volta ad indurre il paziente ad attenersi alle 
prescrizioni mediche: l’età anziana della 
maggioranza dei malati di BPCO. Analizzando 
i diversi possibili tipi di “mancata compliance” 
infatti, i pazienti con BPCO sono quelli che 
maggiormente risultano attenersi in maniera 
“inappropriata” (il cosiddetto “Improper 
Use”) alle indicazioni, sia comportamentali 
che farmacologiche, suggeritegli dal medico, 
e che tale “inappropriatezza” aumenta con 
l’aumentare dell’età del paziente. 
Diverse cause sono da attribuire alla inappro- 
priata compliance del paziente anziano alla 
terapia per la BPCO. Prima tra queste è la 
pluriterapia a cui spesso sono costretti i 
soggetti anziani, per cui i farmaci per la BPCO 
si vanno ad aggiungere ad una lista di 
innumerevoli farmaci per altrettante 
comorbidità. Il medico dovrebbe dunque 
stabilire un regime terapeutico facile da 
seguire da parte del paziente, magari 
associando l’assunzione di alcuni medicinali 
con gesti quotidiani a cui il paziente è 
abituato (Es: “si ricordi di prendere il farmaco 
X al mattino insieme al suo latte e caffè”).  
Da tenere in considerazione è anche 
il livello culturale del paziente, per cui spesso 
sono necessari tempo aggiuntivo e mezzi 
“alternativi” (Es: qualora possibile, parlare in 
dialetto con il paziente in evidente difficoltà 
linguistica) perché questi possa comprendere 
a fondo la terapia assegnatagli. Una scarsa 
presa di coscienza della malattia è stata 
riconosciuta come ulteriore causa di 
inappropriata compliance del paziente con 
BPCO. Ciò è riconducibile, a parte i fattori 
individuali legati al carattere del paziente, 
alla caratteristiche “insidiose” della malattia 
per cui i sintomi si mantengono in un range  
di parziale accettabilità da parte del paziente 
finché non si giunge agli stadi più severi di 
malattia, francamente inabilitanti. Ultima ma 
non meno importante causa di inappropriata 
compliance è intrinseca nella definizione 
stessa di “inappropriata compliance”: 
l’utilizzo improprio dei devices, in cui 
improprio si riferisce alla frequenza e alla 
modalità di utilizzo, ragion per cui tale 
inappropriatezza risulta essere frequente  
con il sopraggiungere di un’età anziana 
caratterizzata da minore lucidità mentale.
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Le proposte emerse dal gruppo di lavoro 
BPCO volte a far fronte ad i problemi 
precedentemente descritti sono riassumibili 
in poche parole: simultaneo ed attivo 
coinvolgimento di paziente, familiari e  
Medico di Medicina Generale. Ciò include  
una terapia pensata ad hoc per ciascun 
paziente, un’accettazione della malattia da 
parte del paziente e delle persone a lui vicine 
ed adeguati counseling e follow-up ravvicinati 
con l’obiettivo di valutare la compliance in 
termini di come, quanto, quando il paziente
si attenga alle indicazioni mediche.  
I benefici risultanti dall’effettuazione di  
questi semplici ed efficaci accorgimenti  
vanno da una riduzione delle riacutizzazioni, 
delle ospedalizzazioni, e dunque dei costi  
di gestione da parte del Sistema Sanitario 
Nazionale ma, prima di tutto, ad un 
miglioramento della qualità della vita del 
paziente. Come è facilmente deducibile, data 
la tipologia di pazienti in questione, non sono 
stati tenuti in conto l’utilizzo di nuovi metodi 
di comunicazione come internet. Piuttosto, 
ci siamo orientati verso un maggior contatto 
umano tra medico e paziente, mezzo più 
pragmatico per il miglioramento della 
compliance.

OSAS
Anna Koutelou
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Foggia, Ospedali Riuniti, 
Foggia

Nei paesi occidentali la Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno (OSAS) interessa il 2-4% 
della popolazione adulta. L’OSAS è caratte- 
rizzata da una totale o parziale occlusione 
delle vie aeree superiori durante il sonno  
con conseguente periodica desaturazione 
ossiemoglobinica e frammentazione del 
sonno. Si manifesta clinicamente con 
eccessiva sonnolenza e deficit cognitivi e  
si associa ad aumentato rischio di patologie 
cardiovascolari.
Il trattamento con dispositivo a pressione 
positiva continua (CPAP) viene considerato  
la cura più efficace per l’OSAS. L’aderenza da 
parte del paziente al trattamento ventilatorio 

riveste un ruolo centrale nella determinazione 
dell’efficacia del trattamento.
A fronte di una crescita continua dell’impatto 
clinico e sociale dell’OSAS, risulta di cruciale 
importanza proporre diversi strumenti per 
il miglioramento dell’aderenza alla 
ventiloterapia notturna tra cui follow-up 
personalizzati contraddistinti da misure 
educazionali e comportamentali, dispositivi 
terapeutici dotati di rilevatori dell’utilizzo 
effettivo, diari consegnati al paziente per 
l’annotazione delle difficoltà riscontrate e 
l’obbligo di notifica all’ACI del paziente 
guidatore affetto da OSAS. 
Nonostante le problematiche, di carattere 
economico ed organizzativo, che potrebbero 
sorgere nella realizzazione della suddetta 
strategia terapeutica, appare, comunque, 
evidente l’esigenza di suggerire interventi  
per incrementare la sensibilizzazione della 
popolazione generale con apposite campagne 
informative sull’OSAS, nonché per stimolare 
la formazione periodica degli operatori 
sanitari ed in ultimo per promuovere la 
coordinazione di un percorso diagnostico-
terapeutico multidisciplinare che garantisca 
ai pazienti risultati efficaci a lungo termine. 

Fibrosi cistica
Alessandra Concas
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Padova, U.O. Pneumologia, 
Azienda Ospedaliera di Padova, Padova

Attualmente, in Italia, i pazienti affetti da 
fibrosi cistica dispongono di un efficiente 
sistema di assistenza mediante centri di cura 
specializzati, presenti su tutto il territorio 
nazionale. Esistono numerose fonti di 
informazione, disponibili presso ambulatori, 
fornite dal personale sanitario, reperibili su 
internet. I giovani pazienti, e ancor prima i 
loro genitori, sono il più delle volte a 
conoscenza di cosa fare e come farlo per 
gestire la malattia e le sue complicanze. 
Eppure la compliance del paziente con fibrosi 
cistica è tra le più basse tra le varie patologie 
croniche. Fattori come sconforto, esaspera- 
zione ed insofferenza giocano un ruolo 
determinante nell’aderenza al trattamento 
nei giovani pazienti. Esistono inoltre scarse 
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opportunità di confronto diretto tra pazienti, 
essendo fortemente sconsigliato il contatto 
fisico tra soggetti affetti, ad evitare la 
propagazione di germi multiresistenti.  
È allora che si rende necessaria una rete di 
supporto disponibile sempre ed ovunque,  
un sostegno fornito da chi si occupa di tale 
malattia ma anche da chi la vive in prima 
persona. Negli USA ed in Canada sono stati 
sperimentati sistemi informatizzati, mediante 
telefonia mobile ad alta tecnologia 
(smartphone), per rispondere a questa 
esigenza. Calata nella realtà italiana, questa 
proposta è stata rielaborata dal gruppo di 
lavoro formato da Medici in formazione 
specialistica in Malattie dell’Apparato 
Respiratorio riuniti da tutta Italia nel progetto 
Caleidoscopio Pneumologico, svoltosi  
a Verona il 9 e 10 maggio 2011. È stata 
avanzata l’idea della creazione di un social 
network on line per pazienti con fibrosi cistica 
e personale sanitario specialistico.  
Una piattaforma multimediale provvista  
di applicazioni per facilitare l’interazione  
degli utenti tra loro e con il personale 
sanitario, per favorire l’aderenza al 
trattamento e contribuire al miglioramento 
della qualità di vita.

Disassuefazione al fumo di tabacco
Simonetta Rapetti
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Torino, Azienda 
Ospedaliera S. Luigi Gonzaga, Orbassano

Il consumo di tabacco è diventato a livello 
mondiale la prima causa di morte evitabile.  
La percentuale di decessi attribuibili al 
tabacco varia tra il 25 e il 50% e, in media, 
ogni fumatore abituale perde circa 15 anni  
di vita. Il numero totale di decessi attribuibili 
al fumo e correlati allo sviluppo di varie 
patologie quali la cardiopatia ischemica,  
la cerebropatia vascolare (ictus), la bronco- 
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)  
e molte altre patologie è destinato ad 
aumentare da 5,4 milioni nel 2004 a  
8,3 milioni nel 2030, con approssimativamente 
un aumento del 10% di decessi in tutto il 
mondo. È nei paesi in via di sviluppo che si 
concentrerà l’80% dei decessi. 

In molti Paesi, la prevalenza del fumo di 
tabacco è ancora decisamente elevata. 
Secondo il rapporto annuale sul fumo 
dell’OSSFAD del 2011 i fumatori totali nel 
mondo sono il 22,7%, di cui 26% maschi  
e 19,6% femmine. Gli ex fumatori 
rappresentano invece il 15%, di cui il 19,7% 
maschi e il 10,6% femmine (la definizione di 
ex fumatore, secondo l’OMS, è un’astensione 
dal fumo da almeno 6 mesi). È importante 
sottolineare, inoltre, che l’età media in cui  
si inizia a fumare è di 17,6 anni. 
Obiettivo del nostro gruppo di lavoro era di 
individuare quali strategie possono essere 
impiegate per cercare di indurre un maggior 
numero di fumatori a cessare. 
Ecco alcune delle nostre idee: formazione  
di personale sanitario e non, preparato a 
sostenere chiunque intenda smettere di 
fumare; incrementare il numero dei centri 
anti-fumo; creare all’interno dei centri 
sportivi/benessere dei servizi “anti-fumo”; 
avvertenze grafiche sui pericoli del tabacco 
per la salute (pubblicità shock); promuovere 
campagne anti-fumo per le scuole elementari-
medie-superiori; “premiare” le persone 
motivate a smettere.
Le attività contro il fumo possono essere 
molteplici, ma perché siano egualmente 
efficaci è d’importanza fondamentale la volontà 
del “paziente” a compiere questo passo. 

NIMV, OLT
Francesca Reali 
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Milano, Azienda 
Ospedaliera San Paolo, Milano

La causa della scarsa aderenza del paziente 
affetto da BPCO all’assunzione corretta di  
OLT e ventiloterapia risiede spesso in 
un’insufficiente conoscenza della malattia  
e dei vantaggi di un’adeguata terapia. 
L’istruzione del paziente e di un familiare 
deve rappresentare il punto chiave dell’avvio 
del programma. Si dovrebbe dare risalto 
all'informazione sui presidi assegnati 
(ossigeno liquido, stroller, ventilatore) con 
insegnamento pratico e visivo e indicazioni 
semplici. L’obbiettivo principale deve essere 
quello di rendere il paziente autonomo 
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(self-care). Dovrebbe essere consegnato un 
programma scritto di assistenza domiciliare 
con la designazione dei compiti del paziente  
e dei familiari per le cure quotidiane, 
l’indicazione della ditta che si occupa 
dell’assistenza tecnica, l’agenda dei controlli 
domiciliari e magari un numero di telefono 
a cui rivolgersi per le emergenze.
Pensiamo che un manuale per il corretto uso 
dei presidi possa illustrare ai pazienti ed  
ai loro familiari i vantaggi dell’OLT 
sull’aspettativa di vita e sulla QL. Il testo 
dovrebbe essere scritto usando parole e 
concetti semplici in modo da poter essere 
facilmente compreso anche da quei pazienti 
con basso livello culturale.
Adeguato tempo deve essere dedicato  
dal medico e dall’infermiere all’adattamento 
alla ventiloterapia (presenza di perdite, 
ottimizzazione interfaccia, accurata taratura 
del ventilatore) e all’analisi delle complicanze 
(legate alle pressioni, al flusso o all’interfaccia). 
Siamo a conoscenza di tecniche all’avan- 
guardia di telemedicina, oggetto di numerosi 
studi, ma il gruppo ha concluso che, in 
assenza di queste o nel caso di pazienti 
anziani che non sono in grado di partecipare  

a questi progetti, l’aderenza può essere 
migliorata dal personale medico e 
paramedico rivolgendo una maggiore 
attenzione al paziente e alle sue esigenze.

Rinopatie
Claudia Stochino
Specializzanda in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università degli Studi di Sassari, Clinica Pneumologica, 
Sassari

La prevalenza della rinite allergica che 
attualmente colpisce dal 5 al 35% della 
popolazione globale è in aumento. Pur non 
essendo una malattia grave, la rinite influisce 
negativamente sulla qualità di vita (QoL) dei 
pazienti. Inoltre la rinite si associa spesso 
all’asma e costituisce un fattore di rischio per 
la sua insorgenza. Nell’ambito della terapia 
della rinite, uno dei problemi fondamentali  
è quello di una scarsa aderenza: nei paesi 
sviluppati in media il 50% dei pazienti non 
assume i farmaci come prescritto.
Oggetto del nostro lavoro è stata l’analisi dei 
fattori che determinano la scarsa aderenza 
alla terapia della rinite e l’elaborazione delle 
possibili strategie per ridurli.
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Il primo passo è stato l’individuazione degli 
ostacoli che portano ad una riduzione 
dell’aderenza al trattamento: la scarsa 
consapevolezza della malattia e della 
necessità della terapia, la scarsa efficacia 
nella comunicazione medico-paziente e  
tra le varie figure professionali coinvolte 
(specialisti pneumologi, otorinolaringoiatri, 
allergologi, il medico di medicina generale), 
la comparsa di effetti collaterali o il timore  
da parte del paziente che questo accada  
e il rilevante peso del costo dei farmaci.
La teoria che ha guidato il nostro progetto  
è ben descritta nelle linee guida per la rinite 
allergica del 2011: “Il trattamento dovrebbe 
essere il più semplice possibile, il paziente 
dovrebbe essere informato ed educato a 
proposito della patologia e dei farmaci e 
l’aderenza dovrebbe essere periodicamente 
verificata”.
A nostro avviso la semplicità della terapia si 
ottiene mediante una personalizzazione di 
essa sulla base della severità e della durata 
dei sintomi (secondo linee guida), dell’even- 
tuale associazione con asma, delle preferenze 
del paziente (ad esempio nella scelta tra una 
terapia somministrabile a domicilio come la 
SLIT e una più invasiva come la SCIT), 
dell’efficacia e dei costi. La personalizza- 
zione della terapia non può prescindere da 
un attento inquadramento anamnestico 
(che comprende la valutazione del paziente 
anche dal punto di vista culturale, lavorativo 
ed economico), clinico e strumentale 
(con diversi esami primi fra tutti la rinoscopia 
e la spirometria). 
Il paziente deve essere educato in relazione 
alle caratteristiche della patologia e della 
terapia: in particolare deve essere informato 
circa l’andamento cronico della rinite e quindi 
sulle aspettative che può avere dalla terapia 
che permette di controllare ma non di 
ottenere una guarigione da essa, circa la 
possibile associazione con una patologia  
più grave che è l’asma e per quanto riguarda 
le caratteristiche della terapia gli devono 
essere fornite adeguate indicazioni su come 
effettuare la profilassi ambientale, sui tempi 
di efficacia, le modalità di somministrazione  
e gli effetti collaterali dei farmaci. Questi 

ultimi rappresentano, infatti, una causa di 
scarsa aderenza sia perché possono portare 
ad una sospensione del farmaco sia per la 
presenza di false credenze: per fare un 
esempio i pazienti non sono a conoscenza  
del fatto che la biodisponibilità dei corti- 
costeroidi inalatori nasali è pressoché nulla. 
L’informazione deve essere data al paziente, 
attraverso colloqui e visita in tempi adeguati, 
con un linguaggio comprensibile, magari col 
supporto di opuscoli informativi e la predi- 
sposizione di un numero telefonico dedicato.
La verifica dell’aderenza e dell’efficacia della 
terapia dovrebbe essere effettuata in un 
follow-up condotto secondo linee guida e  
con la somministrazione di questionari per 
la valutazione della qualità della vita 
(es. Rhinasthma).
Le nostre proposte non sono inedite; 
abbiamo voluto definire dei percorsi pratici 
nell’attuazione delle linee guida che già 
danno delle indicazioni precise per la 
gestione del paziente con rinite allergica 
puntando sul miglioramento della qualità 
della comunicazione medico-paziente. 
Questi, a nostro avviso, sono i punti critici su 
cui agire per incrementare la compliance e 
l’aderenza alla terapia e quindi di migliorare 
la qualità di vita del paziente.
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A volte capita che un meeting scientifico – 
regionale o, comunque, periferico – risulti 
molto più proficuo per il medico, rispetto  
a quelle maxi convention con un numero  
di partecipanti francamente eccessivo 
(all’American Heart Association quest’anno 
si è raggiunta quota 30.000!). Questa 
considerazione è sorta spontanea dopo aver 
assistito e partecipato ai lavori della riunione 
AIMAR-Sicilia (Associazione Interdisciplinare 
per lo studio delle MAlattie Respiratorie,  
che ha ormai 10 anni ed è caratterizzata dalla 
interdisciplinarietà) il cui titolo inequivocabile 
era: “Dall’ostruzione bronchiale... alla 
riabilitazione respiratoria” e che si è tenuta 
a Comiso (RG), organizzata in maniera 
esemplare dal collega e amico Enzo Cannata. 
I lavori si sono svolti presso il Centro 
Congressi dell’accogliente e razionale Villa 
Orchidea, nel magico triangolo Ragusa-
Modica-Comiso, la terra di Quasimodo,  
di Bufalino e dei “luoghi di Montalbano”. 
Il saluto del Direttore Generale dell’ASP 
(Azienda Sanitaria Provinciale) di Ragusa 
E. Gilotta è stato portato dal Direttore 
Sanitario dottor P. Granata che ha trattato 
l’interessante tema del rapporto ospedale-
territorio che nell’ASP è già in fase di 
avanzata organizzazione: esso è molto utile 
per la de-ospedalizzazione, per il paziente 
con polipatologia e per l’appropriatezza delle 
prescrizioni. Dopo le relazioni di M. Polverino, 
F. Andò e M.R. Contraffatto, molto interesse 
ha suscitato la relazione del dottor Vincenzo 
Cannata, il cui lavoro è il risultato della 
terapia innovativa e addizionale per il 
trattamento delle forme di asma moderate-
grave, ad impronta IgE, con Omalizumab.  
Tale realizzazione acquista un significato 
importante, già nel contesto di una periferica 

Meeting in Sicilia.  
L’ostruzione fra il mito di Persefone 
e le colonie greche
Francesco Iodice

realtà, se inquadrata in quel sinergismo  
di attività fra Medicina ospedaliera e servizio 
ambulatoriale territoriale di Pneumologia.  
Lo studio, che comprende l’arruolamento  
di cinque unità (sino ad oggi), ancora in 
essere, ha visto sin dalla sedicesima 
settimana una risposta molto positiva  
e sovrapponibile a quella di altri centri.  
In particolare la riduzione delle esacer- 
bazioni dell’asma e migliore qualità di vita. 
Infine, nella seconda giornata, dopo  
le brillanti presentazioni di F. Iodice e  
G. Sacerdoti, di grande interesse operativo 
è stata la relazione del dottor S. Brugaletta, 
Direttore del Distretto Sanitario di Ragusa, 
che ha illustrato le azioni sin qui messe 
in atto dall’ASP: 
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a)  miglioramento della domanda: è stato 
introdotto nel 2007 il sistema di preno- 
tazione secondo criteri di priorità clinica, 
finalizzato al miglioramento della appro- 
priatezza prescrittiva, per le branche di: 
– Diagnostica per Immagini 
– Cardiologia 
– Neurologia, Elettromiografia 
– Angiologia, Ecocolordoppler 
– Oculistica 
– Fisiatria, Medicina Fisica e Riabilitazione;

b)  miglioramento della accessibilità e 
informazione ai cittadini: è stato realizzato 
un CUP aziendale informatizzato che 
consente la prenotazione dagli sportelli 
CUP, presenti in tutti i Comuni, mediante 
un unico call center aziendale;

c)  miglioramento dell’offerta e gestione 
integrata della specialistica territoriale ed 
ospedaliera: per quanto riguarda la BPCO, 
che può essere divisa in medicina di attesa 
e medicina di intervento, l’oratore ha 
sottolineato la necessità di programmare 
il futuro del paziente cronico, anche per 
prevenire costi aggiuntivi, oltre che per 
evitare gli sprechi (per es. le attrezzature 
assegnate e non utilizzate dal paziente).

Tra gli eventi non scientifici, due meritano 
una particolare citazione. Il Museo 
Archeologico Regionale Camarina (cittadina 
greca fondata, secondo Tucidide, nel 598 
a.C.) dove si trovano reperti archeologici  
di straordinario valore – basti citare per tutti 
il “Relitto dell’elmo corinzio” e la “statua  
di Demetra e Kore o Persefone” – che la 

Il “metate”, una pietra ricurva su cui, mediante 
un matterello, pure di pietra, venivano un tempo 
lavorati i semi di cacao. 

nostra accompagnatrice Maria Giovanna  
ci ha illustrato magistralmente con un dolce 
sorriso. A Modica, poi, tappa obbligata per 
ammirare il barocco, il Duomo di San Giorgio 
e la più antica fabbrica di cioccolato della 
Sicilia, dove si possono gustare tanti diversi 
tipi di cioccolato (alla vaniglia, alla cannella, 
al gelsomino, alla menta, al pistacchio e, 
perfino, al pepe e peperoncino!) e ammirare 
il metate, una pietra ricurva sulla quale, 
mediante un matterello, pure di pietra, 
venivano un tempo lavorati i semi di cacao. 
Pertanto, dal Simposio AIMAR siamo andati 
via arricchiti culturalmente, artisticamente e 
con le papille gustative impregnate del 
caratteristico “flavour” dell’insuperabile  
ed esclusivo cioccolato!
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Una pasta tradizionale cinese a base di erbe, 
nota come Xiao Chuan, o XCP, può aiutare  
a ridurre d’inverno le riacutizzazioni della 
BPCO, secondo un nuovo studio condotto 
da ricercatori di Pechino. La pasta è stata 
usata in Cina per più di mille anni per curare 
disturbi respiratori.
“Avevamo effettuato degli studi osservazionali 
di XCP, in base ai quali la pasta aveva 
diminuito la frequenza di riacutizzazioni  
nella BPCO, ma questo studio è il primo, 
randomizzato e controllato che dimostra 
l’efficacia e la sicurezza di XCP nella 
prevenzione di riacutizzazioni nella BPCO. 
Questi dati confermano l’effetto benefico 
di XCP sulla prevenzione delle riacutizzazioni 
di BPCO in inverno” detto l’autore dello 
studio Yongjun Bian, MD, ricercatore clinico 
presso il Respiratory Department del 
Gunag’anmen Hospital di Pechino.
La pasta Xiao Chuan è stata usata per secoli 
in Cina per trattare i disturbi respiratori,  
tra cui la BPCO e l’asma. Per il trattamento 
delle riacutizzazioni dei periodi invernali, 
in pazienti BPCO, la pasta viene applicata 
in estate su punti specifici di agopuntura  
sulla schiena.
“Le erbe contenute nel XCP e i rimedi naturali 
potrebbero avere una capacità di regolazione 
immunitaria, che a sua volta può aiutare  
a prevenire gli episodi di riacutizzazione” 
ha sostenuto il Dott. Bian.
Nello studio sono stati arruolati 142 pazienti, 
randomizzati al trattamento con XCP o, 
in alternativa, una pasta placebo. Entrambe  
le paste sono state applicate sulla schiena 
negli stessi punti per quattro volte nei mesi 
di luglio e agosto, durante il periodo di otto 
settimane.
Nello studio, le riacutizzazioni sono state 
definite sia come un peggioramento dei 

Una pasta d’erbe per  
prevenire le riacutizzazioni  
della BPCO
ATS 2011, Denver, Colorado

sintomi respiratori del paziente che ha 
richiesto o l’assunzione di steroidi orali  
e/o antibiotici, o un ricovero ospedaliero. 
I pazienti sono stati monitorati nel periodo da 
novembre a febbraio e gli eventi avversi sono 
stati valutati utilizzando la Chinese Herb Skin 
Stimulation Classification. 
“Nei pazienti trattati l’impiego di XCP  
ha significativamente ridotto la frequenza 
delle esacerbazioni nei mesi invernali, 
rispetto al placebo” ha detto il Dott. Bian. 
“L’impiego di XCP è stato inoltre associato  
ad una riduzione statisticamente signifi- 
cativa dell’uso di steroidi, degli episodi  
di dispnea e ad un miglioramento della 
qualità della vita”.
L’incidenza di eventi avversi non è stata 
significativamente differente tra il gruppo  
di trattamento rispetto al placebo (0%). 
I pazienti con evento avverso (2%) hanno 
recuperato subito dopo l’interruzione del 
farmaco.
“Anche se questo trattamento è stato usato 
in Cina per migliaia di anni, non esistono  
studi scientifici eseguiti su questo tratta- 
mento naturale cinese, convenzionale”  
ha detto il Dott. Bian. “I risultati di questo 
studio hanno permesso di standardizzare 
il protocollo di trattamento e di evitare  
eventi avversi”.
Gli ingredienti principali di XCP sono  
Ephedra vulgaris, Asarum heterothropoides 
e Acorus gramineus Soland, tutte piante 
originarie della Cina.
Il Dott. Bian ha concluso auspicando che 
la ricerca futura includa un follow-up suffi- 
cientemente lungo per valutare l’efficacia  
a lungo termine della pasta nel trattamento 
delle riacutizzazioni della BPCO e per esplo- 
rare i meccanismi fisiopatologici che deter- 
minano la riduzione delle riacutizzazioni.
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I benefici dell’umidificazione

Durante la terapia può verificarsi che le vie aeree superiori non siano in 

grado sufficientemente di riscaldare e umidificare l’aria inspirata, causando 

fastidiosi sintomi a carico delle vie respiratorie stesse. Questi sintomi possono 

compromettere l’efficacia del trattamento. COMMENTI DELLA 
LETTERATURA INTERNAZIONALE

BPCO
Suscettibilità alle riacutizzazioni nella BPCO
Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease
N Engl J Med 2010; 363: 1128-1138
Commento di Alfredo Potena

RIABILITAZIONE
Valutazione di un intervento di allenamento allo sforzo dopo toracotomia per carcinoma 
del polmone non a piccole cellule (NSCLC), effetti sulla qualità della vita, la forza muscolare 
e la tolleranza allo sforzo: studio randomizzato e controllato
Evaluation of an early exercise intervention after thoracotomy for non-small cell lung cancer 
(NSCLC), effects on quality of life, muscle strength and exercise tolerance: randomised 
controlled trial 
Lung Cancer 2011; 71(2): 229-234
Commento di Stefano Aiolfi

ONCOLOGIA POLMONARE
Mediastinoscopia versus endo-ecografia per la stadiazione linfonodale mediastinica 
del tumore polmonare
Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal staging of lung cancer: 
a randomized trial
JAMA. 2010; 304(20): 2245-2252
Commento di Lucio Michieletto

INTERAZIONI CUORE-POLMONI
Prevalenza e ruolo prognostico della anemia in pazienti con scompenso cardiaco acuto 
e funzione ventricolare normale o ridotta
Prevalence and prognostic role of anaemia in patients with acute heart failure and preserved 
or depressed ventricular function 
Intern Emerg Med 2011 May 5 [Epub ahead of print]
Commento di Claudio Ceconi
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L’Abstract originale

Background

Although we know that exacerbations are key 
events in chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), our understanding of their frequency, 
determinants, and effects is incomplete. In a large 
observational cohort, we tested the hypothesis 
that there is a frequent-exacerbation phenotype 
of COPD that is independent of disease severity.

Methods

We analyzed the frequency and associations 
of exacerbation in 2138 patients enrolled in the 
Evaluation of COPD Longitudinally to Identify 
Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE)  
study. Exacerbations were defined as events  
that led a care provider to prescribe antibiotics  
or corticosteroids (or both) or that led to 
hospitalization (severe exacerbations). 
Exacerbation frequency was observed over a 
period of 3 years.

Results

Exacerbations became more frequent (and more 
severe) as the severity of COPD increased; 
exacerbation rates in the first year of follow-up 
were 0.85 per person for patients with stage  
2 COPD (with stage defined in accordance with 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease [GOLD] stages), 1.34 for patients with 
stage 3, and 2.00 for patients with stage 4.  
Overall, 22% of patients with stage 2 disease,  
33% with stage 3, and 47% with stage 4 had 
frequent exacerbations (two or more in the first 
year of follow-up). The single best predictor  
of exacerbations, across all GOLD stages, was  
a history of exacerbations. The frequent-

BPCO
Suscettibilità alle riacutizzazioni nella BPCO
Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive 
pulmonary disease
John R. Hurst; Jørgen Vestbo; Antonio Anzueto; Nicholas Locantore; Hana Müllerova; 
Ruth Tal-Singer; Bruce Miller; David A. Lomas; Alvar Agusti; William MacNee; Peter Calverley; 
Stephen Rennard; Emiel F.M. Wouters; Jadwiga A. Wedzicha, for the Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) Investigators*

N Engl J Med 2010; 363: 1128-1138

exacerbation phenotype appeared to be relatively 
stable over a period of 3 years and could be 
predicted on the basis of the patient’s recall of 
previous treated events. In addition to its 
association with more severe disease and prior 
exacerbations, the phenotype was independently 
associated with a history of gastroesophageal 
reflux or heartburn, poorer quality of life, and 
elevated white-cell count.

Conclusions

Although exacerbations become more frequent 
and more severe as COPD progresses, the rate at 
which they occur appears to reflect an independent 
susceptibility phenotype. This has implications for 
the targeting of exacerbation-prevention strategies 
across the spectrum of disease severity.

L’Abstract tradotto

Background

Sebbene sia noto che le riacutizzazioni sono  
eventi chiave nella progressione della BPCO,  
a conoscenza sul reale impatto ed effetto della  
loro frequenza è ancora incompleto. Abbiamo 
perciò testato l’ipotesi di esistenza di un fenotipo 
indipendente di BPCO con più frequenti riacutizza- 
zioni all’interno di uno studio osservazionale su 
ampia coorte.

Metodi

Abbiamo analizzato i dati di frequenza di riacutiz- 
zazione in 2138 pazienti arruolati nello studio 
denominato Evaluation of COPD Longitudinally to 
Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE). 
Le riacutizzazioni sono state definite come eventi 
che hanno condotto il curante alla prescrizione 
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terapeutica di antibiotico o steroide sistemico 
(o entrambi), oppure alla ospedalizzazione 
(nei casi gravi). La frequenza delle riacutizzazioni  
è stata osservata in un periodo di 3 anni.

Risultati

Le riacutizzazioni divenivano più frequenti  
(e più gravi) con l’aumento di gravità dei pazienti; 
il tasso di riacutizzazione nel primo anno era di 
0,85/pz in stadio 2 (definito secondo i criteri di 
classificazione GOLD); 1,34/pz in stadio 3; e 2,0o/
pz in stadio 4. Nel complesso venivano rilevate 
riacutizzazioni frequenti (cioè 2 o più nel primo 
anno di follow-up) nel 22% dei pazienti di stadio 2, 
33% se in stadio 3, 47% se in stadio 4. Il migliore 
parametro predittivo, indipendentemente dallo 
stadio GOLD, era una anamnesi con presenza di 
riacutizzazioni frequenti. Il fenotipo di frequente-
riacutizzatore appariva stabilmente invariato nel 
periodo di osservazione, evidenziato sulla base di 
eventi da trattare che il paziente stesso richiamava 
alla memoria. Oltre alla associazione con la storia 
clinica e la gravità della malattia, questo fenotipo 
era associato anche alla presenza di reflusso 
gastro-esofageo e pirosi, scadente qualità di vita e 
aumento della conta di globuli bianchi circolanti. 

Conclusione

Sebbene le riacutizzazioni divengano più  
frequenti e gravi con la progressione della BPCO,  
la frequenza con cui si manifestano riflette un 
fattore di suscettibilità fenotipica indipendente. 
Ciò ha implicazioni sulla individuazione di strategie 
che hanno come obiettivo la prevenzione delle 
riacutizzazioni nel corso dei vari gradi della 
malattia.

Il commento editoriale
di Alfredo Potena

Questo studio ha utilizzato i dati di una 
ricerca condotta su una coorte di 2138 
pazienti per testare l’ipotesi dell’esistenza 
di un fenotipo di BPCO che si caratterizzi  
per episodi di riacutizzazione frequenti, 
indipendentemente dallo stadio di gravità 
funzionale della malattia.
Nel tentativo di definirne meglio gli aspetti,  
la BPCO è stata oggetto di valutazioni molto 
diverse nel corso degli ultimi cinquanta anni. 
La stessa definizione ha subito molti cambia- 

menti a partire dal CIBA Symposium del 1958, 
quando la bronchite cronica venne per la 
prima volta descritta come “una secrezione, 
eccessiva o frequente, di muco nell’albero 
bronchiale che si manifesta clinicamente  
con tosse ed espettorazione che non trovano 
origine da alcuna altra causa; la presenza  
di una limitazione di flusso nella bronchite  
di una BPCO dovrebbe essere l’elemento  
che la distingue dalla fastidiosa bronchite 
catarrale di Laennec”. 
Cambiando nel tempo le conoscenze sulla 
malattia, si è allargato o meglio definito il 
concetto di fenotipo clinico della BPCO,  
fino a pochi anni orsono ancora ancorato  
ai due estremi clinici rappresentati dal 
soggetto bronchitico (blue bloater) e da 
quello enfisematoso (pink puffer), che si è 
poi arricchito dei sottotipi di asma associati  
a limitazione di flusso delle vie aeree.  
Il che ha portato alla composizione del noto 
diagramma di Venn e ha indotto l’American 
Thoracic Society ad inserire il concetto di 
ostruzione delle vie aeree nella definizione  
di BPCO.
Ma la BPCO è una malattia complessa  
con manifestazioni cliniche diverse, anche 
extrapolmonari, ed eterogenee tra loro e  
non può quindi essere descritta solo sulla 
base del livello di ostruzione bronchiale.  
Le definizioni future di questa malattia 
dovranno pertanto prendere atto che in  
alcuni soggetti dotati di maggiore sensibilità 
la BPCO è associata ad una maggiore frequenza 
di riacutizzazioni, indipendentemente dallo 
stadio di gravità funzionale e/o dalla 
complessità clinica con cui si presenta.  
Lo studio di Hurst aiuta dunque a capire il 
fenomeno delle riacutizzazioni e lo separa, 
forse definitivamente, dalla classificazione  
di gravità basata sulle alterazioni fisiologiche 
e sul livello di ostruzione (FEV1), introducendo 
un concetto fenotipico di malattia e di 
sensibilità verso le riacutizzazioni che può 
essere intuito fin dal livello medico pratico  
e perciò trattato senza sottoporre il paziente 
ad indagini particolarmente complesse. 
L’anamnesi e la presentazione clinica 
rivestono infatti un ruolo fondamentale  
anche nella BPCO. Questo studio fornisce 
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l’occasione per ribadirne l’importanza nel 
processo di perfezionamento diagnostico 
funzionale poi ai fini di cura della malattia, 
fino ad oggi prevalentemente vincolato, sui 
documenti Linee Guida, a stadi definiti solo 
dal danno funzionale, cioè dal livello di 
ostruzione delle vie aeree. Un’analisi clinica 
più analitica della malattia, viceversa, può 
condurre il medico alla definizione di schemi 
terapeutici distinti per i pazienti, ed in 
funzione dei loro diversi fenotipi. 
Nella analisi statistica riportata dal presente 
studio la anamnesi positiva per episodi di 
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riacutizzazione frequente identifica il 
principale fattore che predice uno specifico 
fenotipo di BPCO, anche nelle forme più lievi 
di malattia.

Il messaggio clinico
I dati dello studio di Hurst confortano il 
clinico, Specialista o Medico di Medicina 
Generale, alla possibilità di identificare e 
catalogare pazienti specifici all’interno del 
gruppo di malattia definito con il termine 
BPCO. Ciò può favorire la loro sensibilità 
verso una gestione più attenta del paziente, 
fin dalla possibilità di fornire gli elementi utili 
per un precoce riconoscimento dei sintomi e 
per una gestione clinica orientata a costruire 
strategie di prevenzione degli episodi acuti. 
In un prossimo futuro sarà verosimilmente 
possibile modulare il peso dell’intervento di 
cura sulla sensibilità del paziente verso i 
possibili (e prevedibilmente più o meno 
frequenti) episodi di riacutizzazione. 

pta@unife.it
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Riabilitazione
Valutazione di un intervento di allenamento allo sforzo 
dopo toracotomia per carcinoma del polmone non a piccole 
cellule (NSCLC), effetti sulla qualità della vita, la forza 
muscolare e la tolleranza allo sforzo: studio randomizzato  
e controllato
Evaluation of an early exercise intervention after thoracotomy 
for non-small cell lung cancer (NSCLC), effects on quality 
of life, muscle strength and exercise tolerance: randomised 
controlled trial 
Gill Arbane; David Tropman; David Jackson; Rachel Garrod 

Lung Cancer 2011; 71(2): 229-234

L’Abstract originale
Deterioration in exercise tolerance and impairment 
in quality of life (QoL) are common consequences 
of lobectomy. This study evaluates additional 
exercise and strength training after lung resection 
on QoL, exercise tolerance and muscle strength. 
Fifty-three (28 male) patients attending thoracotomy 
for lung cancer, mean age, range 64 (32-82) years; 
mean pack years (SD) 31.9 (26.8); BMI 25.6 (4.2); 
FEV1 2.0 (0.7) l were randomized to control (usual 
care) or intervention (twice daily training plus 
usual care). After discharge the intervention  
group received monthly home visits and weekly 
telephone calls, the control group received 
monthly telephone calls up to 12 weeks. 
Assessment pre-operatively, 5 day and 12 weeks 
post-operatively consisted of quadriceps strength 
using magnetic stimulation, 6 Minute Walking 
Distance (6MWD) and QoL-EORTC-QLQ-LC13.  
QoL was unchanged over 12 weeks; 6MWD showed 
significant deterioration at 5 days post-operatively 
compared with pre-operatively, mean difference 
(SD) –131.6 (101.8) m and –128.0 (90.7) m inactive 
and control groups respectively (p = 0.89 between 
groups) which returned to pre-operative levels by 
12 weeks in both groups. Quadriceps strength over 
the 5 day in-patient period showed a decrease of 
–8.3 (11.3) kg in the control group compared to 
increase of 4.0(21.2) kg in the intervention group 
(p = 0.04 between groups). Strength training after 
thoracotomy successfully prevented the fall in 
quadriceps strength seen in controls, however, 
there was no effect on 6MWD or QoL. 6MWD 
returned to pre-operative levels by 12 weeks 
regardless of additional support offered.

L’Abstract tradotto
Il deterioramento nella tolleranza allo sforzo  
e la compromissione della qualità della vita (QoL) 
sono conseguenze comuni della lobectomia. 
Questo studio valuta l’allenamento supplementare 
all’esercizio e alla resistenza dopo resezione 
polmonare su QoL, tolleranza allo sforzo e forza 
muscolare. Cinquantatre (28 maschi) pazienti 
sottoposti a toracotomia per tumore polmonare, 
età media 64 anni (32-82); media pack/year (SD) 
31,9 (26,8); BMI 25,6 (4,2); FEV1 2,0 (0,7) furono 
randomizzati come gruppo controllo (cure abituali) 
o come gruppo intervento (allenamento 2 volte/die 
oltre alle cure abituali). Dopo la dimissione il 
gruppo intervento ricevette visite domiciliari 
mensili e contatti telefonici settimanali, mentre  
il gruppo controllo ricevette contatti telefonici fino 
a 12 settimane. Gli accertamenti pre-operatori,  
a 5 giorni e a 12 settimane post-chirurgia 
consistevano nella valutazione della forza dei 
quadricipiti con stimolazione magnetica, distanza 
percorsa in 6 minuti (6MWD) e QoL-EORTC-QLQ-
LC13. QoL risultò immodificata nelle 12 settimane; 
6MWD mostrò una significativa compromissione  
a 5 giorni dopo la toracotomia rispetto ai valori 
pre-operatori, differenza media (SD) –131,6 (101,8) 
m e –128,0 (90,7) m rispettivamente nel gruppo 
intervento e in quello di controllo (p = 0,89 tra 
gruppi) con ritorno ai livelli pre-operatori al 
termine delle 12 settimane in entrambi i gruppi.  
La forza dei quadricipiti dopo 5 giorni dalla 
chirurgia ma in costanza di ricovero mostrò un 
decremento di –8,3 (11,3) kg nel gruppo controllo 
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rispetto all’aumento di 4,0 (21,2) kg nel gruppo 
intervento (p = 0,04 tra gruppi). L’allenamento  
alla resistenza dopo toracotomia prevenne con 
successo la perdita della forza dei quadricipiti 
osservata nei controlli, ma non ebbe alcun effetto 
su 6MWD o QoL. 6MWD ritornò ai livelli pre-
operatori al termine delle 12 settimane, indipen- 
dentemente dal supplemento del supporto offerto.

Il commento editoriale
di Stefano Aiolfi

I programmi di allenamento nei pazienti 
BPCO producono significativi miglioramenti 
su fatica, dispnea, tolleranza allo sforzo e 
forza muscolare con ricadute positive sulla 
qualità della vita e quindi sul ruolo sociale  
del paziente (Ries AL, 2007). 
Da alcuni anni vengono prodotti in letteratura 
studi con risultati analoghi ma ottenuti nei 
pazienti con carcinoma polmonare sottoposti 
a chirurgia (Schmitz KH, 2005; Cesario A, 
2007). Alcuni autori (Bolliger CT, 2007) 
avevano dimostrato che la compromissione 
residua della capacità di esercizio che  
seguiva la lobectomia polmonare potesse 
essere imputata alla comparsa della fatica  
dei muscoli periferici. Uno studio pilota non 
controllato su pazienti ricoverati (Spruit MA, 
2006) esaminava per primo il ruolo di un 
programma di allenamento muscolare della 
durata di 8 settimane a distanza di 3 mesi 
dall’intervento chirurgico.
In Inghilterra il tumore del polmone interessa 
annualmente il 14,8% (maschi) e l’11,3% 
(femmine) di tutti i nuovi tumori, ma solo 
1 paziente su 5 con cancro del polmone è 
candidato alla chirurgia. 
Scopo di questo studio randomizzato e con- 
trollato in singolo cieco, era di testare dunque 
l’efficacia di un programma di allenamento 
muscolare supplementare precoce, e 
aggiunto alle cure tradizionali (gruppo 
trattati) in pazienti con tumore polmonare 
non-microcitoma (NSCLC) sottoposti a 
chirurgia resettiva rispetto a una popolazione 
di controllo, che riceveva solo le cure abituali. 
Indicatori di efficacia erano le ricadute sulla 
qualità della vita (mediante punteggio della 

scala EORTC-QQ-LC13), la tolleranza all’eser- 
cizio (test del cammino-6MWD) e la forza 
muscolare (stimolazione magnetica del 
quadricipite utilizzata per ovviare al possibile 
bias motivazionale nella misurazione con altri 
metodi); tali misure erano eseguite prima 
dell’intervento terapeutico, e dopo 5 giorni 
e 12 settimane dall’intervento chirurgico. 
I risultati ottenuti dimostrano che il protocollo 
di allenamento aggiuntivo previene la perdita 
di forza muscolare che si è osservata invece 
nella popolazione di controllo, ma non ha 
effetti sul test di tolleranza allo sforzo, né 
sulla qualità della vita, come già peraltro 
osservato in precedenti studi (Miyoshi S, 
1990; Sivakumar T, 2008). I risultati ottenuti 
a 12 settimane dall’intervento non sono 
quindi diversi nei due gruppi, senza 
apparente effetto aggiuntivo delle visite e  
dei contatti domiciliari previsti nel protocollo.
Questo studio randomizzato e controllato  
è il primo che valuta gli effetti sulla qualità 
della vita di un supplemento di allenamento 
muscolare in pazienti reduci da lobectomia 
polmonare. Tuttavia i limiti sono rappresentati 
da una potenziale contaminazione della 
casistica, poiché sia i controlli che i trattati 
erano degenti nello stesso reparto e il 
percorso di ricerca può aver influenzato in 
senso migliorativo le modalità di sommini- 
strazione della cura “abituale”. Altri limiti 
dello studio sono stati riconosciuti nella 
“pochezza” del servizio domiciliare offerto  
e nella mancanza di dati relativi all’aderenza 
agli esercizi condotti a domicilio, il che 
comporta difficoltà interpretative conseguenti.

Il messaggio clinico
In un tempo che vede prioritaria la necessità 
di una corretta allocazione delle risorse, 
l’assenza di un sicuro vantaggio clinico e di 
un’analisi aggiuntiva di costo-efficacia rende 
difficile sostenere l’impegno di una 
fisioterapia supplementare in una casistica 
“non selezionata” di pazienti sottoposti a 
resezione polmonare.

s.aiolfi@hcrema.it
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Oncologia polmonare
Mediastinoscopia versus endo-ecografia per la stadiazione 
linfonodale mediastinica del tumore polmonare
Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal 
staging of lung cancer: a randomized trial
Jouke T. Annema; Jan P. van Meerbeeck; Robert G. Rintoul; Klaus F. Rabe; Kurt G. Tournoy

JAMA. 2010; 304 (20): 2245-2252

L’Abstract originale

Context

Mediastinal nodal staging is recommended for 
patients with resectable non-small cell lung cancer 
(NSCLC). Surgical staging has limitations, which 
results in the performance of unnecessary 
thoracotomies. Current guidelines acknowledge 
minimally invasive endosonography followed by 
surgical staging (if no nodal metastases are found 
by endosonography) as an alternative to immediate 
surgical staging.

Objective

To compare the 2 recommended lung cancer 
staging strategies.

Design, Setting, and Patients 

Randomized controlled multicenter trial (Ghent, 
Leiden, Leuven, Papworth) conducted between 
February 2007 and April 2009 in 241 patients with 
resectable (suspected) NSCLC in whom mediastinal 
staging was indicated based on computed or 
positron emission tomography.

Intervention 

Either surgical staging or endosonography 
(combined transesophageal and endobronchial 
ultrasound [EUS-FNA and EBUS-TBNA]) followed  
by surgical staging in case no nodal metastases 
were found at endosonography. Thoracotomy with 
lymphnode dissection was performed when there 
was no evidence of mediastinal tumor spread.

Main Outcome Measures 

The primary outcome was sensitivity for 
mediastinal nodal (N2/N3) metastases. The 
reference standard was surgical pathological 
staging. Secondary outcomes were rates of 
unnecessary thoracotomy and complications.

Results

Two hundred forty-one patients were randomized, 
118 to surgical staging and 123 to endosonography, 
of whom 65 also underwent surgical staging. 
Nodal metastases were found in 41 patients (35%; 
95% confidence interval [CI], 27%-44%) by surgical 
staging vs 56 patients (46%;95%CI, 37%-54%)  
by endosonography (p = 0.11) and in 62 patients 
(50%; 95% CI, 42%-59%) by endosonography 
followed by surgical staging (p = 0.02). This 
corresponded to sensitivities of 79% (41/52; 95% 
CI, 66%-88%) vs 85% (56/66; 95% CI, 74%-92%) 
(p = 0.47) and 94% (62/66; 95% CI, 85%-98%) 
(p = 0.02). Thoracotomy was unnecessary in  
21 patients (18%; 95% CI, 12%-26%) in the 
mediastinoscopy group vs 9 (7%; 95% CI, 
4%-13%) in the endosonography group (p = 0.02). 
The complication rate was similar in both groups.

Conclusions

Among patients with (suspected) NSCLC, a staging 
strategy combining endosonography and surgical 
staging compared with surgical staging alone 
resulted in greater sensitivity for mediastinal nodal 
metastases and fewer unnecessary thoracotomies.

L’Abstract tradotto

Premesse

Nei pazienti con neoplasia polmonare non a 
piccole cellule (NSCLC) resecabile la stadiazione 
mediastinica è raccomandata. La stadiazione 
chirurgica ha dei limiti che possono portare alla 
esecuzione di toracotomie non necessarie.  
Le attuali linee guida riconoscono le tecniche di 
endoecografia mini invasive, seguite dalla stadia- 
zione chirurgica (se la stadiazione mininvasiva non 
ha dimostrato metastasi linfonodali), come una 
alternativa alla stadiazione chirurgica eseguita in 
prima istanza.
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Oggetto

Comparare due strategie stadiative del tumore 
del polmone.

Disegno, setting e pazienti

Studio randomizzato controllato multicentrico 
(Ghent, Leiden, Leuven, Papworth) condotto fra il 
febbraio 2007 e l’aprile 2009 su 241 pazienti con 
(sospetto) NSCLC resecabile nei quali la 
stadiazione mediastinica era indicata sulla base 
dei risultati della TAC o della PET.

Intervento

Stadiazione chirurgica (Mediastinoscopia) oppure 
endoecografia (combinazione di Transesophageal 
Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration 
EUS-FNA e di Endobronchiali Ultrasound Guided 
Transbronchial Needle Aspiration EBUS-TBNA) 
seguita dalla stadiazione chirurgica nei casi in cui 
le tecniche endoecografiche non avevano 
dimostrato metastasi linfonodali mediastiniche.  
La toracotomia con dissezione linfonodale fu 
eseguita quando non vi era evidenza di diffusione 
tumorale al mediastino.

Outcome principali

Il principale outcome era la sensibilità delle due 
strategie stadiative per la ricerca di metastasi 
linfonodali (N2/N3). Lo standard di riferimento  
era la stadiazione anatomo-patologica post dopo 
la toracotomia. Outcomes secondari studiati  
sono il tasso di toracotomie non necessarie  
e le complicanze.

Risultati

Sono stati randomizzati 241 pazienti, 118 assegnati 
alla stadiazione chirurgica e 123 per la stadiazione 
endoecografica; di questi 65 approdarono anche 
alla stadiazione chirurgica. Con la stadiazione 
chirurgica metastasi linfonodali furono riscontrate 
in 41 pazienti (35%; 95% Intervallo di confidenza 
CI, 27%-44%). Con la stadiazione endoecografica 
metastasi linfonodali furono riscontrate in 56 
pazienti (46%; 95% CI, 37%-54%) (p = 0,11) e in  
62 pazienti con la stadiazione endoecografica 
seguita dalla stadiazione chirurgica (p = 0,02) 
(50%; 95% CI, 42%-59%). Questi risultati 
corrispondono pertanto ad una sensibilità 
rispettivamente del 79% (41/52; 95% CI,  
66%-88%), del 85% (56/66; 95% CI, 74%-92%) 
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(p = 0,47) e del 94% (62/66; 95% CI, 85%-98%) 
(p = 0,02). Le toracotomia non necessarie furono 
21 nel gruppo dei pazienti stadiati con la 
Mediastinoscopia (18%; 95% CI, 12%-26%) contro 
le 9 nel gruppo dei pazienti stadiati con le tecniche 
endoecografiche (7%; 95% CI, 4%-13%) (p = 0,02). 
Le complicanze sono state simili in entrambi i gruppi.

Conclusioni

Nei pazienti con (sospetto) NSCLC la strategia 
stadiativa che combina le tecniche endoecografiche 
e poi la stadiazione chirurgica rispetto alla sola 
stadiazione chirurgica è caratterizzata da una 
maggior sensibilità per le metastasi linfonodali 
mediastiniche e da un numero minore di toraco- 
tomie non necessarie.

Il commento editoriale
di Lucio Michieletto

Nei pazienti con neoplasia polmonare non  
a piccole cellule (NSCLC), certa o sospetta,  
la accurata stadiazione è fondamentale per 
pianificare il trattamento più indicato.  
Le tecniche classiche di imaging sono 
largamente sufficienti per la valutazione del 
sospetto di metastasi a distanza (parametro 
M) (PET) o per la valutazione della estensione 
del tumore (parametro T) (TAC); ciò non è 
vero per la determinazione delle metastasi 
linfonodali mediastiniche in quanto la 
positività delle tecniche di imaging va 
sempre confermata con il prelievo bioptico 
per la elevata frequenza di falsi positivi. 
Tradizionalmente la biopsia dei linfonodi 
mediastinici è affidata alla mediastinoscopia, 
ritenuta il gold standard, anche se tale 
metodica presenta una sensibilità per la 
corretta stadiazione del mediastino di circa 
il 79%. Questo comporta che la quantità di 
toracotomie non necessarie si attesti fra il 
20% e il 28% nei pazienti stadiati con la sola 
tecnica mediastinoscopica. 
I linfonodi mediastinici possono però essere 
biopsiati anche per via endoscopica, 
bronchiale od esofagea, con l’ausilio di guida 
endo-ecografica (EUS-FNA e EBUS-TBNA).  
La combinazione di queste due metodiche 
permette di raggiungere pressochè tutte le 
stazioni linfonodali mediastiniche con una 

sensibilità cumulativa che si attesta circa 
attorno al 90%. Le attuali Linee Guida sulla 
stadiazione linfonodale mediastinica 
consigliano quindi di iniziare la stadiazione 
con le metodiche endoecografiche mini-
invasive ed è stato dimostrato che tale 
approccio riduce il successivo ricorso alla 
stadiazione chirurgica in circa 2/3 dei casi. 
Nei pazienti con stadiazione endo-ecografica 
negativa si consiglia la esecuzione della 
mediastinoscopia. Il trial clinico in questione 
dimostra che tale approccio incrementa la 
sensibilità dal 85% al 94% il che, in termini 
pratici, significa che è necessario eseguire la 
mediastinoscopia in 11 pazienti prima di 
evidenziare un paziente con metastasi 
linfonodali non evidenziate dalla EUS-FNA  
ed EBUS-TBNA (falsi negativi).

Il messaggio clinico
La stadiazione mediastinica di neoplasie del 
polmone non a piccole cellule va eseguita, in 
prima istanza, con le metodiche endosco- 
piche EBUS-TBNA e/o EUS-FNA allo scopo  
di raggiungere tutte le stazioni linfonodali 
mediastiniche potenzialmente interessate. 
Rimane il dubbio su come operare in caso di 
stadiazioni negative data la probabile bassa 
quota di falsi negativi. È molto probabile  
che il corretto atteggiamento sia quello di 
riservare la mediastinoscopia solo a certi 
gruppi di pazienti ben identificati in base a 
criteri “probabilistici”.

jody1961@libero.it
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Interazioni cuore-polmoni
Prevalenza e ruolo prognostico della anemia in pazienti 
con scompenso cardiaco acuto e funzione ventricolare  
normale o ridotta 
Prevalence and prognostic role of anaemia in patients  
with acute heart failure and preserved or depressed 
ventricular function 
L. Tarantini; F. Oliva; S. Cantoni; G. Cioffi; V. Agnoletto; G. Alunni, F. De Cian; A. Di Lenarda; 
D. Lucci; G. Pulignano; L. Scelsi, A.P. Maggioni; L. Tavazzi

Intern Emerg Med 2011 May 5 [Epub ahead of print]

L’Abstract originale
Observations available for patients with acute 
heart failure (HF) show conflicting results, and the 
prognostic role of anaemia ascertained on hospital 
admission is not well defined. We investigated  
the database of the Italian Survey on Acute Heart 
Failure (IS-AHF) to analyze prevalence, factors 
associated with and the prognostic role of anaemia 
(defined as haemoglobin < 12 g/dl) in patients 
hospitalized for acute HF with either depressed  
or preserved (> 40%) ejection fraction (EF). 
The median haemoglobin level of the 2318 
patients considered in this analysis was 13 g/dl 
(inter-quartile range 11.5-14.3). The prevalence  
of anaemia was 31%. Patients who had anaemia 
were older, more frequently female gender, 
hospitalized for a chronic destabilized HF, had 
higher prevalence of preserved EF, hyponatremia, 
elevated troponin and other comorbidities 
(including diabetes, peripheral artery disease, 
chronic renal failure) than those who did not have 
anaemia. During the hospital stay, they were 
treated with higher doses of diuretics, and more 
frequently required mechanical ventilation and 
ultrafiltration, and less frequently received ACEi/
ARB, aldosterone blockers and beta-blockers at 
hospital discharge. In-hospital mortality was 12.1 
and 5.3% in patients with and without anaemia, 
respectively (p < 0.0001). In the multivariable 
analysis, anaemia was a significant independent 
predictor of in-hospital mortality apart from age, 
low systolic blood pressure, impaired renal 
function, elevated troponin assay, the non use  
of beta-blocker and the requirement of inotropic 
drug. In conclusion, anaemia diagnosed at 
hospital admission for acute HF is a frequent 

comorbidity with meaningful implications on the 
clinical management and prognosis both in 
patients with reduced and preserved EF.

L’Abstract tradotto
Nell’ambito delle evidenze attualmente disponibili 
sullo scompenso cardiaco acuto, il ruolo prognostico 
dell’anemia riscontrata al momento dell’ospedaliz- 
zazione non è ben definito e vi sono risultati 
contrastanti. Abbiamo analizzato la banca dati 
della Italian Survey on Acute Heart Failure (IS-AHF) 
con particolare attenzione alla prevalenza, ai 
fattori associati e al ruolo prognostico dell’anemia 
(definita come emoglobina < 12 g/dl) nei pazienti 
ospedalizzati per scompenso cardiaco acuto e 
frazione di eiezione (EF) depressa o conservata 
(> 40%). Il livello medio di emoglobina dei 2318 
pazienti considerati in questa analisi era di 13 g/dl 
(inter-quartile range 11,5-14,3). La prevalenza di 
anemia era del 31%. 
Rispetto ai pazienti nei quali non si evidenziava  
un quadro di anemia all’ingresso, coloro che 
presentavano anemia erano più anziani, più 
frequentemente di sesso femminile, con una 
diagnosi all’ingresso di riacutizzazione di 
scompenso cardiaco cronico, avevano una più  
alta prevalenza di frazione di eiezione conservata, 
iponatriemia, aumento della troponina e altre 
comorbidità (tra cui il diabete, l’arteriopatia 
periferica e l’insufficienza renale cronica).
I pazienti anemici, durante la degenza sono stati 
trattati con alte dosi di diuretici, più frequente- 
mente hanno richiesto la ventilazione meccanica  
e l’ultrafiltrazione, meno frequentemente hanno 
ricevuto ACEI/ARB, bloccanti dell’aldosterone e 
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beta-bloccanti alla dimissione ospedaliera.
La mortalità intra-ospedaliera dei pazienti con 
anemia è stata del 12,1%; di contro, nei pazienti 
senza anemia la mortalità si attestava sul 5,3% 
(p < 0,0001). Nell’analisi multivariata, l’anemia è 
un predittore significativo indipendente di mortalità 
intra-ospedaliera a parte l’età, la bassa pressione 
arteriosa sistolica, l’insufficienza renale, l’aumento 
del valore della troponina, il mancato impiego di 
beta-bloccanti e la necessità di agenti inotropi.
In conclusione, la diagnosi di anemia al momento 
del ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco 
acuto è un evento frequente, con implicazioni 
significative sulla gestione clinica e la prognosi  
nei pazienti con frazione di eiezione sia ridotta  
che conservata.

Il commento editoriale
di Claudio Ceconi

Lo scompenso cardiaco acuto è un evento 
gravato da elevata incidenza e mortalità  
(fino al 30% a 6 mesi in alcune casistiche).  
In realtà si tratta di una entità nosologica 
particolarmente eterogenea comprendendo 
sia i nuovi casi incidenti di insufficienza 
cardiaca sintomatica che le riacutizzazioni 
sintomatologiche delle forme di scompenso 
cronico, qualsiasi causa eziologica, siano 
esse forme con funzione ventricolare sinistra 
preservata che ridotta.
Lo pneumologo è particolarmente interessato 
alle nuove conoscenze sullo scompenso 
cardiaco acuto e questo per una serie di 
ragioni. Inanzitutto perché questa entità è 
il corrispettivo in ambito cardiologico dell’in- 
sufficienza respiratoria acuta per l’ambito 
pneumologico; da ciò consegue anche che 
sovente la differenziazione diagnostica non  
è agevole essendo il fenotipo sintomatologico 
a volte simile e il quadro laboratoristico 
confondente. Un altro aspetto di primario 
interesse agli occhi dello pneumologo 
consegue da osservazioni epidemiologiche 
poiché cardiopatie e pneumopatie croniche 
hanno in comune molteplici fattori di rischio 
(il fumo, l’età e l’obesità tra gli altri), 
meccanismi fisiopatologici (infiammazione 
sistemica) e la frequente associazione con 
altre comorbidità.

Questo autorevole lavoro (si riferisce a un 
registro condotto con grande rigore, l’Italian 
Survey on Acute Heart Failure) è l’ultimo di 
una serie di studi che dimostrano la frequente 
associazione di comorbidità complesse nello 
scompenso cardiaco.
È originale perché il contesto è quello dello 
scompenso acuto, quindi forme all’esordio  
o riacutizzazione sintomatologica di forme 
croniche. È importante e utile anche nella 
pratica clinica, nel suo messaggio principale: 
valori bassi di emoglobina sono un 
discriminante che consente di identificare  
i soggetti a maggior rischio, con mortalità  
più che doppia già nella fase ospedaliera.  
È anche importante perché fa vedere che, nel 
cosiddetto mondo reale, i soggetti a maggior 
rischio sono anche quelli trattati in modo 
meno intensivo, con schemi terapeutici che 
spesso non impiegano tutto quanto racco- 
mandato dalle Linee Guida correnti. È infine 
interessante perché sembra suggerire un 
contesto clinico in cui l’anemia rappresenta 
la conseguenza “sistemica” del carico di 
comorbidità complesse.
Un limite invece è di tipo metodologico,  
pur conseguendo a un’impostazione 
culturale: le comorbidità sono analizzate  
e desunte essenzialmente dai dati 
laboratoristici: così facendo si perde un po’ 
l’impatto che l’inquadramento dell’indice di 
Charlson garantisce. 

Il messaggio clinico
Anche la sindrome clinica dello scompenso 
cardiaco si differenzia in forma cronica e 
acuta, quest’ultima gravata da morbi-
mortalità particolarmente alta. L’anemia 
(quindi anche un’anemizzazione) è un 
indicatore prognostico di rischio semplice, 
indipendente, e facilmente misurabile.
È interessante l’ipotesi che, visto i fattori di 
rischio comuni, ragionamenti fisiopatologici  
e prognostici possano in futuro essere 
applicati in contesti distanti ma simili quali  
ad esempio le riacutizzazioni di BPCO e gli 
episodi di insufficienza cardiaca acuta. 

ccncld@unife.it
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Etica, diritto e cura

Camillo Barbisan

Lo scenario della medicina contemporanea 
propone ogni giorno pressanti provocazioni 
che fanno riferimento alla responsabilità  
degli operatori, alla volontà dei pazienti, 
all’uso dei mezzi disponibili. Spesso si creano  
circostanze nelle quali è necessario prendere 
decisioni circa l’intensità delle cure, il non 
inizio o la sospensione delle medesime.  
Sono situazioni cariche di conseguenze  
per la vita e la morte del paziente, per le 
emozioni dei familiari, per i timori dei sanitari.
Ovviamente questo scenario non può essere 
consegnato all’arbitrio rappresentato dalla 
decisione automatica di usare sempre tutto 
ciò che si ha a disposizione; oppure di porre 
la decisione nella disponibilità esclusiva  
di qualcuno dei protagonisti del caso in 
questione. In effetti va riconosciuto come  
i codici deontologici e i documenti delle 
società scientifiche si costituiscano in modo 
sempre più puntuale quali precisi riferimenti 
metodologici capaci di orientare in modo 
adeguato le pratiche in uso. Nello stesso 
tempo cresce anche la sensibilità e la cultura 
dei pazienti e dei familiari che, in atteggia- 
mento non contrappositivo ma collaborativo, 
partecipano alla definizione dei piani di cura 
soprattutto nella circostanza di malattia la  
cui progressione può essere prevedibile  
con buona approssimazione.
Vi sono circostanze particolarmente 
complesse nelle quali i protagonisti invocano 
una speciale tutela: la garanzia che, da un 
lato, la volontà ben elaborata e rappresentata 
del paziente sarà presa in seria considerazione; 
come, d’altro canto, l’esigenza di garanzie 
richieste dai curanti relativamente al loro 
disporsi ad agire nel rispetto della libertà  
del paziente. 
Ma tale tutela è possibile? Ed in caso 
affermativo da chi può essere offerta? 

Propongo ai lettori della “Bussola” 
la narrazione di questa storia che non 
rappresenta un episodio isolato ma si va 
costituendo come un paradigma diffuso.
È la storia di un paziente affetto dal sclerosi 
multipla che ben comprende la sua malattia  
e la progressiva evoluzione con le inevitabili 
conseguenze. Si tratta di un paziente che  
alla consapevolezza unisce la condivisione 
con i prossimi congiunti. Tutto questo con- 
sente di effettuare una buona elaborazione 
relativa al rapporto tra malattia e valori,  
tra sofferenze e intimi convincimenti morali  
e religiosi. Consapevolezza e condivisione 
sono accompagnate da una buona alleanza 
terapeutica con i curanti per i quali la 
competenza si esplica in uno scenario di 
autentica relazione. 
La sorpresa si manifesta il giorno in cui 
il paziente, al fine di veder tutelata la sua 
volontà e di non voler far correre rischi ai suoi 
curanti, decide di ricorrere alla magistratura. 
In questa storia entra così in modo sorpren- 
dente e discreto un terzo protagonista 
sovente temuto o tenuto il più lontano 
possibile. Al giudice tutelare il paziente fa 
ricorso per chiedere la nomina ad ammini- 
tratore di sostegno del proprio coniuge.  
Che cosa fa il giudice? È interessante la 
lettura del provvedimento con il quale viene 
disposta questa nomina. 
Anzitutto il magistrato ricostruisce lo scenario 
di malattia (sclerosi multipla sistemica con 
tetraparesi…) acquisendo la relazione clinica. 
Nello stesso tempo vi è una altrettanto 
attenta e documentata rappresentazione 
della personalità (riferimenti valoriali e 
religiosi) e delle volontà del paziente come 
nel corso del tempo si è sviluppata e 
manifestata: “in merito ai trattamenti di fine 
vita non voglio che la mia vita venga 
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prolungata se i medici sono ragionevolmente 
certi che le mie condizioni sono senza 
speranza”. Il giudice ascolta i familiari in 
udienza al fine di approfondire e confermare 
tale volontà “di rifiutare ogni forma di 
accanimento terapeutico”.
Da tutto questo il giudice si fa convinto che 
“sulla scorta di tali emergenze processuali, 
deve senz’altro ritenersi che la volontà del 
beneficiario di rifiutare i trattamenti in 
questione sia autentica, concretamente 
riferita alla patologia da cui sa di essere 
affetto, motivata dai propri convincimenti 
religiosi”. Inoltre il magistrato evidenzia  
“che tale volontà sia attuale in quanto già 
sono documentati due recenti episodi in  
cui il paziente ha negato recisamente  
un trattamento anche di fronte alla 
prospettazione dello stesso come terapia 
salva-vita”.
Tale ricostruzione, pur nella sua essenzialità, 
fa trasparire come il tema della volontà  
non sia questione puramente formale, quasi 
riconducibile ad un atto notarile, bensì 
elemento sostanziale la cui consistenza  
è ben ricostruita attraverso un percorso  
che coinvolge una molteplicità di soggetti. 
Ora il giudice si dispone a mettere in atto la 
“tutela” richiesta ma vuole dare alla stesso 
un fondamento certo che viene rinvenuto 
negli orizzonti del diritto e delle considera- 
zioni bioetiche.

Principi Costituzionali, la Convenzione  
di Oviedo, i pronunciamenti della Corte  
di Cassazione inducono a ritenere che  
“il consenso del paziente costituisca il 
presupposto della liceità  dell’intervento  
del medico, il quale, ove agisca in difetto  
di esso, commette un’indebita intromissione 
nella sfera personale… al paziente va 
riconosciuto altresì il diritto di non curarsi, 
anche se tali condotta lo esponga al rischio 
stesso della vita”. Pertanto, scrive il 
magistrato, “è da ritenere che la nomina 
dell’amministratore di sostegno, che esprima 
la volontà del beneficiario in vece di 
quest’ultimo, sia lo strumento processuale 
atto ad assicurare il rispetto delle scelte 
individuali riguardanti la salute e la fine della 
propria vita”. Concetto ribadito con ancor più 
forza laddove si legge che “richiamate le 
sopra esposte considerazioni in ordine alla 
concretezza ed attualità del detto rifiuto,  
non può che accedersi alla richiesta”.  
Il giudice ritiene che tale sia la sola e 
doverosa decisione da assumere in quanto 
“è ragionevole ritenere che il paziente possa 
aggravarsi, cadendo anche in stato di 
incoscienza, e che, quindi, possa profilarsi  
la necessità che sia il soggetto all’uopo 
designato a dover manifestare il rifiuto  
alle cure”.
La linearità del percorso non può che portare 
a queste conclusioni: “che l’amministratore  
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di sostegno possa in nome e per conto della 
persona beneficiaria le seguenti operazioni: 
1) negazione del consenso ai sanitari coinvolti 
a praticare emotrasfusioni, ventilazione 
forzata e tracheostomia nell’atto in cui, senza 
che vi sia stata manifestata contraria volontà 
della persona, l’evolversi della malattie 
imponesse la specifica terapia salvifica;  
2) richiesta ai sanitari di apprestare, con 
la maggiore tempestività e anticipazioni 
consentite, le cure palliative più efficaci  
al fine di annullare ogni sofferenza alla 
persona”.
Non è necessario l’esercizio di molta fantasia 
nel pensare che questo scenario e questa 
decisione possa prestarsi a molteplici critiche 
e persino accuse: in Italia stiamo vivendo una 
stagione nella quale la critica e financo 
l’aggressione ai giudici e alla magistratura  
è una sorta di sport molto praticato. 
Affermazioni quali “magistratura creativa, 
sistema giudiziario che invade lo spazio 
proprio del legislatore, sentenze 
destabilizzanti…” risuonano di frequente  

nelle aule parlamentari dove si sta discutendo 
in tema di norme relative al consenso ed  
alle direttive anticipate di trattamento.
Il testo qui ampliamente riportato può 
interpretarsi come creativo, eversivo, 
eutanasico? O non piuttosto il responsabile 
intervento offerto a garanzia di un autentica, 
legittima e lecita espressione di libertà?  
Non è anche, nello stesso tempo, il modo 
adeguato per tutelare senza svilire ed esporre 
a timori e rischi l’agire degli operatori sanitari?
In questa vicenda la magistratura ha 
consentito di mantenere ed anzi incrementare 
il rapporto di fiducia tra il paziente e la sua 
famiglia da una parte e gli operatori sanitari 
dall’altra. Nessuno si è sentito offeso o ha 
percepito come l’indebita intromissione di  
un “estraneo” la nomina e le specificazioni 
del mandato di questo amministratore di 
sostegno.

www.fphcare.com

Tel: +39 06 78 39 29 39

Stylish on the Outside.  Smart on the Inside.
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Per una buona giornata.



42 LA BUSSOLA

FORGET strolls along the canals at sundown, dining ‘Indonesian’ on a warm terrace, 
the flower market’s explosion of colours and hues, centuries old gingerbread houses 
leaning in on you, and that special emotion from seeing an original Van Gogh in 
his home museum ... 

INSTEAD submit an abstract + enhance your reputation + share your knowledge + wise up 
to lifelong education + see what you can learn + find out how you measure up ~ keep up 
with the latest in basic and clinical science + find out more about today’s trends in clinical 
practice and patient care + make it your goal to remain a cutting-edge professional ... 
at the ERS Annual Congress in Amsterdam.

SUBMIT YOUR ABSTRACT, DEADLINE DATE 24 FEBRUARY 2011 

WWW.ERSCONGRESS2011.ORG

01_ERS_Amst_Ad_164x240.qxd:Mise en page 1  11.10.10  09:43  Page1



PNEUMORAMA 63 / XVII / 2-2011 43

Edizione ItalianaCHEST Physician

Da quando nel 1897 Gustav Killian, per la 
prima volta, riferì di averlo utilizzato per ri-
muovere un corpo estraneo dalle vie aeree, il 
broncoscopio rigido (RB) è stato utilizzato con 
pieno successo per tante altre patologie delle 
vie aeree. La visualizzazione delle vie aeree at-
traverso la broncoscopia è stato appannaggio 
quasi esclusivo dei chirurghi fin quando non 
fu introdotto il broncoscopio flessibile nel 
1966. Il broncoscopio flessibile ha rimpiazza-
to i broncoscopi rigidi ed ha caratterizzato 
l’era moderna della pneumologia. All’inizio de- 
gli anni ’80, i medici compresero che esisteva- 
no vantaggi nell’utilizzare il broncoscopio ri-
gido per procedure interventistiche, come il 
trattamento endobronchiale di neoplasie pol-
monari, stenosi critiche ed altre patologie del- 
le vie aeree. Inoltre, vengono ancor oggi intro- 
dotte nuove indicazioni e modalità di impie-
go. Nonostante i citati vantaggi del broncosco- 
pio rigido, solo il 4% degli pneumologi inter- 
vistati riferiscono di utilizzarlo nella loro pra-
tica (Colt e coll. J Bronchol. 2000;7:8), tutta-
via gli pneumologi interventisti, i chirurghi 
toracici e gli otorinolaringoiatri lo utilizzano 
regolarmente. Sfortunatamente, molti pneu-
mologi completano la loro formazione con 
conoscenze insufficienti sulle indicazioni e gli 
impieghi dei broncoscopi rigidi. Diversi pro-
grammi di formazione in pneumologia inter-
ventistica e le società di broncoscopia stanno 
cercando di incoraggiare l’utilizzo dei bron-
coscopi rigidi creando borse di studio e spon-
sorizzando corsi pratici.

Tuttavia, a causa della complessità di questa 
procedura ed i requisiti per l’insegnamento, 
tanti non riusciranno ad acquisire queste abi-
lità. Lo scopo di questo articolo è suscitare 
l’interesse della comunità pneumologica per 
conoscere ed imparare qualcosa di più su 
questo “vecchio” strumento.

Storia e strumentazione
Manuel Rodriguez Garcia, un cantante ed in- 
segnante di musica spagnolo, fu il primo ad 
effettuare la visualizzazione “in vivo” delle vie 
aeree studiando la sua stessa laringe nel 1855. 
Johann Czermak perfezionò la tecnica di larin- 
goscopia indiretta in Germania nel 1858. Il 
primo impiego in America fu da parte di Ho-
race Green, il “padre della laringologia” per ef- 
fettuare applicazioni laringee di nitrato d’argen- 
to (Bryce e coll. The Amercan Laryngological 
Association 1878-1978: A centennial history. 
Washington, DC: The Association; 1978).
Non fu prima del 1895 che in Germania Alfred 
Kirstein effettuò il primo esame diretto della 
laringe utilizzando un tubo di gomma con un 
bulbo elettrico. Uno dei suoi alunni, Gustav 
Killian, successivamente eseguì la prima bron- 
coscopia rigida per estrarre un corpo estraneo 
di un paziente che aveva aspirato un osso nel 
suo bronco principale destro (Zollner F. Arch 
Otolaryngol 1965;82[6]:656). Più tardi, Killian 
sarà chiamato il “padre della broncoscopia”. 
All’incirca nello stesso periodo, Chevalier 
Jackson, un laringologo americano della Pen- 
nsylvania, iniziò a costruire personalmente i 
propri broncoscopi con un’illuminazione di-
stale; li utilizzò inizialmente su cani e modelli 
inanimati. Nel 1907 pubblicò il suo libro Tra-
cheobroncoscopia, Esofagologia e Broncoscopia; 

Il Broncoscopio rigido:  
lo “strumento dimenticato” dello Pneumologo?

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

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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successivamente, egli sarà considerato il “padre 
della broncoesofagologia americana” (Jackson. 
La vita di Chevalier Jackson: un autobiografia. 
New York, NY: MacMillan; 1938).
E. Broyles introdusse l’ottica telescopica per 
la broncoscopia a Baltimora nel 1940, seguito 
dalle pinze ottiche (1948). Shigeto Ikeda dal 
Giappone, che più tardi inventerà il broncosco- 
pio flessibile, nel 1962 introdusse l’illuminazio- 
ne a fibre ottiche per il broncoscopio rigido.
Hopkins, in Inghilterra, inventò un sistema 
telescopico con lenti ad asta che ha migliora-
to significativamente l’illuminazione e le imma- 
gini attraverso il broncoscopio rigido (1954). 
Questa tecnologia è stata adottata da K. Storz 
come fonte di luce fredda per i suoi bronco-
scopi rigidi nel 1963 (Bolliger e coll. Bronco-
scopia Interventistica. Basel, Svizzera: S Karger 
Publishers; 2000).
Sebbene siano state effettuate minime variazio- 
ni della strumentazione da allora, i broncosco- 
pi rigidi di oggi sono simili a quelli utilizzati 
ai giorni di Jackson. Essi sono di acciaio inos-
sidabile, tubi allungati con una punta distale 
svasata e smussa. L’estremità prossimale del 
broncoscopio consiste di un’apertura centrale 
e parecchie porte laterali che sono utilizzate 
per i tubi di ventilazione e la strumentazione. 
Il tipico “vettore di luce” è un’asta sottile di 
vetro (telescopio) connessa alla fonte di luce 
prossimale attraverso un cavo a fibre ottiche. 
I broncoscopi hanno aperture simili a fessure 
all’estremità distale che permettono la venti-
lazione del polmone controlaterale, mentre i 
tracheoscopi non hanno questi buchi laterali 
e sono più corti. Il diametro dei broncoscopi 
rigidi varia da 9 a 14 mm, il che permette il 
passaggio contemporaneo di strumenti multi- 
pli, come cateteri d’aspirazione, fibre laser, pin- 
ze e broncoscopi flessibili tra gli altri (Fig 1-3).

Anestesia
La preparazione preoperatoria del paziente per 
la RB prevede il digiuno da almeno 6 ore pri-
ma della procedura e la correzione delle coagu-
lopatie. L’utilizzo di farmaci per ridurre le se-
crezioni bronchiali di norma non è necessaria.
Anche se la tecnica di RB è rimasta quasi la 
stessa dal tardo 19° secolo, le tecniche aneste-
siologiche sono significativamente cambiate. 
Jackson descrisse come adeguato per effettua-
re la RB l’utilizzo di morfina solfato ipoder-
mica associata con cocaina topica (Jackson. 
Broncoscopia ed esofagoscopia. Philadelphia, 
PA: J B Saunders Company; 1927).
Attualmente, viene preferita l’anestesia generale 
per il comfort e la sicurezza del paziente. La 
comunicazione e la coordinazione tra il bron-
coscopista e l’anestesista è cruciale prima, du-
rante e dopo la procedura. L’induzione dell’a- 
nestesia può essere effettuata attraverso sevo-
flurano inalatorio (di solito per la stenosi cri-

Fig. 1. Un broncoscopio rigido (in alto) ha aper-
ture nell’estremità distale per permettere la venti-
lazione del polmone controlaterale; un tracheo-
scopio (in basso) non ha queste fessure.

Fig. 2. La parte prossimale di un broncoscopio 
rigido ha diversi ingressi: Quelli del lato inferiore 
sono per la ventilazione; quelli del lato superiore 
per la strumentazione.

Fig. 3. Nel broncoscopio rigido può essere intro-
dotto un telescopio con lenti ad asta; una sorgen-
te di luce viene collegata alla parte inferiore del 
telescopio. La visualizzazione avviene attraverso 
l’ingresso scuro.
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tica delle vie aeree) o per somministrazione 
e.v. di ramifentanyl e propofol (Perrin e coll. 
Chest. 1992;102[5]:1526). I miorilassanti, 
come la succinilcolina, vengono di solito im-
piegati durante l’introduzione iniziale del 
broncoscopio. La ventilazione può essere una 
ventilazione spontanea-assistita, in cui l’ane-
stesista effettua frequenti respiri assistiti e la-
vora per sincronizzare la respirazione con le 
manovre del broncoscopista. La ventilazione 
a getto di Venturi è un’altra modalità adotta-
ta da molti centri, per i suoi vantaggi sull’ossi- 
genazione e per superare le aumentate resisten- 
ze delle vie aeree che si verificano con l’utiliz-
zo del telescopio (Godden e coll. Thorax. 
1982;37[7]:532). La gestione post-intervento 
viene effettuata in una sala risveglio sotto 
stretto monitoraggio. La maggior parte delle 
procedure di broncoscopia rigida vengono ef-
fettuate in regime ambulatoriale.

Tecnica d’intubazione
La posizione del paziente è molto importante 
al fine di riuscire nell’intubazione con il bron- 
coscopio rigido. Il paziente dovrebbe essere 
messo in posizione supina con il collo esteso, 
il che permette l’allineamento di faringe, la-

ringe e trachea. Alcune tecniche utilizzano 
un laringoscopio come aiuto per l’intubazio-
ne, altre posizionano inizialmente un tubo 
endotracheale che viene poi utilizzato come 
guida per l’intubazione ed altre ancora il solo 
broncoscopio rigido con o senza l’uso di un 
telescopio di Hopkins.
Una volta che il broncoscopio viene passato 
in trachea, possono essere visualizzate le vie 
aeree centrali. Le vie aeree segmentarie sono 
difficilmente valutabili se non con un tele-
scopio angolato o con un broncoscopio flessi-
bile inserito attraverso il broncoscopio rigido.

Indicazioni e controindicazioni
Anche se la broncoscopia flessibile è indicata 
nella diagnosi e nel trattamento di molte pa-
tologie polmonari, vi sono ancora parecchie 
condizioni in cui la RB viene preferita alla 
broncoscopia flessibile, ad es., il trattamento 
dell’emottisi massiva, la rimozione di corpi 
estranei e l’ostruzione maligna delle vie aeree. 
Inoltre, alcune tecniche terapeutiche, come il 
posizionamento di stent di silicone, la trache-
obroncomalacia e l’ostruzione maligna delle 
vie aeree, possono essere effettuate soltanto 
con un broncoscopio rigido.
Considerato che solitamente è necessaria 
l’anestesia generale, le controindicazioni per 
la RB sono legate alle malattie concomitanti 
che aumentano il rischio dell’anestesia. Una 
controindicazione assoluta è la malattia del 
midollo cervicale, che ostacola il posiziona-
mento del collo (Wain. Chest Surg Clin N 
Am. 2001;11[4]:691).

Complicanze
In mani esperte, le complicanze della RB sono 
rare. Le più comuni sono legate al trauma sul- 
le alte vie aeree, compreso orofaringe e denti 
(Ayers e Beamis. Clin Chest Med. 2001;22
[2]:355). L’emottisi massiva è molto rara. Co- 
me conseguenza dell’anestesia si possono os-
servare aritmie cardiache e depressione respi-
ratoria. Sono state riportate solo due morti 
su 11.000 broncoscopie rigide (Caputi e coll. 
Panminerva Med. 1986;28[3]:271).

Indicazioni alla bronscoscopia 
rigida

Diagnostiche

▼ Emottisi massiva

▼ Biopsie endobronchiali (grandi 
campioni)

Terapeutiche

▼ Rimozione di corpo estraneo

▼ Ostruzione delle vie aeree: maligna 
e benigna

▼ Tecniche ablative: meccaniche, laser, 
elettrocauterizzazione, coagulazione ad 
argon plasma, crioterapia

▼ Stent delle vie aeree: ostruzione 
delle vie aeree, tracheomalacia, fistola  
tracheoesofagea

▼ Tracheobroncoplastica con pallone
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di giugno 2010 di CHEST Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Conclusione
L’impiego della RB si è ridotto dopo l’intro-
duzione della broncoscopia flessibile. Malgra-
do sia una procedura sicura ed abbia solide 
indicazioni nel trattamento delle malattie 
polmonari, la maggior parte degli pneumolo-
gi non effettuano la RB; inoltre, molti di essi 
non hanno avuto esperienza di RB durante la 
propria formazione. È importante stimolare 
l’interesse per prevenire che la RB diventi 
uno “strumento dimenticato”.

Dott. Javier I. Diaz-Mendoza
Medico Anziano dello Staff di

Pneumologia Interventistica
e

Dott. Paul A. Kvale, FCCP
Medico Anziano dello Staff di

Pneumologia e Terapia Intensiva
Henry Ford Health System

Detroit, MI

Editor’s Insight
Questo articolo presenta una revisione 
storica della broncoscopia rigida e sotto-
linea la sua importanza nel futuro della 
pneumologia. L’introduzione della bron-
coscopia flessibile ha portato ad un rapi-
do declino del numero dei medici che ef-
fettuano ed insegnano la tecnica della 
broncoscopia rigida. Negli ultimi 20 an-
ni, tuttavia, la crescita nel campo della 
pneumologia interventistica ha riportato 
il bronscopista rigido dall’“orlo dell’estin-
zione” alla definizione dei criteri per la 
certificazione e le indicazioni per l’uso 
(Ernst e coll. Chest 2003;123[5]:1693; e 
Bolliger e coll. Eur respir J 2002;19[2]:
356). Questa revisione dovrebbe servire 
da richiamo all’inserimento della bronco-
scopia rigida nella formazione di base del 
broncoscopista, specialmente in quelle 
istituzioni in cui sono comunemente 
trattate le ostruzioni delle vie aeree di al-
to grado, le emottisi massive ed il posi-
zionamento e la rimozione di stent.

–Dr. Eric L. Flenaugh, FCCP
Georgia Cancer’s Coalition

Oncologo Distinto e Studioso
Direttore di Diagnostica Avanzata e

Pneumologia Interventistica,
Georgia Cancer Center of Excellence e

Morehouse School of Medicine,
Atlanta, GA

Nota dell’Editor: Dato che personalmente 
non sono stato addestrato alla broncoscopia 
rigida e la rB non viene effettuata dal chi-
rurgo toracico nella mia istituzione, per il 
commento di questo articolo è stato invitato 
un editor ospite.
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Importanza dellÕ esposizione 
a pollini di Carpino nero 
(Ostrya Carpinifolia) come 
causa di asma stagionale
LÕ esposizione a pollini •  nota come causa di 
esacerbazione di sintomi asmatiformi stagio-
nali, con conseguente possibile ricorso a 
terapie di emergenza. I pollini pi• considerati 
in questo senso in Italia sono quelli delle spe-
cie erbacee (graminacee, parietaria, Ambro-
sia), con minore attenzione dedicata alle spe-
cie arboree, se si fa eccezione per lÕ Olivo. In 
realtˆ , i pollini degli alberi appartenenti alla 
famiglia delle Betulaceae (Betulla, Ontano) 
sono ben noti nel Nord Europa come causa 
di asma. Scarso o nullo è stato tuttavia, fino a  
non molto tempo fa, lÕ interesse suscitato da 
altri alberi appartenenti alla famiglia botanica-
mente correlata delle Corylaceae, quali Noc-
cioli e Carpini. Tra questi ultimi alberi, spon-
taneamente diffusi nellÕ area mediterranea, il 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia, Figura 1) • 
ampiamente presente in Liguria, dove •  giˆ  
stata segnalata la sua importanza come causa 
di sintomi stagionali anche di notevole inten-
sità in numerosi pazienti (fino al 40% degli 
allergici a pollini). Il periodo di fioritura, com-
preso tra metˆ  marzo e inizio maggio, fa 
seguito a quello di Nocciolo e di Ontano, 

rendendo il periodo sintomatico dei pazienti 
allergici a tali alberi protratto per mesi. Il 
fatto che il polline di Ostrya abbia un elevato 
potere sensibilizzante •  comprensibile, sia 
per lÕ appartenenza botanica alla stessa fami-
glia di alberi giˆ  noti come produttori di 
abbondante polline allergizzante, sia per la 
dimostrazione che lÕ allergene maggiore (Ost 
c1) presenta elevata omologia con Bet v 1, 
allergene principale della famiglia.
Scopo di un nostro studio recente •  stato  
quello di valutare durante la primavera 2010 
lÕ esistenza di una correlazione tra andamento 
della diffusione pollinica di Ostrya c. e riacu-
tizzazioni di asma bronchiale con conse-
guente accesso al Pronto Soccorso. La valu-
tazione si •  basata sullÕ analisi del numero di 
accessi mensili per asma bronchiale acuto al 
Dipartimento di Emergenza (DEA) di due tra 
i pi• grandi Ospedali della cittˆ  di Genova. Su 
un totale annuo di 336 casi, nel mese di 
aprile si • raggiunto il valore mensile pi• ele-
vato (Figura 2) con 68 accessi, pari al 20% dei 
casi (media 7,5%). La conta pollinica giorna-
liera, ottenuta mediante campionatore Lan-
zoni posizionato allÕ interno di uno dei due 
ospedali, ha dimostrato che la peculiaritˆ  
della stagione 2010 è stata quella di una dif-
fusione pollinica abbondante e improvvisa di 
Ostrya c., che ha raggiunto valori picco di 

AIAnewsletter 
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Figura 1. Carpino nero in fase di fioritura Figura 2. Accessi per asma in DEA, anno 2010



Edizione ItalianaCHEST Physician

PNEUMORAMA 63 / XVII / 2-2011 51

oltre 10 volte la soglia di 80 p/m3 d’aria con-
siderata significativa per causare disturbi da 
pollini di alberi simili, quale la Betulla. Ci˜  si • 
verificato ripetutamente nel mese di aprile, 
con valori superiori a quelli di altri anni 
(figura 3) e in assenza di altri pollini spesso 
presenti contemporaneamente, in particolare 
Parietaria, noti come causa di disturbi bron-
chiali a Genova. 
I risultati preliminari dello studio suggerisco- 
no il possibile ruolo del polline di Ostrya c. 
come causa rilevante di riacutizzazioni asma-
tiche, ipotizzabile in base allÕ andamento del 
numero di accessi nei DEA raffrontato con il 
periodo di pollinazione, in un periodo 
dellÕ anno solitamente esente da agenti causali 
di tipo virale. Gli alberi appartenenti alle 
famiglie Betulaceae e Corylaceae si caratteriz-
zano per la possibilitˆ  di raggiungere in 
alcune stagioni valori di polline particolar-
mente elevati in maniera improvvisa, fatto 
che sembra rappresentare il maggior rischio 
di disturbi bronchiali anche in pazienti con 
precedenti di sola rinite allergica.
é  evidente come il monitoraggio pollinico 
risulti di fondamentale importanza nellÕ inter-
pretare cause di sintomi bronchiali talvolta 
sottostimate. Tutto ci˜  dovrebbe comportare 
conseguenze notevoli nella decisione delle 
strategie terapeutiche e preventive, anche 
nella prospettiva di una possibile riduzione 
dei costi sanitari. 

Susanna Voltolini
U.O.C. Allergologia 

Azienda Ospedale-Universitˆ  San Martino 
Genova
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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 
Universitˆ  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 
Universitˆ  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 Sanitˆ  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 allÕ Adige 
E. Gottardini, F. Cristofolini 
Istituto Agrario di S. Michele allÕ Adige 
Via Mach, 2 
38010 S. Michele all’Adige (TN)

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

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

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

Kr2 Ð  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 di 3 milioni di individui in Italia vivono 
il disagio di essere asmatici con sintomi che 
spesso interferiscono con la normale vita 
quotidiana e con un costo per paziente medio 
annuo che supera gli 800 Euro, e l’asma è ancora 
oggi responsabile di più di mille decessi 
all’anno (dati anno 2000). La prevalenza della 
malattia poi è in rapida crescita, anche a livello 
mondiale, soprattutto nei bambini e nei giovani.
L’allergia costituisce la terza causa di malattia 
cronica nel nostro Paese e riguarda circa il 20% 
della popolazione (oltre 10 milioni di individui) 
con un’incidenza sempre più preoccupante  
su giovani e infanzia.
Sono cifre più che allarmanti e inaccettabili 
poiché gran parte di tali sofferenze e molti 
decessi potrebbero essere evitati. 
Federasma è una organizzazione senza fini  
di lucro (Onlus), che dal 1994 riunisce le 
principali Associazioni italiane di pazienti che 
sostengono la lotta all’asma e alle allergie ed 
è attiva, con numerose associazioni territoriali 
affiliate, in azioni di tutela degli interessi dei 
malati allergici e asmatici. 
Federasma opera in stretto contatto con le 
principali Società Scientifiche dell’area pneu- 
mologica e allergologica e si avvale del prezioso 
sostegno di un Comitato medico-scientifico 
altamente qualificato che verifica e aggiorna 
le informazioni scientifiche su asma e allergie. 
L’informazione, la gestione ed il controllo 
della malattia sono i tre punti essenziali per la 
tutela del paziente asmatico ed allergico, per 
questo Federasma è impegnata costantemente 
nel promuovere iniziative volte a sollecitare 
le Istituzioni e conseguire decisioni politico-
sanitarie a tutela dei pazienti.
A sostegno di questi tre punti essenziali e per 
conseguire il principale obiettivo di Consape- 
volezza sull’asma e sull’allergia, Federasma 
opera inoltre per elaborare informazioni rivolte 
al paziente, divulgandole attraverso pubblica- 
zioni, incontri pubblici di prevenzione, soprat- 
tutto nelle scuole, incontri di formazione 
rivolti al personale sanitario e manifestazioni 
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.
Federasma è membro EFA 
(Federazione Europea delle  
Associazioni di Pazienti  
Asmatici e Allergici).
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Federasma è membro EFA
(Federazione Europea delle 

Per destinare il 
5 per mille dell’IRPEF, 

indicare: 
Federasma Onlus 

codice fiscale 
95025630120

SEDE E SEGRETERIA
Federasma Onlus
Via Ser Lapo Mazzei 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 1821033 - Fax 0574 607953 
Numero Verde 800 123 213 
Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

Conoscere l’asma, migliorarne 
il controllo
In occasione del World Asthma Day 2011, 
FEDERASMA Onlus e Progetto Libra-GINA 
Italia hanno promosso in molte città italiane 
niziative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e delle istituzioni per veicolare il 
messaggio “Puoi controllare la tua asma”.
L’asma, con i circa 300 milioni di persone  
che nel mondo soffrono di questa patologia, 
rappresenta una delle più comuni malattie 
croniche. In Italia sono circa tre milioni i 
pazienti che ne sono affetti.
Prosegue l’impegno di GINA-Global Iniziative 
for Asthma, per la campagna quinquennale  
di sensibilizzazione iniziata lo scorso anno  
e rivolta alle istituzioni sanitarie mondiali,  
alla popolazione e ai decisori politici con 
l’obbiettivo di “ridurre del 50% le 
ospedalizzazioni dovute all’asma, entro 
i prossimi 5 anni”.
FEDERASMA Onlus, la Federazione delle 
Associazioni di Sostegno ai Malati Asmatici  
e Allergici, ha realizzato in collaborazione  
con il Progetto Libra-GINA Italia (Global 
Iniziative for Asthma), nei giorni 3, 7 e 8 
maggio eventi di sensibilizzazione dedicati  
ai malati e alle loro famiglie volti a favorire 
la consapevolezza dell’importanza di “tenere 
l’asma sotto controllo” e di conoscere i fattori 
di rischio, sapere come prevenirli o mitigarli, 
conoscere le misure di prevenzione 
comportamentale e terapeutica da adottare 
per ridurre i sintomi della malattia e 
conseguentemente il ricorso alle cure di 
emergenza e ai ricoveri ospedalieri.
Per parlare di questi argomenti, le 
associazioni aderenti a FEDERASMA Onlus 
si sono riunite il 7 maggio a Roma presso 
l’Università la “Sapienza”, Policlinico 
Umberto I nell’Aula Magna del Dipartimento 
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile,  
Via Regina Elena 324, Roma.
Nel corso del Workshop “Accesso alle 
Terapie” organizzato nell’ambito delle 
iniziative per la celebrazione del WAD 2011, 
in collaborazione Progetto Libra e il 
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria 
Infantile dalle ore 10,00 alle ore 14,00, sono 
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state sottoposte all’attenzione delle 
istituzioni le problematiche, le richieste e 
le proposte delle associazioni dei pazienti.
Nel corso dell’anno FEDERASMA ha avviato 
un’indagine tra i pazienti volta a raccogliere 
le informazioni su come percepiscono la loro 
malattia e su come e quanto sono consape- 
voli del “rischio futuro”.
Dai primi dati raccolti (quasi 500 pazienti 
asmatici in prevalenza afferenti a strutture 
ospedaliere, e quindi affetti da forme di asma 
moderato gravi in quanto spesso ospedalizzati 
nell’ultimo anno e con frequenti accessi al PS) 
inizia ad emergere come questa popolazione 
di pazienti sia complessivamente conscia 
della propria malattia e dei fattori di rischio 
ad essa associati.
Un altro dato emergente è che questa fascia 
di pazienti ambisce a poter gestire più auto- 
nomamente la propria malattia per evitare 
quanto più possibile gli accessi al pronto 
soccorso, i ricoveri ospedalieri e le visite in 
emergenza. Conoscere meglio l’asma e l’uso 
dei farmaci utili a controllarne i sintomi per 
essere in grado di modificare autonomamente 
il trattamento quando questi variano, essere 
quindi in grado di migliorare l’autogestione 
grazie alla disponibilità di informazioni più 
accurate sulla possibile evoluzione nel tempo 
della malattia, il cosiddetto “rischio futuro”.
“Conoscere come la malattia evolverà  
nel tempo e avere gli strumenti necessari  
a contrastarla è il dato che già ad un primo 
esame dei questionari esaminati emerge 
prepotentemente – ha dichiarato Sandra 
Frateiacci, Presidente FEDERASMA –  
la conoscenza viene individuata dai pazienti 
come il principale strumento utile a gestire la 
propria malattia per poter tornare ad essere 
padroni della propria vita, per recuperare la 
propria autonomia e sollevare dal peso della 
gestione della malattia i propri familiari 
riguadagnando la possibilità di godere di  
una migliore qualità della vita”.
Da questi primi dati, per alcuni aspetti 
concordanti con studi simili recentemente 
realizzati (Canonica et al., Allergy 2007), si 
evidenzia come i programmi di educazione e 
di formazione rivolti ai pazienti sulla gestione 
della malattia siano complessivamente 

efficaci nel contribuire a generare nel 
paziente una maggiore fiducia nelle proprie 
capacità di contrastarla e gestirla; i pazienti 
intervistati hanno infatti un accettabile livello 
di consapevolezza della malattia, sanno 
riconoscere i sintomi ed il livello di controllo 
dell’asma ed hanno una discreta aderenza  
al trattamento.
“L’asma non guarisce ma con trattamenti 
appropriati la maggior parte dei pazienti  
può acquisire un buon controllo della 
malattia” ha detto il Prof. Pierluigi Paggiaro, 
Coordinatore Linee Guida GINA Italia. 
“Il controllo dell’asma comporta l’ assenza,  
o presenza minima di sintomi, con la rara 
possibilità che si verifichino attacchi di asma. 
La formazione dei pazienti e dei loro familiari 
– continua il Prof. Paggiaro – e la maturazione 
di una consapevolezza su ciò che ognuno di 
loro può fare per gestire al meglio la malattia 
è lo strumento più importante per raggiun- 
gere gli obiettivi che la Campagna lanciata 
nella “World Asthma Day” si pone. Oggi 
abbiamo farmaci e strategie di trattamento 
efficaci per permettere al paziente asmatico  
di fare una vita normale e di non correre il 
rischio di un peggioramento della malattia 
nel tempo”.

Per informazioni: 
Filomena Bugliaro 
Cell. +39 338 650 9240
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Perché un’associazione di pazienti BPCO?
L’Associazione Italiana Pazienti BPCO è stata 
costituita il 24 giugno 2001 allo scopo di unire 
i pazienti BPCO in una lotta determinata ad 
ottenere una maggiore attenzione da parte 
delle Istituzioni e dell'opinione pubblica nei 
confronti del malato cronico respiratorio e,  
di conseguenza, più adeguati interventi di 
tutela e misure per una migliore qualità della 
vita. È iscritta presso l’Anagrafe unica delle 
ONLUS dal 4 ottobre 2007.
Il nostro principale compito è stato quello di 
operare per ottenere il riconoscimento della 
BPCO nella lista delle malattie croniche 
invalidanti, del Ministero della Salute (D.M. 
del 28 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n° 
226 del 25-09-1999 e successive modifiche).
Questo obiettivo sembrava raggiunto con il 
DPCM del 23 aprile 2008 concernente i nuovi 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati 
dal Servizio Sanitario Nazionale, contenente 
nell’Allegato 8 la Revisione del Decreto 
Ministeriale 329 del 1999 sulle malattie 
croniche e invalidanti (D.M. del 28 maggio 
1999, pubblicato nella G.U. n. 226 del  
25 settembre 1999 e successive modifiche).
Purtroppo il DPCM del 23 aprile 2008 non ha 
avuto seguito e siamo ancora in attesa di una 
decisione in merito da parte del ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La BPCO è un vero e proprio problema di 
sanità pubblica, di cui si parla troppo poco  
nel nostro paese. È una malattia molto diffusa 
e sottovalutata, in crescita soprattutto nelle 
persone adulte e anziane, che causa sofferenze 
e preoccupazioni a coloro che ne sono colpiti 
e alle loro famiglie.

Obiettivi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di accrescere sulla 
base delle più recenti acquisizioni scientifiche la 
conoscenza della malattia e della sua gestione 
da parte dei pazienti e dei loro familiari, al fine 
di migliorarne le condizioni di salute e la qualità 
della vita. Si rende interlocutore delle Istituzioni, 
per conseguire interventi, anche di tipo 
legislativo, mirati a migliorare la tutela del 
paziente cronico respiratorio, a promuovere 
campagne di informazione, di educazione  
e di prevenzione e a sostenere la ricerca 
scientifica medica e farmacologica.
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Associazione Italiana Pazienti 
BPCO Onlus 
Via Cassia, 605- 00189 Roma 
Tel. 06 33251581 - Fax 06 33259798 
franchima@tin.it - www.pazientibpco.it
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L’associazione pazienti BPCO 
all’Assemblea GARD – Italia
Il 4 maggio 2011 si è svolta presso il Ministero 
della Salute l’Assemblea GARD-Italia (Global 
Alliance against Chronic Respiratory Diseases) 
a cui hanno preso parte le numerose 
organizzazioni aderenti al Patto per la lotta 
contro le malattie respiratorie croniche.  
La nostra Associazione è stata rappresentata 
dal Presidente, Dott. Francesco Tempesta e 
da Fausta e Rosanna Franchi. I lavori sono 
stati aperti dal Dott. Filippetti, Direttore 
Ufficio IX Prevenzione Sanitaria (Ministero 
della Salute), il quale ha informato i presenti 
che presso la Camera dei Deputati verrà 
discusso il riconoscimento delle malattie 
respiratorie e delle problematiche ad esse 
correlate e prenderà atto della importanza  
di GARD-Italia, del lavoro da essa svolto fino 
ad oggi in tale ambito.
La Dott.ssa Laurendi, Dirigente Medico I 
livello della Prevenzione Sanitaria Ufficio IX 
(Ministero della Salute), ha illustrato l’attività 
dei tre gruppi di lavoro attivati:
1.  Programma di prevenzione per le scuole  

dei rischi indoor per malattie respiratorie
2.  Sviluppo di medicina predittiva nell’ambito 

delle malattie respiratorie
3.  Continuità assistenziale
Sono in programmazione i gruppi di lavoro su:
1.  Fumo e ambiente domestico
2.  Implementazione della diagnosi precoce 

attraverso percorsi di formazione rivolti  
ad operatori sanitari.

La nostra Associazione inserita nel gruppo di 
lavoro su “Continuità assistenziale” ha dato 
il suo contributo nello studiare le “Criticità 
esistenti rilevabili nella pratica clinica e 
quotidiana” nei pazienti affetti da BPCO 
e quali possano essere le strategie per 
superare tali difficoltà. L’obiettivo di questo 
lavoro è aumentare la percezione sulla 
potenziale gravità della malattia in termini  
di mortalità, morbilità, perdita di autonomia 
(invalidità), sia nei soggetti che ne sono affetti, 
sia operatori sanitari, familiari e caregivers.
La Dott.ssa De Martino, Direzione Generale 
Prevenzione Sanitaria (Ministero della Salute) 
ha presentato i risultati del progetto 
“Programma di prevenzione per le scuole 
dei rischi indoor per malattie respiratorie”, 
che si sono realizzati con la pubblicazione 
dell’opuscolo “Raccomandazioni per la 
gestione del bambino allergico a scuola”.
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Il Dott. Filippetti infine ha illustrato il PNP 
2010-2012 che è stato approvato con l’Intesa 
tra Stato, Regioni e PA stipulata il 29 aprile 2010. 
Le novità del nuovo PNP (piano nazionale di 
Prevenzione) riguardano: una nuova visione 
della prevenzione, una nuova enfasi 
all’utilizzo dei dati, un riferimento esplicito 
(vincolante ai fini della certificazione) ai 
sistemi di sorveglianza e all’EBP, una nuova 
“gestione della conoscenza”, un nuovo modo 
di pianificare, una nuova governance.
Due punti salienti: Porre la persona al centro 
del progetto di salute (centralità della 
persona e non della malattia), adoperarsi per 
una interdisciplinarietà e intersettorialità 
come pre-requisito di qualsiasi continuità 
nella presa in carico del paziente. Per quanto 
concerne il “Piano di prevenzione sulle 
malattie respiratorie”, si tratta di un 
documento tecnico di indirizzo che dovrebbe 
essere realizzato al fine di fornire uno 
strumento operativi alle Regioni esattamente 
come già fatto in altri contesti (ad es. Piano 
oncologico).

GARD Italia ricorda Mariadelaide Franchi
Il giorno 3 marzo 2010 si è svolta presso 
il Ministero della Salute, l’Assemblea generale 
della GARD Italy, alleanza volontaria, che ha 
come obiettivo la riduzione dell’incidenza della 
morbilità e mortalità delle malattie respiratorie. 
I lavori sono stati preceduti da una intensa e 
commossa commemorazione della nostra 
compianta Mariadelaide Franchi da parte della 
Presidente di Federasma Sandra Frateiacci,  
la quale ha ricordato con parole toccanti il 
fervore e la dedizione da Lei profuso, al fine  
di evidenziare a tutti i livelli il punto di vista  
ed i bisogni dei pazienti. In segno di affetto  
e riconoscenza per la meritoria opera svolta è 
stata consegnata ai familiari presenti una targa 
commemorativa con la dicitura: “Con immensa 
stima ed infinito affetto per una persona straor- 
dinaria”, in memoria della Sua grande attività 
ed il Suo impegno nel sociale e nel volontariato, 
della Sua personalità, il Suo coraggio ed 
entusiasmo. Per quanto riguarda i progetti e  
gli obiettivi che GARD Italy si prefigge, la nostra 
Associazione farà parte del gruppo di lavoro  
che si occuperà della Continuità Assistenziale 
allo scopo di migliorare la tutela del malato 
respiratorio, attraverso l’identificazione di 
modelli di gestione fra i servizi, garantendo 
appropriatezza diagnostica e terapeutica.

Piacenza, 20-22 ottobre 2011

CONVEGNO 
INTERANNUALE AAITO

L’allergologia in real-life

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

AIM Group International
Sede di Firenze

Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze (Italia)
Tel +39 055 233881

Fax +39 055 3906908
aaito2011@aimgroup.eu
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Associazione che si prefigge di promuovere  
con urgenza la ricerca di un trattamento efficace  
e di una cura della linfangioleimiomatosi

Associazione LAM Italia Onlus
Via Udine, 33/4 - 33050 Pavia di Udine (UD) 
Tel. 335 5380863 - info@lam-italia.org  
www.lam-italia.org

La mission di LAM Italia
LAM Italia si prefigge di promuovere con 
urgenza la ricerca di un trattamento efficace  
e di una cura della linfangioleiomiomatosi (LAM).
L’organizzazione no profit LAM-Italia è stata 
costituita nell’Agosto del 2009 come seguito 
necessario ed indispensabile del 1° Convegno 
Nazionale sulla LAM, organizzato con tanto 
impegno nel novembre del 2008 a Udine, al 
fine di promuovere la conoscenza e la ricerca 
di un trattamento per la LAM. LAM-Italia, 
che si pone come centro di riferimento per 
le pazienti su scala nazionale, si prefigge  
di promuovere la ricerca di un trattamento 
efficace, il collegamento con le corrispondenti 
associazioni di altri Paesi, la divulgazione  
di informazioni ed approfondimenti sul tema  
di comune interesse, la raccolta fondi per 
sostenere progetti di ricerca e da ultimo 
naturalmente, la diffusione della conoscenza 
della malattia stessa. Poiché a prescindere  
dal nostro coinvolgimento come pazienti,  
è di fondamentale importanza che questa 
patologia acquisisca maggiore notorietà a 
tutti i livelli poiché rientra nel novero ristretto 
delle malattie rare e di grave compromissione. 
In quest’ottica LAM Italia ha promosso ed 
organizzato la Prima Conferenza Europea Lam 
che si è svolta dall’1 al 3 ottobre a Udine 2010. 
Gli obiettivi della ns organizzazione si 
possono riassumure in quattro punti chiave 
alla base del ns statuto:
–  raccogliere fondi per finanziare la ricerca 

scientifica;
–  promuovere la formazione di centri 

specializzati in ambito sanitario e di ricerca;
–  dare supporto alle pazienti e ai familiari;
–  diffondere la conoscenza della patologia  

a livello nazionale ed internazionale.
GEssendo la Lam una patologia multifunzionale, 
che colpisce vari organi (i vasi linfatici e 
sanguigni, il polmone, il rene) la scoperta  
di nuove terapie richiede un approccio multi- 
disciplinare e il coinvolgimento di esperti in 
diverse discipline e patologie. 
Il ns obiettivo è promuovere, come negli  
USA, la ricerca sulla LAM nella stessa ottica,  
a 360 gradi, anche in Italia, e riuscire a creare 
un ponte di collegamento tra i centri di ricerca 
in Italia e nel mondo.

LAM Italia sull’11° Notiziario  
sulle malattie rare e farmaci orfani 
dell’Istituto Superiore di Sanità
Sull’undicesimo numero del Supplemento 
del Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità 
“Malattie rare e farmaci orfani” a cura del 
Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) si 
parla nell’Inserto “la voce della associazioni” 
anche di Linfangioleiomiomatosi e LAM Italia 
oltre ad altri temi importanti:
–  comunicazione efficace; 
–  approcci innovativi per lo studio delle 

malattie rare; 
–  assistenza al paziente con malattia rara 

nella Provincia Autonoma di Trento;
–  3° Convegno nazionale “Medicina narrativa 

e malattie rare”.
Cliccando sul seguente link è possibile 
scaricare il numero ed accedere all’articolo  
su LAM Italia che si trova a pagina 15 di 28: 
Undicesimo Notiziario ISS-Numero 11
Ringraziamo l’Istituto Superiore di Sanità  
ed in particolare la D.ssa Domenica Taruscio 
per l’articolo e per tutto l’impegno e la 
collaborazione con le Associazioni che si 
occupano della Malattie Rare!

Nuovi studi promettenti  
della D.ssa Judy Black in Australia
In Australia nuovi studi promettenti stanno 
per essere condotti dalla D.ssa Judy Black  
e dal suo team al Woolcock Institute.
Il Cell Biology Group sta conducendo ricerche 
specifiche sulla cellula LAM. Questo gruppo di 
ricerca con il supporto del CRC nel 2008 ha 
fatto un’importante scoperta che consisteva 
nell’individuazione e nella clonazione di una 
molecola (ora chiamata LAMstatin) che è 
presente nei polmoni sani.
Questa molecola blocca la crescita delle 
cellule LAM e la crescita eccessiva dei vasi 
linfatici, ma è assente nei polmoni di pazienti 
affetti da LAM.
Studiare il modo in cui funziona la LAMstatin 
aiuta i ricercatori australiani a capire come 
fermare la progressione della malattia. 
Questa scoperta ha portato il team di ricerca 
australiano più vicino all’obiettivo di capire 
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dove hanno origine le cellule LAM, come  
si dividono e come migrano.
Il gruppo spera di arrivare ad un trattamento, 
indagando anche le analogie della LAM con 
altre malattie più comuni quali il cancro. 
Il Leader di questa ricerca è la Prof.ssa Judy 
Black che dice “siamo una squadra molto 
appassionata di ricercatori. In Australia i 
pazienti affetti da LAM che si sottopongono a 
trapianto di polmone sono molto interessati 
alla nostra ricerca e hanno donato i loro 
polmoni al nostro laboratorio di ricerca.  
La disponibilità di tali tessuti è preziosa per 
noi perché apre la strada a nuove possibili 
ricerche sulla malattia. Proprio il mese scorso, 
quando un polmone LAM ci è arrivato in 
laboratorio, tutto il nostro gruppo immediata- 
mente ha dirottato la propria attenzione ad 
esso. Attualmente ci sono circa 70 pazienti 
LAM in Australia” dice la professoressa Judy 
Black. È importante che anche in Italia si crei 
una reta di raccolta dei tessuti LAM, affinché 
gli stessi non vadano sprecati ed arrivino 
in tempi ai centri di ricerca specializzati  
nella LAM, afferma Iris Bassi, Presidente 
dell’Associazione LAM Italia Onlus.

 Conference on Rare Interstitial 
Lung Diseases 

Udine – 2011 (data da defiire)

Summary
Conference on Rare Interstitial Lung 
Diseases: researchers, clinicians and patients 
associations.

Description of the Event
There are more than 130 rare lung diseases 
many of these are interstitial lung diseases 
affecting one person every 2,000 with 
oftentimes a debilitating or even fatal 
progression. Research for these diseases is 
scarce and in some cases it does not even 
exist. Millions of people affected by rare 
interstitial lung diseases do not have 
access to appropriate drug treatments 
which might improve their health condition.

Objectives of the Conference
1.  To allow for associations supporting 

patients affected by these conditions to 
discuss with world-famous researchers 
and clinicians the state of the art in terms 
of developments of treatments and cures 
for rare interstitial lung diseases

2.  To debate key steps forward to 
accelerate research for treatments which 
might improve the quality of life and life 
expectancy of patients

3.  To discuss the topic of pulmonary 
rehabilitation for patients affected by 
rare interstitial lung diseases. In 
addition, at the conference LAM Italia 
will present the book “Meditation in 
Breathing” from Dott. Vijai Sharma which 
provides simple exercises to improve 
one’s’ breathing techniques.  
Dott. Sharma, a doctor, psychologist and 
yoga teacher suffering from BPCO 
(chronic obstructive pulmonary disease) 
will be present at the conference.

During the conference, LAM Italia will host  
its annual meeting open to all LAM 
patients, family & friends, clinicians and 
researches. During the meeting LAM Italia 
will present updates on drug trials and 
research projects taking place in Italy and in 
the rest of the world.

With Best Regards
LAM Italia Onlus - Iris Bassi

 Associazione LAM Italia Onlus
Via Udine, 33/4 - 33050 Pavia di Udine (UD) 

Tel. 335 5380863 - info@lam-italia.org  
www.lam-italia.org
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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
Sede amministrativa:  
c/o Pisana Ferrari 
Via Vigoni, 13 - 20122 Milano - cell. 348 4023432 
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.org
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.org
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in 
Bologna, ag. di Via Zucchi 2A 
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637  
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I. 
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

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

AISAI 
Associazione Italiana Specialisti Allergologi 
Immunologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Vice-presidente: A. Ferrara, M. Minelli
Segreteria: C. Ciampi 
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Consiglieri: G. Iadarola, A. Berra, F. Orlando, R. 
Sambugaro, M.P. Forciniti, D. De Brasi, E. Nucera, 
C. Palombo, V. Sabato
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 
mcciampi@libero.it

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

Alfa1-AT 
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: E. Bertella, M.V. Bertussi, L. Corda, 
Angela Mordenti, Anna Mordenti, G. Mordenti, 
C. Paterlini, V. Pinelli
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR 
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: 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
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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

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
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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

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 1821033 - Fax 0574 607953 
Numero Verde 800 123 213 
Skype: federasma_segreteria
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, 
Agrigento
A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Malati 
Allergici della Regione Umbria, Perugia
A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Genitori 
Eczema Atopico ONLUS, Torino
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici, Firenze
A.P.A.A.C. - Associazione Pazienti Allergici Calabria, 
Crotone
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. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell'infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati  
di Asma, Concordia Sagittaria
Associazione Allergici al Lattice, Brescia
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici  
ed Allergici ONLUS, Prato
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL) 
Il Pungiglione (Associazione Allergici Imenotteri) 
Onlus, Verona
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie Respiratorie, Milano
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FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: F. Falcone
Vice Presidente: S. Centanni
Past-President: A. Mangiacavallo
Consiglieri: A. Corrado, F. Pasqua, A. Rossi,
G. Di Maria, V. Brusasco, G. Girbino
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 
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Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - info@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

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

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
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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) 
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 PNEUMORAMA 48 / XIII / 3-200769
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L’Unità Operativa di Pneumologia,  
il reparto specialistico della Clinica Salus – 
Ospedale privato Accreditato di Ferrara, 
diretto dal Dott. Alfredo Potena ed attivo 
dal 1 gennaio 2011, ha realizzato a Ferrara 
(lunedì 6 giugno 2011) un “Workshop sulla 
Ventilazione Meccanica Non-Invasiva”. 
L’iniziativa scientifica, un progetto didattico 
MIDIA/Potena si è tenuta nella splendida 
cornice del seicentesco ex-Convento di 
S. Chiara, da poco ristrutturato a cura  
della stessa Clinica Salus ed oggi dedicato 
sia ad eventi scientifico-formativi che ad 
assistenza in lungo-degenza per anziani  
come “struttura protetta”.
La manifestazione, interamente supportata 
da Air Liquide Medical Systems, nell’ambito 
del suo impegno verso i progetti educazionali 
da offrire al personale sanitario, è stata 
organizzata da EventoMidia.
Al Workshop, vero e proprio laboratorio 
scientifico per il confronto di conoscenze 
esperienze e idee per la ricerca futura, sono 
intervenuti 30 medici specialisti, pneumologi, 
cardiologi, rianimatori e riabilitatori,  
per discutere aspetti tecnologici innovativi  
e risultati clinici che i nuovi ventilatori 
polmonari proposti da Air Liquide Medical 
Systems, Monnal T75 – T50 ed Extend XT, 
possono garantire ai pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria acuta o cronica in 
diversi setting assistenziali: Terapia Intensiva 
o Sub-Intensiva Polmonare, Corsie tradizio- 
nali di Medicina Generale o Domicilio del 
paziente.

Le relazioni 
scientifiche sono  
state tenute da: 

Alfredo Potena: 
Le evidenze 
scientifiche su  
cui si basa la 
Ventilazione  
Non Invasiva.
Stefano Nava 
(Fisiopatologia 
Respiratoria 
Policlinico S. Orsola di Bologna): 
Aspetti tecnici dell’impiego di ventilatori 
polmonari nel paziente con Insufficienza 
Respiratoria acuta e cronica. 
Raffaele Scala (Pneumologia e Terapia 
semi-Intensiva Respiratoria di Lucca):  
L’uso di Ventilazione Meccanica Non Invasiva 
nella riabilitazione dell’Insufficienza 
Respiratoria Cronica. 
Beniamino Praticò (Servizio di Pneumologia 
AUSL di Cesena): Il percorso di cura 
dell’Insufficienza Respiratoria dall’Ospedale 
al Domicilio.

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
Via Dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Brescia) 
Tel. 030 20159 11 - Fax 030 2000551 
www.airliquidemedicalsystems.it 
www.airliquidemedicalsystems.com

CON UN GRANT EDUCAZIONALE 
INCONDIZIONATO DI AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

www.airliquidemedicalsystems.it
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BiPAP autoSV Advanced 
System One – ultima 
nell’evoluzione delle 
apparecchiature per 
il trattamento degli 
andamenti respiratori 
complessi come la 

respirazione Cheyne-Stokes, l’apnea del 
sonno complessa (CompSAS) e altre forme di 
apnea centrale del sonno (CSA) – è prodotta 
da Philips ed è distribuita da Medigas Italia 
S.r.l. sull’intero territorio nazionale. 
Con BiPAP autoSV Advanced System One 
il trattamento include:
–  Stabilizzazione del pattern di flusso per 

interrompere il ciclo di Cheyne-Stokes
–  Erogazione del “pressure support”  

solo quando necessario per ridurre 
l’iperventilazione

–  Frequenza di back-up quando necessario 
per abolire le apnee centrali

–  Sviluppo di una efficiente EPAP al fine  
di contrastare gli eventi ostruttivi

–  Umidificazione innovativa grazie a 
tecnologie di rilevamento  avanzate: 
il System One Humidity Control effettua  
un monitoraggio rigoroso della temperatura 
e dell’umidità dell’ambiente, oltre che del 
flusso, in modo da stabilire i requisiti per il 
mantenimento del livello di umidità relativa 
selezionato dal paziente, anche in caso di 
cambiamento delle condizioni ambientali.

Con le funzioni auto EPAP, frequenza di back-
up e ventilazione servoassistita avanzata, 
BiPAP autoSV Advanced System One è ora 
in grado di assicurare la migliore terapia in 
modo ancora più silenzioso e confortevole.
BiPAP autoSV Advanced System One è, infine, 
dotata di memoria interna oltre che di uno 
slot per sd card ove sono registrati tutti i dati 
di compliance del paziente. Le informazioni 
possono successivamente essere scaricate 
grazie all’utilizzo del potente software 
“Encore Pro 2”.  

Medigas Italia S.r.l.
Via Edison, 6 - 20090 Assago (Milano) 
Tel. 02 4888111 - Fax 02 48881150 
info@medigas.it - www.medigas.it

BiPAP autoSV Advanced System One

Prodotto in Francia, EXAGO è un 
ecografo ultraportatile della 
nuovissima linea di ecografia 

progettata da ECM Noveko 
International Inc. ed è 

distribuito in esclusiva da 
Medigas Italia S.r.l. sull’in- 

 tero territorio nazionale. 
Portabilità, autonomia, 

leggerezza, robustezza e versatilità sono 
alcune delle principali caratteristiche di EXAGO.
Lo schermo LCD a colori e la grande 
dimensione dell’immagine consentono di 
eseguire diagnosi affidabili, precise e rapide. 
Immagini ecografiche e sequenze video 
possono essere registrate direttamente nella 
memoria dell’apparecchio. Una batteria 
interna intercambiabile, con un’autonomia 
di circa 5 ore, permette un utilizzo in totale 
libertà senza alcuna preoccupazione per 
l’alimentazione elettrica. Grazie alla vasta 
gamma di sonde a frequenza variabile 
(convex, microconvex, lineare, phase array, …), 
EXAGO è adatto a tutte le situazioni e 
permette diagnosi affidabili e veloci. 
Essendo completamente digitale e progettato 
con la più recente tecnologia FPGA, EXAGO è 
definito un sistema “progressivo” in quanto 
permette non solo di scaricare on-line tutti gli 
aggiornamenti software, ma pure di effettuare, 
nel tempo, aggiornamenti hardware. EXAGO è 
concepito quindi come uno strumento 
evolutivo, in grado di seguire ogni presente e 
futura esigenza tecnologica degli utilizzatori.
Alcune applicazioni cliniche: 
– Addominale
– Muscolo-scheletrico
– Superficiale
– Vascolare
– Emergenza
– Anestesia e Rianimazione.
– Ginecologia
– Ostetricia
EXAGO è dotato di connessioni multiple tra le 
quali: video per collegare uno schermo di 
maggiori dimensioni; una stampante; USB; 
oltre a diversi accessori opzionali. 

Medigas Italia S.r.l.
Via Edison, 6 - 20090 Assago (Milano) 
Tel. 02 4888111 - Fax 02 48881150 
info@medigas.it - www.medigas.it

Ecografo ultraportatile EXAGO 
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dal volume della camera di espansione:  
la maggior volumetria de L’espace garantisce 
una migliore sospensione del farmaco 
nebulizzato mentre la particolare forma 
tronco-conica incrementa la frazione di 
farmaco disponibile migliorando la 
deposizione polmonare. Tutti i modelli 
L’espace sono interamente sterilizzabili ed 
autoclavabili grazie ai materiali utilizzati, 
che sono inoltre caratterizzati da una 
triboelettricità molto bassa. Fondamentale  
è il corretto funzionamento delle valvole,  
da oggi ben visibile grazie alla colorazione 
accesa e alla trasparenza dell’alloggiamento. 
Le valvole devono avere bassa resistenza  
e buona sezione di apertura anche ai flussi 
respiratori dei pazienti più piccini. Per i 
bambini sono altrettanto fondamentali  
anche la tenuta, l’ergonomia e il basso  
spazio morto delle maschere.
Lo stato dell’arte è quindi oggi definito dal 
distanziatore L’espace, frutto dell’esperienza 
e del lavoro di ricerca di un’azienda come  
Air Liquide Medical Systems che da oltre  
40 anni progetta e fornisce le più avanzate 
soluzioni per la terapia delle vie aeree:  
la stessa azienda che ha inventato il dosi- 
metro, la prima doccia nasale micronizzata 
per la terapia topica delle alte vie aeree  
(il celeberrimo Rinowash), e che con il Nebula 
e il Bimboneb mette a disposizione della 
classe medica la migliore serie di dispositivi 
per la terapia aerosolica di alte e basse vie.
L’espace, prodotto leader di riferimento in 
Italia e in molti altri paesi, costituisce oggi il 
migliore dispositivo disponibile per veicolare 
i farmaci erogati dalle bombolette MDI.

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
Via Dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Brescia) 
Tel. 030 20159 11 - Fax 030 2000551 
www.airliquidemedicalsystems.it 
www.airliquidemedicalsystems.com

L’espace

Nella realtà 
quotidiana della 
terapia per le 
malattie 
dell’apparato 
respiratorio, 
l’importanza della 
scelta del dispositivo è ancora sotto-valutata 
dal medico e delegata frequentemente alla 
disponibilità della farmacia sotto casa, 
nonostante lo strumento con cui viene 
assunto il farmaco nebulizzato sia di 
importanza fondamentale per l’efficacia della 
terapia.
Nella terapia topica con aerosol, il farmaco 
deve infatti essere trasportato efficacemente 
all’organo bersaglio: la riuscita di ciò dipende 
da numerosi fattori di natura fisica, fortemente 
legati al dispositivo utilizzato, che deve essere 
dunque progettato in modo accurato e sotto- 
posto poi a rigorosi test di funzionamento  
che ne garantiscano l’efficacia.
È noto ad esempio che un nebulizzatore 
tradizionale debba erogare particelle di 
farmaco di dimensioni precisamente 
determinate, debba garantire un’adeguata 
“frazione respirabile” della dose di farmaco 
prevista, ed un output che garantisca una 
terapia rapida e dalla compliance elevata.
Anche i distanziatori con valvole, i cosiddetti 
spacer, hanno il complesso compito di 
selezionare la dimensione adeguata delle 
particelle, eliminare l’impatto orofaringeo 
dovuto all’esplosione di particelle che 
avviene al momento dell’erogazione dalla 
bomboletta, aumentare la frazione respirabile, 
risolvere i problemi di coordinazione tra 
erogazione e atto respiratorio.
La realizzazione di un distanziatore come 
L’espace si è quindi basata su fattori 
complessi che l’esperienza acquisita da  
Air Liquide Medical Systems in anni di ricerca 
ha saputo semplificare in un dispositivo dal 
concept tradizionale ma innovativo per forma, 
volumetria, materiali ed aspetto estetico. 
La dinamica dei gas e delle particelle di 
aerosol al momento dell’erogazione e  
dell’inalazione dipendono dalla forma e  
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Guide. Telecontrollo sanitario 
nei pazienti seguiti a domicilio

permette infatti agli infermieri di monitorare  
a distanza le condizioni dei loro assistiti, 
impegnando al contempo i pazienti a 
prendersi attivamente cura di se stessi, 
portando così l’assistenza sanitaria al di  
fuori delle quattro mura dell’ospedale.
“Le malattie croniche, come ad esempio 
l’Insufficienza Cardiaca Cronica, comportano 
spesso per i pazienti regolari visite in 
ospedale – afferma Massimo Mangia, 
Responsabile eHealth Federsanità Anci –. 
Se trascurate, potrebbero poi degenerare  
e interessare i presidi di pronto soccorso.  
I sistemi di telecontrollo medico a distanza 
possono essere un valido aiuto per rendere 
più efficiente l’assistenza medica a domicilio, 
migliorando la qualità del servizio sanitario  
e riducendone i costi”.

Intel-GE Care Innovations
Per informazioni:
renato.quarato@careinnovations.com
www.careinnovations.com

–  Guide Intel-GE Care 
Innovations™ 
fornirà assistenza 
virtuale su dispo- 
sitivi che supportano 
Windows 7

–  Il sistema può essere 
utilizzato per tenere sotto controllo malattie 
come il Diabete, la Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) e l’insufficienza 
Cardiaca Cronica (ICC)

–  Il Guide si presenta con un’interfaccia blu  
e bianca, molto semplice da leggere per gli 
ipovedenti ed un allarme, facilmente udibile 
per coloro che sono affetti da deficit uditivo.

Si chiama Guide 
e permette anche 

videoconferenze col paziente. Un sistema 
informatico di ultima generazione nato  
per fornire controlli sanitari domiciliari a 
diversi tipi di pazienti, tra cui gli anziani e 
i soggettiaffetti da patologie croniche o 
malattie di lunga degenza è da oggi 
disponibile in Italia su strumenti che 
supportano Windows7.  
Lo rende noto Intel-GE Care Innovations, 
società nata dall’unione tra GE e Intel.
Il sistema, che si chiama Guide Care 
Innovations, può essere utilizzato per video 
conferenze tra l’infermiere e il paziente e 
per raccogliere dati biometrici per tenere 
sotto controllo malattie come diabete, 
bronchite cronica (BPCO) e insufficienza 
cardiaca cronica (ICC). 
I dispositivi che supportano il software 
del Guide possono essere collegati ad 
apparecchi per monitorare la pressione, 
glucometri, pulsiossimetri, misuratori di  
picco di flusso e bilance pesapersone.
L’assistenza virtuale di questo dispositivo 
“rende possibile – afferma Renato Quarato, 
Market Development Manager dell’azienda – 
un dialogo bilaterale tra i pazienti e gli 
infermieri, in modo che qualunque variazione 
delle condizioni del paziente possa essere 
rilevata quasi in tempo reale”. Il dispositivo 
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2011
15-17 settembre  Torino
Congresso sezione interregionale AIPO  
Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
15-17 settembre  Ancona
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona 
3° Corso teorico-pratico: citopatologia per pneumologi 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
16-17 settembre  Milano
Asma e BPCO tra real life ed EBM 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
16-17 settembre  Bari
Asma e BPCO Tra real life ed EBM 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
16-17 settembre  Palermo
Asma e BPCO tra real life ed EBM 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
16-17 settembre  Ragusa Ibla
XI Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
17 settembre  Mestre
Deficit di Alfa-1 antitripsina. Conoscere per riconoscere 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
24-28 settembre  Amsterdam (Olanda)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2011 
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
29 settembre-1 ottobre  Cassino
Corso ARIR-AIPO “La BPCO: Emergenza sanitaria.  
Quale spazio per la riabilitazione?” 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
1 ottobre  Civitanova Marche (MC)
Congresso sezione regionale AIPO Marche
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
3-5 ottobre  Sarzana
Corso di formazione teorico-pratico patologia pleurica: 
procedure diagnostiche e terapeutiche 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
3-7 ottobre  Brescia
Settimane in pneumologia interventistica- 
toracoscopia medica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

4-7 ottobre  Gaiato di Pavullo (MO)
5° Corso residenziale. il nursing e la riabilitazione 
in area post critica 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

5-8 ottobre  Torino
65° Congresso nazionale SIAARTI 2011-01-13 
Centro Congressi Internazionale, Torino 
Tel. 011 2446911 - info@siaarti2011.it

6-7 ottobre  Orbassano
4° Corso di oncologia toracica 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

6-8 ottobre  Oranto (LE)
Congresso sezione regionale AIPO Puglia 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre  Cagliari
Asma e BPCO Tra real life e EBM
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre  Genova 
Asma e BPCO tra real life ed EBM 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre  Roma
Asma e BPCO tra real life ed EBM 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre  Milano
Congresso sezione regionale AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre  Reggio Calabria
Congresso sezione regionale AIPO Calabria 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 ottobre 2011  Napoli
Congresso sezione regionale AIPO Campania-Basilicata 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

8 ottobre  Bologna
Linfangioleiomiomatosi. Focus su una malattia rara
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

10-13 ottobre  Firenze
Insufficienza respiratoria: diagnosi e trattamento
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

13-15 ottobre  Veruno (NO)
Riabilitazione respiratoria corso avanzato 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
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13-15 ottobre  Catania
Congresso sezione regionale AIPO Sicilia 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

14 ottobre  Baggiovara-Modena
Congresso sezione regionale AIPO Emilia Romagna 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

14-15 ottobre  Venezia
Congresso sezione regionale AIPO Veneto 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

14-15 ottobre  Monza (MI)
Tubercolosi: una malattia complessa
DOC Congress srl, Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02 244491 - Fax 02 24449227 
info@doc-congress.com - www.doc-congress.com

17-21 ottobre  Ancona
Settimane in pneumologia interventistica-broncoscopia 
flessibile e rigida: TBNA 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

20-22 ottobre  Piacenza
Convegno Interannuale AAITO 
AIM Group, Firenze 
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246 
www.aimgroup.eu

22 ottobre  Catania
Opzioni terapeutiche nella gestione del trattamento 
dell’asma: modello d’analisi per l’appropriatezza 
prescrittiva 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22 ottobre  Bolzano
Congresso sezione regionale AIPO Trentino Alto Adige 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22 ottobre  Cortile Carrara (LU)
Congresso sezione regionale AIPO Toscana 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22-26 ottobre  Honolulu, Hawaii (USA)
CHEST 2011 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

28 ottobre  Gorizia
Congresso sezione regionale AIPO Friuli Venezia Giulia 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

29 ottobre  Roma 
Opzioni terapeutiche nella gestione del trattamento 
dell’asma: modello d’analisi per l’appropriatezza 
prescrittiva 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

4-6 novembre  Torino
IV Convegno Internazionale “Interazioni Cuore  
e Polmone. La Dispnea 
Symposium, Ciriè, Torino 
Tel. 011 9211467 - Fax 011 922 49 92 
info@symposium.it - www.symposium.it

4-9 novembre  Boston, Massachusetts (USA)
2011 ACAAI Annual Meeting 
American College of Allergy Asthma and Immunology 
Tel. 001 (0)847 427 1200 - Fax 001 (0)847 427 1294 
mail@acaai.org

5 novembre  Roma
Congresso sezione regionale AIPO Lazio 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

8-10 novembre  Fordongianus
Congresso sezione regionale AIPO Sardegna 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

17-19 novembre  Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

18 novembre  Mestre
Il nodulo polmonare solitario. Strategie e decisioni 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

18-19 novembre  Bologna
Asma e BPCO tra real life ed EBM
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

19 novembre  Carpi 
Convegno regionale AIPO-AIOM “Gestione 
multidicliplinare del percorso diagnostico terapeutico  
per i tumori polmonari” 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

30 novembre-3 dicembre  Bologna
XII Congresso Nazionale UIP 
XLI Congresso Nazionale AIPO 
Il Sistema delle Cure Respiratorie:  
la rete pneumologica ed i percorsi assistenziali 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590364 - Fax 02 36590368
uip2011@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

1-3 dicembre  Roma
La Ventilazione Non Invasiva (NIV) in Pediatria 
Center, Napoli 
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071 
info@centercongressi.com - www.centercongressi.com

4-8 dicembre  Cancún, México (USA)
XXII World Allergy Congress 
WAO, Milwaukee, WI, USA 
Tel. +1 414 276 1791 - Fax +1 414 276 3349 
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org
26 dicembre-2 gennaio 2012  Città del Messico (Messico)
Pulmonary Medicine Review - CME Cruise  
Southern Medical Association
Tel. 800-423-4992 - Fax 205-945-1548 
vickib@sma.org - www.sma.org
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Tra Coppi e gli altri vi è un incolmabile 
fossato, al di là del quale Fausto vive 
in un’aureola di imbattibilità.
Orio Vergani, Corriere d’Informazione, 
8 luglio 1952

Chi nasce in un piccolo paese, anche se 
all’immediata periferia di una grande città, 
eredita – in senso spregiativo – sia la 
mentalità provinciale che l’abitudine di 
trascorrere molte ore al “Bar dello sport”; 
eredita soprattutto un certo modo di 
scherzare caustico, irriverente e guascone, 
spesso molto fastidioso, il tutto condito  
da racconti di improbabili avventure galanti, 
per lo più mai verificatesi (qualcuno ha detto 
che certi uomini vanno con le donne, o dicono 
di essere andati, per poterlo poi raccontare 
agli amici del bar). Alla fine dell’adolescenza, 
la vita si incaricherà di trasformare sia la 
mentalità provinciale che la stucchevole 
goliardia da caffè in una composta maturità, 
pena la condizione di rimanere per sempre 
“quello del bar dello sport”.
Anche noi avevamo il nostro – proprio al 
centro della piazza – e là si radunavano i fans 
di Coppi e di Bartali – fra loro nemici giurati 
(ma i più documentati sostenevano che la 
rivalità fosse solo di facciata) – e spesso se 
le davano di santa ragione gridando come 
ossessi. Il rumore scatenava l’ira del maestro 
Amilcare che gridava dalla terrazza del primo 
piano di fronte: “Abbassate la voce! Se i 
bambini si svegliano, chi li addormenta più?”. 
La storia era cominciata nel 1949 (chi oggi ha 
meno di 50 anni, poco o niente può ricordare) 
allorché Fausto Coppi era divenuto il ciclista 
più grande del mondo vincendo l’accoppiata 
Giro-Tour; la cosa ovviamente aveva dato 
molto fastidio a quelli di Bartali perché ora di 

Il volo infranto 
dell’Airone solitario

Francesco Iodice

campioni ce ne sarebbero stati due.  
E infatti, Gino Bartali, Ginettaccio, divenne 
l’amico-nemico, forte anche lui, ma mai 
quanto Fausto che per 179 volte arrivò prima 
dell’acerrimo nemico al traguardo. Però, 
talvolta, aveva qualche “crisetta” come nel 
Tour del 1951: per inseguire vanamente un 
certo Zaaf sul monte Galibier, Coppi arrivò 
al traguardo con oltre mezz’ora di ritardo 
(Binda il commissario tecnico, rischiò di 
perdere mezza squadra per scortare “Fostò”, 
come lo chiamavano i francesi, al traguardo. 
La caccia al coppiano con fischi e pernacchi 
durò tutto un pomeriggio e una notte interi. 
La scena si invertiva quando Bartali veniva 
sonoramente sconfitto da Fausto.
In un tetro pomeriggio – era sabato 2 gennaio 
1960 – davanti al bar si erano radunati una 
ventina di ragazzi su cui si abbatteva una 
pioggia sferzata su di loro da un vento gelido, 
ma nessuno cercava riparo, nessuno parlava, 



tutti si guardavamo sgomenti in silenzio: 
a differenza dei colombi innamorati di 
Eduardo che non si accorgevano della pioggia 
perché si baciavano (“chiove ma lloro nun ‘o 
vedono pecchè se vasano!”), i ragazzi non si 
riparavano dall’acqua perché piangevano la 
morte di Fausto Coppi (unico corridore ciclista 
ad essere definito il Campionissimo) avvenuta 
quella mattina alle 8,45 dopo giorni di agonia, 
aveva solo quarantuno anni. Dalla terrazza 
di fronte l’ironia fuori posto di Amilcare 
(“Stanotte finalmente, senza i vostri strepiti, 
i miei bambini potranno finalmente dormire!”) 
si spense nell’indifferente silenzio generale. 
Qualcuno, se diceva qualcosa, sillabava le 
parole impastate di lacrime: “Vi ricordate la 
vittoria di Pinerolo al giro d’Italia del ‘49, 
quando per la prima volta il radiocronista 
Mario Ferretti pronunciò la famosa frase  
dell’«uomo solo al comando»?”. Un altro 
sottolineò: “E che dire della tappa dello 
Stelvio nel ’52, quando prese, con una 
cavalcata irresistibile e solitaria, sette  
minuti allo svizzero Koblet che lo precedeva 

di quattro?”. Il saggio Peppino, muratore  
a cottimo, disse con tono da Cassazione: 
“Precisiamo una cosa, noi coppiani  
dobbiamo essere sportivi: la borraccia sul 
monte Galibier nel 1952 fu Bartali che la 
passò a Coppi”. Arturo, studente in medicina, 
concluse: “Nella Milano-Sanremo del 1946 
Coppi aveva appena tagliato i traguardo 
quando una voce alla radio annunciò che,  
in attesa del secondo (che arrivò dopo ben  
17 minuti, ndr), sarebbe stata trasmessa 
musica da ballo”. Ogni sforzo era naturale  
per lui che aveva quel sistema cardiocirco- 
latorio paradossale: 7 litri di capacità 
polmonare, 44 battiti al minuto su 177 
centimetri di fusto longilineo. Numeri fuori 
dal comune, in sella un’eleganza senza 
eguali, anzi è probabile fosse perfezione”.
Io non avevo voglia di parlare (evenienza in 
seguito verificatosi molto raramente!), ero 
triste e sgomento, mi sembrava di essere 
tornato ai tempi della catastrofe del grande 
Torino nel ’49, non dormivo da tre-quattro 
notti, gli ultimi avvenimenti si affastellavano 
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nella mente: la terzana maligna provocata  
da quel maledetto Plasmodium phalciparum, 
il tripanosoma della malaria perniciosa,  
aveva vinto, quelle schifose zanzare 
anopheles avevano ucciso il più grande 
ciclista di tutti i tempi. L’Airone – come era 
stato definito per la leggerezza della sua 
falcata in montagna e per il petto incassato 
come gli uccelli – non avrebbe più volato. 
Negli ultimi giorni, tutto si era svolto in un 
modo rapido e inverosimile: a metà dicembre 
1959, al ritorno da un circuito e da un safari 
nell’Alto Volta in Africa, oggi Burkina Faso, 
organizzato dal suo amico ciclista francese 
Raphael Geminiani, Fausto appariva pallido, 
con i lineamenti stravolti, terrei, estrema- 
mente prostrato. Il 27 dicembre febbre alta, 
sudore profuso e vomito: il medico di famiglia 
aveva sentenziato: influenza stagionale.  
Dopo due giorni un “luminare” aveva 
confermato la diagnosi (nessuno tiene conto 
del reperto anamnestico della battuta di 
caccia nell’Africa Equatoriale, dove il 
Plasmodium era di casa!). Da Clermond 
Ferrand telefonò – ma sciaguratamente in 
ritardo perché Fausto era ormai molto grave 
– Angelo, il fratello di Geminiani, e comunicò 
che la diagnosi era stata fatta nell’Istituto 
Pasteur di Parigi: malaria. La risposta di 
Allegri, medico di famiglia, pare sia stata:  
“Curate Geminiani come vi pare, io faccio  
lo stesso con Coppi” (la vera tragedia di noi 
italiani è che spesso ci comportiamo come  
se fossimo gli inventori dell’intelligenza).  
Con ritardo fu presa la decisione di ricoverare 
Fausto in clinica (l’avversione al ricovero 
ospedaliero è classicamente italiana, ove si 
pensi che gli inglesi vanno in ospedale anche 
per una banalissimo raffreddore!), ma 
l’ammalato ormai era in coma e morì dopo 
qualche giorno, senza che nessuno avesse 
capito la causa del decesso (solo in seguito, 
l’autopsia chiarirà tutto: malaria maligna da 
Plasmodium phalciparum). Forse per salvarlo 
sarebbero bastate le pillole di chinino, ma 
date per tempo! Ironia della sorte, Fausto le 
teneva in qualche cassetto di casa sua, per 
una precedente infezione malarica contratta 
a venti anni.

Il fragore di un tuono mi riportò alla realtà: 
erano le dieci di sera e la piazza era ormai 
deserta. Mi avviai verso casa con l’amico 
Fernando che tremava dal freddo per la 
testarda mania di usare, anche d’inverno, 
magliette a maniche corte e strette per 
evidenziare i muscoli “fatti” in palestra.  
Mi chiedevo perché i drammi più acuti da  
noi quasi sempre sboccavano nel grottesco, 
segno di leggerezza e soprattutto di stupidità. 
Anche l’affare Coppi era stato gestito 
“all’italiana”, cioè in maniera raffazzonata e 
superficiale. Del resto, gli eroi autentici vanno 
per tempo rapiti in cielo, non potendo vivere 
al nostro mediocre livello; Coppi non era mai 
stato un umano comune, ma molti l’hanno 
ritenuto immortale come Achille, il Grande 
Torino e John Lennon, aveva inventato il 
ciclismo moderno e poi tragicamente era 
scomparso. Gianni Brera con le lacrime agli 
occhi (e con un po’ della sua solita retorica) 
scrisse: “Requiescas in pace, caro vecchio 
amico. La sola certezza che tu finalmente 
riposi può consolare in parte noi che 
restiamo”.
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Evidence-Based in Poetry

Mentre ch’er ber paese se sprofonna
frane, teremoti, innondazzioni
mentre che so’ finiti li mijioni
pe turà un deficì de la Madonna

Mentre scole e musei cadeno a pezzi
e l’atenei nun c’hanno più quadrini
pe’ la ricerca, e i cervelli ppiù fini
vanno in artre nazzioni a cercà i mezzi

Mentre li fessi pagheno le tasse
e se rubba e se imbrojia a tutto spiano
e le pensioni so’ sempre ppiù basse

Una luce s’è accesa nella notte.
Dormi tranquillo popolo itajiano
A noi ce sarveranno le mignotte

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

Questa poesia non avrebbe avuto qui 
spazio, se non...
Il Pediatra, all’inaugurazione 
del Congresso SIMRI di Catania di 
giugno, lesse il sonetto pubblicato qui  
a lato, attribuendolo a Gioacchino Belli.
E lo scherzo del bello spirito romanesco 
aveva colpito ancora una volta.  
Il sonetto/burla, molto divertente gira  
per il web: quando il Belli (1781-1863) 
scriveva l’Italia era ancora un sogno da 
realizzare e non c’erano ancora Atenei 
che vedevano partire i “cervelli” per 
altre nazioni.
Visti i tempi e l’intento dell’orator 
pediatra, non possiamo fare a meno  
di sorridere (amaramente).
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Da “Illustrazione Italiana”, Anno LIV n. 48 27, novembre 1927



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Alvesco 80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 erogazione (dose rilasciata dal boccaglio) contiene 80 microgrammi di ciclesonide. 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione. Limpida ed incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Trattamento per controllare l’asma persistente ne-
gli adulti e negli adolescenti (12 anni ed oltre). 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Il medicinale è solo per uso inalatorio. Raccomandazioni sulle do-
si per adulti e adolescenti: La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi in 
unica somministrazione giornaliera, sufficiente per il raggiungimento del controllo 
dell’asma nella maggioranza dei pazienti. Tuttavia nei pazienti con asma grave, uno 
studio di 12 settimane ha evidenziato che una dose di 640 microgrammi/die (som-
ministrata come 320 microgrammi due volte al giorno) ha dimostrato una riduzione 
della frequenza delle riacutizzazioni ma senza un miglioramento della funzione pol-
monare (vedere paragrafo 5.1). La riduzione della dose a 80 microgrammi in unica 
somministrazione giornaliera può risultare una dose efficace di mantenimento per al-
cuni pazienti. Alvesco deve essere di preferenza somministrato alla sera sebbene an-
che una somministrazione mattutina di Alvesco si sia dimostrata efficace. La decisione 
finale se somministrare il farmaco alla sera o al mattino deve essere lasciata alla discre-
zione del medico. I sintomi iniziano a migliorare entro 24 ore dall’inizio del trattamen-
to con Alvesco. Una volta ottenuto il controllo, la dose deve essere personalizzata e 
ridotta alla dose minima necessaria per mantenere un buon controllo dell’asma. I pa-
zienti con asma grave sono a rischio di attacchi acuti e devono avere regolari control-
li del loro stato asmatico comprendenti test della funzionalità polmonare. L’aumento 
dell’utilizzo di broncodilatatori ad azione rapida per alleviare i sintomi dell’asma è in-
dicativo di un peggioramento del controllo dell’asma. Se i pazienti notano che il trat-
tamento con i broncodilatatori ad azione rapida diventa meno efficace, o se essi ne-
cessitano di un numero di inalazioni maggiore del solito, si deve consultare il medico. 
In questa situazione, si dovrà rivalutare lo stato dei pazienti e prendere in considera-
zione la necessità di aumentare la terapia anti-infiammatoria (ad esempio una dose 
maggiore di Alvesco per un breve periodo [vedere paragrafo 5.1] o un ciclo di tera-
pia con corticosteroidi per via orale). Le gravi riacutizzazioni asmatiche devono es-
sere trattate secondo le procedure standard. Per rispondere alle specifiche esigenze 
dei pazienti, quali per esempio la difficoltà di premere l’inalatore e inspirare allo stes-
so tempo, Alvesco è utilizzabile anche con il dispositivo distanziatore AeroChamber 
Plus. Particolari gruppi di pazienti: Non è necessario un aggiustamento della poso-
logia nei pazienti anziani o nei pazienti con compromissione delle funzioni epatiche 
o renali. Ad oggi si dispone di dati insufficienti relativamente al trattamento con cicle-
sonide dei bambini al di sotto di 12 anni di età. Istruzioni per l’uso/manipolazione: 
Il paziente deve essere istruito su come utilizzare correttamente l’inalatore. Se l’inala-
tore è nuovo o se non è stato usato da una settimana o oltre, si devono effettuare pri-
ma tre spruzzi a vuoto. Non occorre agitare trattandosi di soluzione aerosol. Duran-
te l’inalazione, il paziente dovrà essere preferibilmente seduto o in piedi, e l'inalatore 
dovrà essere tenuto diritto con il pollice sulla base, sotto il boccaglio. Il paziente dovrà 
essere istruito a togliere il coperchio del boccaglio, mettere l’inalatore in bocca, ser-
rare le labbra attorno al boccaglio, e inspirare lentamente e profondamente. Duran-
te l’inspirazione con la bocca, si dovrà premere il lato superiore dell’inalatore. Quin-
di, i pazienti dovranno togliere l’inalatore dalla bocca, e trattenere il respiro per circa 
10 secondi, o più a lungo possibile. Il paziente non dovrà espirare nell’inalatore. Infi-
ne, i pazienti dovranno espirare lentamente e rimettere il coperchio del boccaglio. Il 
boccaglio deve essere pulito settimanalmente con un panno o un fazzoletto di car-
ta asciutti. L’inalatore non deve essere lavato né immerso in acqua. Per istruzioni det-
tagliate vedere il foglio illustrativo. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità alla cicle-
sonide o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 
di impiego. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco deve essere somministrato 
con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni mi-
cotiche, virali o batteriche e solo se questi pazienti sono adeguatamente trattati. Co-
me tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per il trattamento dello stato 
asmatico o di altri episodi acuti d’asma che richiedano l’adozione di misure intensive. 
Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per alleviare la sintomato-
logia asmatica acuta che invece richiede la somministrazione di un broncodilatatore 
ad azione rapida per via inalatoria. I pazienti devono essere avvisati di tenere a dispo-
sizione questo farmaco d’emergenza. Possono verificarsi effetti sistemici dovuti alla 
somministrazione di corticosteroidi inalatori, specialmente a dosi elevate prescritte per 
periodi di tempo prolungati. Questi effetti si verificano con frequenza notevolmente 
ridotta rispetto all’uso di corticosteroidi orali. Possibili effetti sistemici includono sop-
pressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini e adolescenti, riduzione della 
densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perciò è importante che la dose di cor-
ticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose efficace più bassa per il controllo dell’asma. 
Si raccomanda che l’altezza dei bambini ed adolescenti che ricevono un trattamento 
prolungato con corticosteroidi inalatori sia regolarmente monitorata. Se la crescita è 
rallentata, la terapia deve essere rivista allo scopo di ridurre la dose di corticosteroide 
inalatorio, se possibile alla dose più bassa alla quale si mantenga un efficace control-
lo dell’asma. In aggiunta, deve essere valutata la necessità di rimandare il paziente da 
un pneumologo esperto in pediatria. Non ci sono dati disponibili in pazienti con com-
promissione epatica grave. Un aumento dell’esposizione nei pazienti con compromis-
sione epatica grave è atteso e quindi questi pazienti devono essere monitorati per il 
rischio di potenziali effetti sistemici. I benefici della ciclesonide per via inalatoria do-
vrebbero rendere minima la necessità di assunzione di steroidi orali. Tuttavia, i pa-
zienti precedentemente trattati con steroidi orali permangono a rischio di insufficien-

za surrenalica per un lasso di tempo considerevole dopo essere passati al trattamento 
con ciclesonide per via inalatoria. La possibilità dei relativi sintomi può persistere per 
un certo periodo di tempo. Per questi pazienti può essere opportuna una consulenza 
specialistica per determinare l’entità dell’insufficienza surrenalica prima di procedere 
con procedure elettive. In situazioni d’emergenza (medica o chirurgica) e in situazio-
ni elettive è consigliabile tenere sempre in considerazione la possibilità di un’insuffi-
cienza surrenale residua suscettibile di produrre stress e considerare un appropriato 
trattamento con corticosteroidi. Per il trasferimento terapeutico di pazienti trattati con 
corticosteroidi orali: Il trasferimento dei pazienti steroide-dipendenti alla ciclesonide 
per inalazione, e la loro successiva gestione clinica, richiedono particolari attenzioni in 
quanto il recupero della ridotta funzione corticosurrenalica, causata dalla prolungata 
terapia con steroidi sistemici, può richiedere un considerevole periodo di tempo. I pa-
zienti trattati con steroidi sistemici per lungo tempo, o a dosi elevate, possono presen-
tare una soppressione corticosurrenalica. Con questi pazienti è consigliabile monito-
rare regolarmente le funzioni corticosurrenaliche e ridurre con cautela le dosi di 
steroidi sistemici. Dopo circa una settimana, va iniziata la graduale sospensione degli 
steroidi sistemici con una riduzione settimanale pari a 1 mg di prednisolone, o suo 
equivalente, della dose giornaliera. Per dosi di mantenimento di prednisolone supe-
riori ai 10 mg/die, potrebbero essere appropriate con opportuna cautela riduzioni più 
consistenti della dose ad intervalli di una settimana. Alcuni pazienti accusano males-
seri aspecifici durante la fase di riduzione nonostante venga mantenuta o addirittura 
migliorata la funzionalità respiratoria. È consigliabile incoraggiarli a perseverare 
nell’uso di ciclesonide per inalazione e a proseguire la riduzione degli steroidi sistemi-
ci, a meno che non ci siano segni obiettivi di insufficienza surrenalica. I pazienti trat-
tati in precedenza con steroidi orali e le cui funzioni corticosurrenaliche siano ancora 
ridotte devono portare con sé una tessera di riconoscimento che specifichi la necessi-
tà di somministrazione supplementare di steroidi sistemici durante periodi di stress, 
ad esempio in caso di peggioramento degli attacchi d’asma, infezioni toraciche, pato-
logie gravi intercorrenti, interventi chirurgici, traumi, ecc. La sostituzione della cura 
steroidea sistemica con la terapia per inalazione può talvolta evidenziare stati allergi-
ci come riniti allergiche o eczemi in precedenza controllati dai medicinali sistemici. 
Dopo la somministrazione può verificarsi un broncospasmo paradosso con un imme-
diato peggioramento del respiro affannoso o altri sintomi di broncocostrizione, che 
deve essere trattato con un broncodilatatore inalatorio ad azione rapida, che solita-
mente procura pronto miglioramento. Il paziente deve essere sottoposto a valutazio-
ne medica e il trattamento con Alvesco proseguito solamente se, dopo attenta valu-
tazione, i benefici attesi risultassero maggiori dei possibili rischi. La correlazione tra la 
gravità dell’asma e la generica suscettibilità per reazioni bronchiali acute deve essere 
tenuta presente (vedere paragrafo 4.8). La tecnica d’inalazione dei pazienti dovrebbe 
essere controllata regolarmente per verificare che la messa in funzione dell’inalatore 
sia sincronizzata con l’inspirazione in modo da garantire l’erogazione ottimale a livel-
lo polmonare. Il trattamento concomitante con ketoconazolo o altri potenti inibitori 
del CYP3A4 deve essere evitato a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di 
effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi (vedere paragrafo 4.5). 4.5 Interazio-
ni con altri medicinali ed altre forme di interazione. I dati in vitro mostrano che 
il CYP3A4 è il maggiore enzima coinvolto nel metabolismo del metabolita attivo del-
la ciclesonide M1 nell’uomo. In uno studio di interazione farmaco-farmaco allo stato 
stazionario con ciclesonide e ketoconazolo quale potente inibitore del CYP3A4, 
l’esposizione al metabolita attivo M1 è aumentata di circa 3,5 volte, mentre la con-
centrazione di ciclesonide non è risultata modificata. Pertanto la somministrazione 
concomitante di potenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo e ritona-
vir o nelfinavir) deve essere evitata a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio 
di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. 4.6 Gravidanza e allattamento. 
Non vi sono studi adeguati e controllati in donne in gravidanza. In studi nell’animale 
i glucocorticoidi hanno evidenziato di indurre malformazioni (vedere paragrafo 5.3). 
Questo non è probabilmente rilevante nel genere umano alle dosi raccomandate per 
via inalatoria. Come per altri glucocorticoidi, la ciclesonide dovrà essere utilizzata du-
rante la gravidanza solo se il beneficio potenziale per la madre giustifichi il possibile 
rischio per il feto. Dovrà essere utilizzata la dose minima efficace per mantenere un 
adeguato controllo dell’asma. I bambini nati da madri sottoposte a terapia corticoste-
roidea durante la gravidanza devono essere monitorati attentamente per un eventua-
le iposurrenalismo. Non è noto se la ciclesonide assunta per inalazione passi nel latte 
materno umano. La somministrazione di ciclesonide a donne che stanno allattando al 
seno dovrà essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre sia 
maggiore del possibile rischio per il bambino. 4.7 Effetti sulla capacità di guida-
re veicoli e sull’uso di macchinari. La ciclesonide per via inalatoria non altera o al-
tera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Ef-
fetti indesiderati. Circa il 5% dei pazienti ha riportato effetti indesiderati in studi 
clinici con Alvesco somministrato a dosi tra 40 e 1280 microgrammi al giorno. Nel-
la maggioranza dei casi, questi effetti indesiderati sono risultati di lieve entità e non 
hanno richiesto la sospensione del trattamento con Alvesco. Il broncospasmo para-
dosso può verificarsi immediatamente dopo la somministrazione ed è una reazione 
acuta aspecifica a qualsiasi tipo di medicinale inalato, che può essere correlata al 
principio attivo, all’eccipiente, o al raffreddamento da evaporazione nel caso di ina-
latori a dose predeterminata. In casi gravi, l’interruzione del trattamento con Alvesco 
dovrà essere presa in considerazione. I corticosteroidi inalatori possono anche pro-
vocare effetti sistemici, in particolare a dosi elevate prescritte per periodi di tempo 
prolungati. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, caratteristi-
che cushingoidi, soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini ed adole-
scenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta, glaucoma (vedere anche 
paragrafo 4.4). 4.9 Sovradosaggio. Acuto: L’inalazione in volontari sani di una sin-
gola dose di 2880 microgrammi di ciclesonide è stata ben tollerata. I potenziali ri-
schi di effetti tossici acuti a seguito di sovradosaggio di ciclesonide per via inalatoria 
sono bassi. In seguito a sovradosaggio acuto, non è necessario alcun trattamento 
specifico. Cronico: Dopo somministrazione prolungata di 1280 microgrammi di ci-
clesonide, non sono stati osservati segni clinici di soppressione surrenalica. Tuttavia, 
se si continuassero a somministrare dosi superiori a quelle raccomandate per perio-
di di tempo prolungati, non si può escludere un certo grado di soppressione surre-
nalica. Può rendersi necessario il monitoraggio della riserva surrenalica.
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Patologie cardiache Palpitazioni**
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cutanea

Patologie vascolari Ipertensione

 * Incidenza analoga o inferiore rispetto al placebo
** Negli studi clinici sono state osservate palpitazioni in casi per la maggior parte 
   confondibili con gli effetti cardiaci noti del trattamento concomitante  
   (es. teofillina o salbutamolo)

 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci per 
le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol, Glucocorticoidi, Codice ATC: 
R03B A08. La ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glu-
cocorticoidi. Dopo inalazione orale, la ciclesonide viene convertita enzimaticamente 
a livello polmonare nel metabolita principale (C21-des-metilpropionil-ciclesonide) che 
ha una pronunciata attività antiinfiammatoria ed è pertanto considerato il metaboli-
ta attivo. In quattro studi clinici, la ciclesonide ha dimostrato di ridurre la reattività del-
le vie aeree all’adenosin monofosfato in pazienti iperreattivi con un massimo effet-
to osservato alla dose di 640 microgrammi. In un altro studio, il pretrattamento con 
ciclesonide per sette giorni ha significativamente attenuato le reazioni di fase preco-
ce e tardiva conseguenti all’inalazione di allergeni. Il trattamento mediante ciclesoni-
de per uso inalatorio ha inoltre dimostrato la capacità di contenere l’aumento di cellu-
le infiammatorie (eosinofili totali) e di mediatori infiammatori nell’espettorato indotto. 
Uno studio controllato ha confrontato l’AUC delle 24 ore del cortisolo plasmatico in 
26 pazienti asmatici adulti sottoposti a un trattamento di 7 giorni. Rispetto al place-
bo, il trattamento con ciclesonide 320, 640, e 1280 microgrammi/die non ha abbas-
sato in maniera statisticamente significativa le medie del cortisolo nel plasma nelle 24 
ore (AUC(0-24)/24 ore) né è stato visto un effetto dose-dipendente. In uno studio clinico 
relativo a 164 pazienti asmatici adulti maschi e femmine, la ciclesonide è stata som-
ministrata a dosi di 320 o 640 microgrammi/die per 12 settimane. Dopo stimolazio-
ne con 1 e con 250 microgrammi di ormone adrenocorticotropico sintetico, non so-
no state osservate variazioni significative del livello di cortisolo nel plasma rispetto al 
placebo. Studi clinici controllati in doppio cieco verso placebo della durata di 12 set-
timane in adulti e in adolescenti hanno dimostrato che il trattamento con ciclesoni-
de  ha migliorato la funzione polmonare in termini di FEV1 e picco di flusso espirato-
rio, ha migliorato il controllo della sintomatologia asmatica, e ha ridotto la necessità 
di ricorrere ad inalazione di beta2 agonisti. In uno studio di 12 settimane su 680 pa-
zienti con asma grave, precedentemente trattati con 500-1000 microgrammi di flu-
ticasone propionato o equivalente al giorno, l’87,3% e il 93,3% dei pazienti non ha 
presentato esacerbazione durante il trattamento con 160 o 640 microgrammi di ci-
clesonide, rispettivamente. Al termine del periodo delle 12 settimane di studio, i ri-
sultati hanno mostrato una differenza statisticamente significativa tra le dosi da 160 
microgrammi e 640 microgrammi/die di ciclesonide relativamente al manifestarsi di 
una esacerbazione dopo il primo giorno dello studio: 43 pazienti/339 (= 12,7%) nel 
gruppo 160 microgrammi/die e 23 pazienti/341 (6,7%) nel gruppo 640 microgram-
mi/die (Rapporto di rischio=0,526; p=0,0134). Entrambe le dosi di ciclesonide han-
no dato luogo a valori di FEV1 comparabili a 12 settimane. Eventi avversi correlabi-
li al trattamento sono stati osservati nel 3,8% e nel 5% dei pazienti trattati con 160 o 
640 microgrammi al giorno di ciclesonide, rispettivamente. Non sono stati condot-
ti studi per comparare una dose giornaliera di 160 microgrammi, 320 microgrammi 
e 640 microgrammi in pazienti con asma grave. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. 
La ciclesonide è disponibile in soluzione aerosol, con propellente HFA 134a ed etano-

lo, che dimostra una correlazione lineare tra le diverse dosi, la dose dello spruzzo e 
la concentrazione sistemica. Assorbimento: Studi con somministrazione orale ed en-
dovenosa di ciclesonide radiomarcata hanno dimostrato un incompleto assorbimen-
to orale (24,5%). La biodisponibilità orale sia di ciclesonide sia del metabolita attivo è 
trascurabile (<0,5% per la ciclesonide, <1% per il metabolita). In base a un esperimen-
to γ-scintigrafico, la deposizione polmonare in soggetti sani è del 52%. In linea con 
questo dato, la biodisponibilità sistemica del metabolita attivo è >50% usando l’inala-
tore a dose predeterminata di ciclesonide. Essendo la biodisponibilità orale per il me-
tabolita attivo <1%, la porzione deglutita della ciclesonide inalata non è rilevante per 
l’assorbimento sistemico. Distribuzione: In seguito a somministrazione per via endo-
venosa in soggetti sani, la fase iniziale di distribuzione per la ciclesonide è stata rapi-
da e conforme alla sua elevata lipofilia. Il volume di distribuzione è risultato in media 
di 2,9 l/kg. La clearance sierica totale per la ciclesonide è elevata (in media 2,0 l/h/kg), 
il che indica un grado elevato di estrazione epatica. La percentuale di ciclesonide le-
gata alle proteine plasmatiche è risultata in media del 99% e quella del metabolita 
attivo del 98 99%, il che indica un legame quasi completo di ciclesonide/metabolita 
attivo alle proteine plasmatiche. Metabolismo: La ciclesonide è idrolizzata principal-
mente da esterasi nel suo metabolita biologicamente attivo a livello polmonare. Inda-
gini enzimologiche sul successivo metabolismo a livello dei microsomi epatici umani 
hanno dimostrato che questo composto viene principalmente metabolizzato in me-
taboliti inattivi idrossilati tramite catalisi mediata dal CYP3A4. Inoltre, composti rever-
sibili lipofili esteri del metabolita attivo con acidi grassi sono stati individuati nei pol-
moni. Escrezione: La ciclesonide viene escreta principalmente per via fecale (67%), 
dopo somministrazione orale e per via endovenosa, dimostrando in tal modo che la 
via principale di eliminazione è l’escrezione biliare. Caratteristiche farmacocineti-
che in particolari categorie: Pazienti asmatici. La ciclesonide non ha evidenziato va-
riazioni farmacocinetiche nei pazienti affetti da asma lieve rispetto ai soggetti sani.  
Insufficienza renale o epatica, anziani. Secondo studi di farmacocinetica di popolazio-
ne, l’età non ha azione sull’esposizione sistemica al metabolita attivo. La ridotta funzio-
nalità epatica può influire sull’eliminazione dei corticosteroidi. In uno studio compren-
dente pazienti con danno epatico da cirrosi epatica, è stata osservata una maggiore 
concentrazione sistemica del metabolita attivo. A causa della assenza di escrezione 
renale del metabolita attivo, non sono stati condotti studi su pazienti con compromis-
sione della funzione renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici con ci-
clesonide non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di  
safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, o potenziale canceroge-
no. Negli studi di tossicità riproduttiva su animali, si è riscontrato che i glucocorticoi-
di inducono malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, questi 
dati osservati su animali non sembrano avere rilevanza clinica sull’uomo alle dosi rac-
comandate. Un effetto sulle ovaie (si trattava di atrofia) correlato al trattamento è sta-
to osservato alla massima dose in due studi a 12 mesi nei cani. Questo effetto si è ve-
rificato ad esposizioni sistemiche di 5,27-8,34 volte superiori a quelle osservate alla 
dose giornaliera di 160 microgrammi. Non è nota la rilevanza di ciò sull’uomo. Stu-
di nell’animale con altri glucocorticoidi mostrano che la somministrazione di dosi far-
macologiche di glucocorticoidi durante la gravidanza può aumentare il rischio di un 
ritardo della crescita intrauterina, e nell’adulto di malattie cardiovascolari e/o metabo-
liche e/o di modifiche permanenti della densità dei recettori dei glucocorticoidi, del 
ricambio e della azione dei neurotrasmettitori. Non è nota la rilevanza di questi dati 
nell’uomo dopo somministrazione di ciclesonide per inalazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a). Etanolo, anidro. 6.2 Incom-
patibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. Erogatori 30 dosi - 1 anno. Ero-
gatori 60 e 120 dosi - 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazio-
ne. Questo medicinale non richiede speciali condizioni di conservazione. L’erogatore 
contiene una soluzione pressurizzata. Non esporre a temperature superiori a 50°C. 
Il contenitore non deve essere forato, rotto o bruciato anche se sembra vuoto. 6.5 
Natura e contenuto del contenitore. L’inalatore comprende un contenitore sot-
to pressione in alluminio ed è sigillato con una valvola dosatrice, boccaglio, e coper-
chio. Erogatore da 30 dosi. Erogatore da 60 dosi. Erogatore da 120 dosi. È possibi-
le che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari 
per lo smaltimento e la manipolazione. Il paziente dovrà essere opportunamen-
te istruito sull’uso corretto dell’inalatore (vedere il foglio illustrativo). Come per mol-
ti medicinali per inalazione in contenitori sotto pressione, l’effetto terapeutico può di-
minuire quando il contenitore è freddo. Tuttavia, Alvesco eroga una dose adeguata 
da - 10°C a 40°C.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Alvesco 160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 erogazione (dose rilasciata dal boccaglio) contiene 160 microgrammi di ciclesoni-
de. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione. Limpida ed incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Trattamento per controllare l’asma persistente negli 
adulti e negli adolescenti (12 anni ed oltre). 4.2 Posologia e modo di sommini-
strazione. Il medicinale è solo per uso inalatorio. Raccomandazioni sulle dosi per 
adulti e adolescenti: La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi in unica 
somministrazione giornaliera, sufficiente per il raggiungimento del controllo 
dell’asma nella maggioranza dei pazienti. Tuttavia nei pazienti con asma grave, uno 
studio di 12 settimane ha evidenziato che una dose di 640 microgrammi/die (som-
ministrata come 320 microgrammi due volte al giorno) ha dimostrato una riduzio-
ne della frequenza delle riacutizzazioni ma senza un miglioramento della funzione 
polmonare (vedere paragrafo 5.1). La riduzione della dose a 80 microgrammi in 
unica somministrazione giornaliera può risultare una dose efficace di mantenimen-
to per alcuni pazienti. Alvesco deve essere di preferenza somministrato alla sera 
sebbene anche una somministrazione mattutina di Alvesco si sia dimostrata effica-
ce. La decisione finale se somministrare il farmaco alla sera o al mattino deve esse-
re lasciata alla discrezione del medico. I sintomi iniziano a migliorare entro 24 ore 
dall’inizio del trattamento con Alvesco. Una volta ottenuto il controllo, la dose deve 
essere personalizzata e ridotta alla dose minima necessaria per mantenere un buon 
controllo dell’asma. I pazienti con asma grave sono a rischio di attacchi acuti e de-
vono avere regolari controlli del loro stato asmatico comprendenti test della funzio-
nalità polmonare. L’aumento dell’utilizzo di broncodilatatori ad azione rapida per al-
leviare i sintomi dell’asma è indicativo di un peggioramento del controllo dell’asma. 
Se i pazienti notano che il trattamento con i broncodilatatori ad azione rapida diven-
ta meno efficace, o se essi necessitano di un numero di inalazioni maggiore del so-
lito, si deve consultare il medico. In questa situazione, si dovrà rivalutare lo stato dei 
pazienti e prendere in considerazione la necessità di aumentare la terapia antiin-
fiammatoria (ad esempio una dose maggiore di Alvesco per un breve periodo 
[vedere paragrafo 5.1] o un ciclo di terapia con corticosteroidi per via orale). Le gra-
vi riacutizzazioni asmatiche devono essere trattate secondo le procedure standard. 
Per rispondere alle specifiche esigenze dei pazienti, quali per esempio la difficoltà di 
premere l’inalatore e inspirare allo stesso tempo, Alvesco è utilizzabile anche con il 
dispositivo distanziatore AeroChamber Plus. Particolari gruppi di pazienti: Non è 
necessario un aggiustamento della posologia nei pazienti anziani o nei pazienti con 
compromissione delle funzioni epatiche o renali. Ad oggi si dispone di dati insuffi-
cienti relativamente al trattamento con ciclesonide dei bambini al di sotto di 12 an-
ni di età. Istruzioni per l’uso/manipolazione: Il paziente deve essere istruito su co-
me utilizzare correttamente l’inalatore. Se l’inalatore è nuovo o se non è stato usato 
da una settimana o oltre, si devono effettuare prima tre spruzzi a vuoto. Non occor-
re agitare trattandosi di soluzione aerosol. Durante l’inalazione, il paziente dovrà es-
sere preferibilmente seduto o in piedi, e l'inalatore dovrà essere tenuto diritto con il 
pollice sulla base, sotto il boccaglio. Il paziente dovrà essere istruito a togliere il co-
perchio del boccaglio, mettere l’inalatore in bocca, serrare le labbra attorno al boc-
caglio, e inspirare lentamente e profondamente. Durante l’inspirazione con la boc-
ca, si dovrà premere il lato superiore dell’inalatore. Quindi, i pazienti dovranno 
togliere l’inalatore dalla bocca, e trattenere il respiro per circa 10 secondi, o più a 
lungo possibile. Il paziente non dovrà espirare nell’inalatore. Infine, i pazienti do-
vranno espirare lentamente e rimettere il coperchio del boccaglio. Il boccaglio deve 
essere pulito settimanalmente con un panno o un fazzoletto di carta asciutti. L’ina-
latore non deve essere lavato né immerso in acqua. Per istruzioni dettagliate vede-
re il foglio illustrativo. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità alla ciclesonide o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco deve essere somministrato con 
cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni micoti-
che, virali o batteriche e solo se questi pazienti sono adeguatamente trattati. Come 
tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per il trattamento dello stato 
asmatico o di altri episodi acuti d’asma che richiedano l’adozione di misure intensi-
ve. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per alleviare la sin-
tomatologia asmatica acuta che invece richiede la somministrazione di un bronco-
dilatatore ad azione rapida per via inalatoria. I pazienti devono essere avvisati di 
tenere a disposizione questo farmaco d’emergenza. Possono verificarsi effetti siste-
mici dovuti alla somministrazione di corticosteroidi inalatori, specialmente a dosi ele-
vate prescritte per periodi di tempo prolungati. Questi effetti si verificano con fre-
quenza notevolmente ridotta rispetto all’uso di corticosteroidi orali. Possibili effetti 
sistemici includono soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini e ado-
lescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perciò è im-
portante che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose efficace più 
bassa per il controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei bambini ed adole-
scenti che ricevono un trattamento prolungato con corticosteroidi inalatori sia rego-
larmente monitorata. Se la crescita è rallentata, la terapia deve essere rivista allo sco-
po di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio, se possibile alla dose più bassa 
alla quale si mantenga un efficace controllo dell’asma. In aggiunta, deve essere va-
lutata la necessità di rimandare il paziente da un pneumologo esperto in pediatria. 
Non ci sono dati disponibili in pazienti con compromissione epatica grave. Un au-
mento dell’esposizione nei pazienti con compromissione epatica grave è atteso e 
quindi questi pazienti devono essere monitorati per il rischio di potenziali effetti si-
stemici. I benefici della ciclesonide per via inalatoria dovrebbero rendere minima la 
necessità di assunzione di steroidi orali. Tuttavia, i pazienti precedentemente tratta-

ti con steroidi orali permangono a rischio di insufficienza surrenalica per un lasso di 
tempo considerevole dopo essere passati al trattamento con ciclesonide per via ina-
latoria. La possibilità dei relativi sintomi può persistere per un certo periodo di tem-
po. Per questi pazienti può essere opportuna una consulenza specialistica per deter-
minare l’entità dell’insufficienza surrenalica prima di procedere con procedure 
elettive. In situazioni d’emergenza (medica o chirurgica) e in situazioni elettive è 
consigliabile tenere sempre in considerazione la possibilità di un’insufficienza surre-
nale residua suscettibile di produrre stress e considerare un appropriato trattamen-
to con corticosteroidi. Per il trasferimento terapeutico di pazienti trattati con cortico-
steroidi orali: Il trasferimento dei pazienti steroide-dipendenti alla ciclesonide per 
inalazione, e la loro successiva gestione clinica, richiedono particolari attenzioni in 
quanto il recupero della ridotta funzione corticosurrenalica, causata dalla prolunga-
ta terapia con steroidi sistemici, può richiedere un considerevole periodo di tempo. 
I pazienti trattati con steroidi sistemici per lungo tempo, o a dosi elevate, possono 
presentare una soppressione corticosurrenalica. Con questi pazienti è consigliabile 
monitorare regolarmente le funzioni corticosurrenaliche e ridurre con cautela le do-
si di steroidi sistemici. Dopo circa una settimana, va iniziata la graduale sospensione 
degli steroidi sistemici con una riduzione settimanale pari a 1 mg di prednisolone, 
o suo equivalente, della dose giornaliera. Per dosi di mantenimento di prednisolone 
superiori ai 10 mg/die, potrebbero essere appropriate con opportuna cautela ridu-
zioni più consistenti della dose ad intervalli di una settimana. Alcuni pazienti accu-
sano malesseri aspecifici durante la fase di riduzione nonostante venga mantenuta 
o addirittura migliorata la funzionalità respiratoria. È consigliabile incoraggiarli a per-
severare nell’uso di ciclesonide per inalazione e a proseguire la riduzione degli ste-
roidi sistemici, a meno che non ci siano segni obiettivi di insufficienza surrenalica.  
I pazienti trattati in precedenza con steroidi orali e le cui funzioni corticosurrenali-
che siano ancora ridotte devono portare con sé una tessera di riconoscimento che 
specifichi la necessità di somministrazione supplementare di steroidi sistemici du-
rante periodi di stress, ad esempio in caso di peggioramento degli attacchi d’asma, 
infezioni toraciche, patologie gravi intercorrenti, interventi chirurgici, traumi, ecc.  
La sostituzione della cura steroidea sistemica con la terapia per inalazione può tal-
volta evidenziare stati allergici come riniti allergiche o eczemi in precedenza con-
trollati dai medicinali sistemici. Dopo la somministrazione può verificarsi un bronco-
spasmo paradosso con un immediato peggioramento del respiro affannoso o altri 
sintomi di broncocostrizione, che deve essere trattato con un broncodilatatore ina-
latorio ad azione rapida, che solitamente procura pronto miglioramento. Il paziente 
deve essere sottoposto a valutazione medica e il trattamento con Alvesco prosegui-
to solamente se, dopo attenta valutazione, i benefici attesi risultassero maggiori dei 
possibili rischi. La correlazione tra la gravità dell’asma e la generica suscettibilità per 
reazioni bronchiali acute deve essere tenuta presente (vedere paragrafo 4.8).  
La tecnica d’inalazione dei pazienti dovrebbe essere controllata regolarmente per 
verificare che la messa in funzione dell’inalatore sia sincronizzata con l’inspirazione 
in modo da garantire l’erogazione ottimale a livello polmonare. Il trattamento con-
comitante con ketoconazolo o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato 
a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di effetti indesiderati sistemici dei 
corticosteroidi (vedere paragrafo 4.5). 4.5 Interazioni con altri medicinali ed al-
tre forme di interazione. I dati in vitro mostrano che il CYP3A4 è il maggiore en-
zima coinvolto nel metabolismo del metabolita attivo della ciclesonide M1 nell’uo-
mo. In uno studio di interazione farmaco-farmaco allo stato stazionario con 
ciclesonide e ketoconazolo quale potente inibitore del CYP3A4, l’esposizione al me-
tabolita attivo M1 è aumentata di circa 3,5 volte, mentre la concentrazione di cicle-
sonide non è risultata modificata. Pertanto la somministrazione concomitante di po-
tenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo e ritonavir o nelfinavir) 
deve essere evitata a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di effetti inde-
siderati sistemici dei corticosteroidi. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non vi sono 
studi adeguati e controllati in donne in gravidanza. In studi nell’animale i glucocor-
ticoidi hanno evidenziato di indurre malformazioni (vedere paragrafo 5.3). Questo 
non è probabilmente rilevante nel genere umano alle dosi raccomandate per via 
inalatoria. Come per altri glucocorticoidi, la ciclesonide dovrà essere utilizzata du-
rante la gravidanza solo se il beneficio potenziale per la madre giustifichi il possibi-
le rischio per il feto. Dovrà essere utilizzata la dose minima efficace per mantenere 
un adeguato controllo dell’asma. I bambini nati da madri sottoposte a terapia corti-
costeroidea durante la gravidanza devono essere monitorati attentamente per un 
eventuale iposurrenalismo. Non è noto se la ciclesonide assunta per inalazione pas-
si nel latte materno umano. La somministrazione di ciclesonide a donne che stanno 
allattando al seno dovrà essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso 
per la madre sia maggiore del possibile rischio per il bambino. 4.7 Effetti sulla ca-
pacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. La ciclesonide per via inalato-
ria non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare 
macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Circa il 5% dei pazienti ha riportato effetti in-
desiderati in studi clinici con Alvesco somministrato a dosi tra 40 e 1280 micro-
grammi al giorno. Nella maggioranza dei casi, questi effetti indesiderati sono risul-
tati di lieve entità e non hanno richiesto la sospensione del trattamento con Alvesco.  
l broncospasmo paradosso può verificarsi immediatamente dopo la somministrazio-
ne ed è una reazione acuta aspecifica a qualsiasi tipo di medicinale inalato, che può 
essere correlata al principio attivo, all’eccipiente, o al raffreddamento da evaporazio-
ne nel caso di inalatori a dose predeterminata. In casi gravi, l’interruzione del tratta-
mento con Alvesco dovrà essere presa in considerazione. I corticosteroidi inalatori 
possono anche provocare effetti sistemici, in particolare a dosi elevate prescritte per 
periodi di tempo prolungati. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cu-
shing, caratteristiche cushingoidi, soppressione surrenalica, ritardo della crescita in 
bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta, glauco-
ma (vedere anche paragrafo 4.4). 4.9 Sovradosaggio. Acuto: L’inalazione in vo-
lontari sani di una singola dose di 2880 microgrammi di ciclesonide è stata ben tol-
lerata. I potenziali rischi di effetti tossici acuti a seguito di sovradosaggio di 
ciclesonide per via inalatoria sono bassi. In seguito a sovradosaggio acuto, non è ne-
cessario alcun trattamento specifico. Cronico: Dopo somministrazione prolungata 
di 1280 microgrammi di ciclesonide, non sono stati osservati segni clinici di sop-
pressione surrenalica. Tuttavia, se si continuano a somministrare dosi superiori a 



quelle raccomandate per periodi di tempo prolungati, non si può escludere un cer-
to grado di soppressione surrenalica. Può rendersi necessario il monitoraggio della 
riserva surrenalica.

Frequenza Non comune
(≥ 1/1.000, 

< 1/100)

Raro
(≥ 1/10.000, 

< 1/1.000)
Classificazione
per sistemi e organi

Patologie cardiache Palpitazioni**

Patologie 
gastrointestinali

Nausea, vomito*
Sapore sgradevole

Dolore addominale*
Dispepsia*

Patologie sistemiche  
e condizioni 
relative alla sede  
di  somministrazione

Reazioni in sede 
di applicazione

Secchezza in sede 
di applicazione

Disturbi del sistema 
immunitario

Angioedema
Reazioni di ipersensibilità

Infezioni ed 
infestazioni Infezioni fungine orali*

Patologie del sistema 
nervoso Cefalea*

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Disfonia
Tosse dopo l’inalazione*

Broncospasmo 
paradosso*

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Eczema ed eruzione 
cutanea

Patologie vascolari Ipertensione

 * Incidenza analoga o inferiore rispetto al placebo
** Negli studi clinici sono state osservate palpitazioni in casi per la maggior parte 
   confondibili con gli effetti cardiaci noti del trattamento concomitante  
   (es. teofillina o salbutamolo)

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci per le 
sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol, Glucocorticoidi, Codice ATC: R03B 
A08. La ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glucocorticoidi. 
Dopo inalazione orale, la ciclesonide viene convertita enzimaticamente a livello polmo-
nare nel metabolita principale (C21-des-metilpropionil-ciclesonide) che ha una pronun-
ciata attività antiinfiammatoria ed è pertanto considerato il metabolita attivo. In quattro 
studi clinici, la ciclesonide ha dimostrato di ridurre la reattività delle vie aeree all’adeno-
sin monofosfato in pazienti iperreattivi con un massimo effetto osservato alla dose di 
640 microgrammi. In un altro studio, il pretrattamento con ciclesonide per sette giorni 
ha significativamente attenuato le reazioni di fase precoce e tardiva conseguenti all’ina-
lazione di allergeni. Il trattamento mediante ciclesonide per uso inalatorio ha inoltre di-
mostrato la capacità di contenere l’aumento di cellule infiammatorie (eosinofili totali) e 
di mediatori infiammatori nell’espettorato indotto. Uno studio controllato ha confronta-
to l’AUC delle 24 ore del cortisolo plasmatico in 26 pazienti asmatici adulti sottoposti ad 
un trattamento di 7 giorni. Rispetto al placebo, il trattamento con ciclesonide 320, 640, e 
1280 microgrammi/die non ha abbassato in maniera statisticamente significativa le me-
die del cortisolo nel plasma nelle 24 ore (AUC(0-24)/24 ore) né è stato visto un effetto do-
se-dipendente. In uno studio clinico relativo a 164 pazienti asmatici adulti maschi e fem-
mine, la ciclesonide è stata somministrata a dosi di 320 o 640 microgrammi/die per 12 
settimane. Dopo stimolazione con 1 e con 250 microgrammi di ormone adrenocortico-
tropico sintetico, non sono state osservate variazioni significative del livello di cortisolo 
nel plasma rispetto al placebo. Studi clinici controllati in doppio cieco verso placebo del-
la durata di 12 settimane in adulti e in adolescenti hanno dimostrato che il trattamento 
con ciclesonide  ha migliorato la funzione polmonare in termini di FEV1 e picco di flus-
so espiratorio, ha migliorato il controllo della sintomatologia asmatica, e ha ridotto la ne-
cessità di ricorrere ad inalazione di beta2 agonisti. In uno studio di 12 settimane su 680 
pazienti con asma grave, prcedentemente trattati con 500-1000 microgrammi di fluti-
casone propionato o equivalente al giorno, l’87,3% e il 93,3% dei pazienti non ha pre-
sentato esacerbazione durante il trattamento con 160 o 640 microgrammi di ciclesoni-
de, rispettivamente. Al termine del periodo delle 12 settimane di studio, i risultati hanno 
mostrato una differenza statisticamente significativa tra le dosi da 160 microgrammi e 
640 microgrammi/die di ciclesonide relativamente al manifestarsi di una esacerbazio-
ne dopo il primo giorno dello studio: 43 pazienti/339 (= 12,7%) nel gruppo 160 mi-
crogrammi/die e 23 pazienti/341 (6,7%) nel gruppo 640 microgrammi/die (Rapporto 
di rischio=0,526; p=0,0134). Entrambe le dosi di ciclesonide hanno dato luogo a valo-
ri di FEV1 comparabili a 12 settimane. Eventi avversi correlabili al trattamento sono stati 
osservati nel 3,8% e nel 5% dei pazienti trattati con 160 o 640 microgrammi al giorno 
di ciclesonide, rispettivamente. Non sono stati condotti studi per comparare una dose 
giornaliera di 160 microgrammi, 320 microgrammi e 640 microgrammi in pazienti con 
asma grave. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. La ciclesonide è disponibile in soluzio-
ne aerosol, con propellente HFA 134a ed etanolo, che dimostra una correlazione linea-
re tra le diverse dosi, la dose dello spruzzo e la concentrazione sistemica. Assorbimen-
to: Studi con somministrazione orale ed endovenosa di ciclesonide radiomarcata hanno 
dimostrato un incompleto assorbimento orale (24,5%). La biodisponibilità orale sia di ci-

clesonide sia del metabolita attivo è trascurabile (< 0,5% per la ciclesonide, < 1% per il 
metabolita). In base ad un esperimento γ-scintigrafico, la deposizione polmonare in sog-
getti sani è del 52%. In linea con questo dato, la biodisponibilità sistemica del metabo-
lita attivo è > 50% usando l’inalatore a dose predeterminata di ciclesonide. Essendo la 
biodisponibilità orale per il metabolita attivo <1%, la porzione deglutita della ciclesoni-
de inalata non è rilevante per l’assorbimento sistemico. Distribuzione: In seguito a som-
ministrazione per via endovenosa in soggetti sani, la fase iniziale di distribuzione per la 
ciclesonide è stata rapida e conforme alla sua elevata lipofilia. Il volume di distribuzio-
ne è risultato in media di 2,9 l/kg. La clearance sierica totale per la ciclesonide è elevata 
(in media 2,0 l/h/kg), il che indica un grado elevato di estrazione epatica. La percentua-
le di ciclesonide legata alle proteine plasmatiche è risultata in media del 99% e quella 
del metabolita attivo del 98 99%, il che indica un legame quasi completo di ciclesoni-
de/metabolita attivo alle proteine plasmatiche. Metabolismo: La ciclesonide è idrolizza-
ta principalmente da esterasi nel suo metabolita biologicamente attivo a livello polmo-
nare. Indagini enzimologiche sul successivo metabolismo a livello dei microsomi epatici 
umani hanno dimostrato che questo composto viene principalmente metabolizzato in 
metaboliti inattivi idrossilati tramite catalisi mediata dal CYP3A4. Inoltre, composti rever-
sibili lipofili esteri del metabolita attivo con acidi grassi sono stati individuati nei polmo-
ni. Escrezione: La ciclesonide viene escreta principalmente per via fecale (67%), dopo 
somministrazione orale e per via endovenosa, dimostrando in tal modo che la via prin-
cipale di eliminazione è l’escrezione biliare. Caratteristiche farmacocinetiche in par-
ticolari categorie: Pazienti asmatici. La ciclesonide non ha evidenziato variazioni farma-
cocinetiche nei pazienti affetti da asma lieve rispetto ai soggetti sani. Insufficienza renale 
o epatica, anziani. Secondo studi di farmacocinetica di popolazione, l’età non ha azione 
sull’esposizione sistemica al metabolita attivo. La ridotta funzionalità epatica può influi-
re sull’eliminazione dei corticosteroidi. In uno studio comprendente pazienti con danno 
epatico da cirrosi epatica, è stata osservata una maggiore concentrazione sistemica del 
metabolita attivo. A causa della assenza di escrezione renale del metabolita attivo, non 
sono stati condotti studi su pazienti con compromissione della funzione renale. 5.3 Dati 
preclinici di sicurezza. I dati preclinici con ciclesonide non rivelano rischi particolari per 
l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, 
genotossicità, o potenziale cancerogeno. Negli studi di tossicità riproduttiva su animali, 
si è riscontrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (palatoschisi, malformazio-
ni scheletriche). Tuttavia, questi dati osservati su animali non sembrano avere rilevanza 
clinica sull’uomo alle dosi raccomandate. Un effetto sulle ovaie (si trattava di atrofia) cor-
relato al trattamento è stato osservato alla massima dose in due studi a 12 mesi nei ca-
ni. Questo effetto si è verificato ad esposizioni sistemiche di 5,27-8,34 volte superiori a 
quelle osservate alla dose giornaliera di 160 microgrammi. Non è nota la rilevanza di ciò 
sull’uomo. Studi nell’animale con altri glucocorticoidi mostrano che la somministrazio-
ne di dosi farmacologiche di glucocorticoidi durante la gravidanza può aumentare il ri-
schio di un ritardo della crescita intrauterina, e nell’adulto di malattie cardiovascolari e/o 
metaboliche e/o di modifiche permanenti della densità dei recettori dei glucocorticoidi, 
del ricambio e della azione dei neurotrasmettitori. Non è nota la rilevanza di questi dati 
nell’uomo dopo somministrazione di ciclesonide per inalazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a). Etanolo, anidro. 6.2 Incompatibi-
lità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. Erogatori 30 dosi - 1 anno. Erogatori 60 e 
120 dosi - 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Questo medici-
nale non richiede speciali condizioni di conservazione. L’erogatore contiene una soluzione 
pressurizzata. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Il contenitore non deve esse-
re forato, rotto o bruciato anche se sembra vuoto. 6.5 Natura e contenuto del conte-
nitore. L’inalatore comprende un contenitore sotto pressione in alluminio ed è sigillato 
con una valvola dosatrice, boccaglio, e coperchio. Erogatore da 30 dosi. Erogatore da 60 
dosi. Erogatore da 120 dosi. Confezioni ospedaliere: 10 erogatori da 30 dosi. 10 erogatori 
da 60 dosi. 10 erogatori da 120 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. 
Il paziente dovrà essere opportunamente istruito sull’uso corretto dell’inalatore (vedere il 
foglio illustrativo). Come per molti medicinali per inalazione in contenitori sotto pressio-
ne, l’effetto terapeutico può diminuire quando il contenitore è freddo. Tuttavia, Alvesco 
eroga una dose adeguata da - 10°C a 40°C.
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Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto

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 gli 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’inala-
zione 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 de-
vono 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 appo-
sitamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo per l'assunzione di altri farmaci.
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per un anno per assumere il far-
maco.

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 fino 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 profonda-
mente ma ad una velocità sufficiente a udire o sentire vibrare la capsula. In-
spirare fino a quando i polmoni non siano pieni; poi trattenere il respiro fino a
quando possibile e nello stesso tempo sfilare il dispositivo HandiHaler dalla
bocca. Riprendere a respirare normalmente. Ripetere i punti 6 e 7 una volta al
fine 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 fora-
tura. 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
affinché 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 strip

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

B. Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la linguetta
fino a che una capsula non sia completamente visibile (solo immediata-
mente prima dell’uso). Nel caso una seconda capsula sia inavvertitamente
esposta all’aria, deve essere eliminata.

C. Estrarre la capsula.
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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 insufficienza renale possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per pazienti con insuf-
ficienza 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 Pro-
prietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia 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 iper-
sensibilità 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 manteni-
mento, da assumere una volta al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi acuti di
broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità immediata dopo la
somministrazione di tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività anticolinergica, tio-
tropio bromuro deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia pro-
statica 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 insufficienza renale da moderata
a grave (clearance della creatinina ≤ 50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato solo se i benefici at-
tesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati a lungo termine in pazienti con insufficienza renale grave (ve-
dere 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 offu-
scamento della vista, aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da congestione con-
giuntivale 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 as-
sociata a carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una volta al giorno (vedere para-
grafo 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 for-
mali 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 racco-
mandata.
4.6 Gravidanza e allattamento. Non sono disponibili per tiotropio bromuro dati clinici documentati sull’espo-
sizione 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 bro-
muro sia escreto nel latte materno. Nonostante studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una pic-
cola 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 so-
spendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere la terapia con Spiriva deve essere presa te-
nendo in considerazione il beneficio 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 verificarsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può influire sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. a) Descrizione generale. Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere attri-
buiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi clinici controllati, l’effetto indesiderato più comune-
mente osservato è stato la secchezza delle fauci, che si è verificato 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 in-
cidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli sperimentatori) osservati nel
gruppo trattato con tiotropio (9.149 pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 26 studi clinici controllati
verso placebo che prevedevano periodi di trattamento compresi tra quattro settimane e quattro anni. La fre-
quenza è definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non
comune (≥1/1000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può
essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Frequenza1

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Disidratazione Non nota*

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Insonnia Raro

Patologie dell’occhio
Visione offuscata Non comune
Glaucoma Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro

Patologie cardiache
Fibrillazione atriale Non comune
Tachicardia sopraventricolare Raro
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Faringite Non comune
Disfonia Non comune
Tosse Non comune
Broncospasmo Raro
Epistassi Raro
Laringite Raro
Sinusite Raro

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Stomatite Non comune
Malattia da reflusso gastroesofageo Non comune
Stipsi Non comune
Nausea Non comune
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Raro
Gengivite Raro
Glossite Raro
Candidosi orofaringea Raro
Disfagia Raro
Carie dentaria Non nota*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo,
Disturbi del sistema immunitario
Eruzione cutanea Non comune
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Raro
Edema angioneurotico Non nota*
Infezione della pelle, ulcerazione della pelle Non nota*
Pelle secca Non nota*

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Gonfiore delle articolazioni Non nota*

Patologie renali e urinarie
Disuria  Non comune
Ritenzione urinaria Non comune
Infezione del tratto urinario Raro

* nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 9.149 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. Negli studi clinici control-
lati, gi effetti indesiderati comunemente osservati erano quelli anticolinergici, come la secchezza delle fauci che
si è verificata circa nel 4% dei pazienti. In 26 studi clinici, la secchezza delle fauci ha portato all’interruzione del
trattamento da parte di 18 dei 9.149 pazienti trattati con tiotropio (0,2%). Effetti indesiderati gravi coerenti con
gli effetti anticolinergici includono glaucoma, stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo paralitico come
anche ritenzione urinaria. Ulteriori informazioni sulle popolazioni speciali. Un’aumentata incidenza degli effetti
anticolinergici può verificarsi con l'aumentare dell'età.
4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di tiotropio bromuro possono indurre la comparsa di segni e sintomi antico-
linergici. Comunque, nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici anticolinergici a seguito
dell'inalazione di una dose unica fino a 340 microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osser-
vati effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito della somministrazione di tiotropio bro-
muro 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 os-
servati 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’intossica-
zione acuta.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tio-
tropio 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 bron-
chiale, tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittori) dell'acetilcolina, rilasciata dalle ter-
minazioni 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 anticoli-
nergico N-quaternario tiotropio bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria (topica), di-
mostrando 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 dissocia-
zione 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 ef-
ficacia e la lenta dissociazione dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione significativa e
di lunga durata in pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari
sani, Spiriva alla dose 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 bro-
muro). Il programma a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi verso un farmaco di con-
trollo attivo (ipratropio). I due studi a sei mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi
studi includevano la valutazione della funzione 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 funzione polmonare (volume espiratorio for-
zato 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 stato stazionario 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’in-
sorgenza di tolleranza. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto su 105 pazienti af-
fetti 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 in studi a lungo termine (6 mesi e un anno): tiotropio bromuro ha migliorato signifi-
cativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si è man-
tenuto 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 af-
fetti da BPCO di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva ha pro-
dotto 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 a un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) e al 28,3%
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(studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con placebo, rispetto a un valore basale precedente al trat-
tamento 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 statistica-
mente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a
27,8%) e 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 riacutizza-
zioni 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 dop-
pio cieco, controllato verso placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della vita corre-
lata allo stato di salute, come determinato dal punteggio totale del St. George's Respiratory Questionnaire
(SGRQ). La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un miglioramento significativo nel pun-
teggio 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). I miglioramenti dei sottodomini
del punteggio SGRQ sono stati di 8,19 unità per “sintomi”, di 3,91 unità per “attività” e di 3,61 unità per “im-
patto sulla vita quotidiana”. I miglioramenti di tutti questi singoli sottodomini erano statisticamente significa-
tivi. In uno studio clinico della durata di 4 anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e
condotto su 5.993 pazienti (3.006 trattati con placebo e 2.987 con Spiriva), il miglioramento del FEV1 dovuto
alla somministrazione di Spiriva, rispetto al placebo, rimaneva costante per i 4 anni. Una maggiore percen-
tuale di pazienti nel gruppo trattato con Spiriva rispetto al gruppo trattato con placebo (63,8% vs. 55,4%,
p<0,001) ha completato ≥ 45 mesi di trattamento. La velocità di declino annuale del FEV1 confrontata con il
placebo era simile per Spiriva e per il placebo. Durante il trattamento, si è verificata una riduzione del rischio
di morte del 16%. Il tasso di mortalità era di 4,79 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con placebo
verso 4,10 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con tiotropio (hazard ratio (tiotropio/placebo) = 0,84,
95% IC = 0,73, 0,97). Il trattamento con tiotropio riduceva il rischio di insufficienza respiratoria (come indicato
dalla registrazione degli eventi avversi) del 19% (2,09 vs. 1,68 casi per 100 pazienti all’anno, rischio relativo
(tiotropio/placebo) = 0,81, 95% IC = 0,65, 0,999).
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale. Tiotropio bromuro è un composto ammonio qua-
ternario 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 ga-
strointestinale, 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) Ca-
ratteristiche 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% sug-
gerisce che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del com-
posto (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 vo-
lume 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 g 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 sommini-
strazione 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. Biotrasfor-
mazione: 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 suggeri-
scono che un‘ulteriore quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è meta-
bolizzata 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 ini-
bita 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. Tio-
tropio 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 endove-
nosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione 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 re-
nale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inala-
zione 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 farmacoci-
netica lineare nell'intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della pol-
vere 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 tio-
tropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti af-
fetti 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 principalmente per via renale, l'insufficienza renale è stata associata ad un au-
mento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo
infusione endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è pre-
sente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di au-
mento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata
a grave (CLCR <50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha determinato un raddop-
pio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentra-
zioni plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è princi-
palmente 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 cor-
relazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Molti effetti osservati negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tos-
sicità per somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticoli-
nergiche 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 ri-
petute 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 terato-
geno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riprodut-
tiva 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 Handi-
Haler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non con-
gelare.
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). Confe-
zione contenente 60 capsule (6 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler. Confezione con-
tenente 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 Handi-
Haler. 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 - Germa-
nia. RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA. Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. - Loc. Prulli, 103/c Reg-
gello - Firenze.

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Confezione contenente 30
capsule: 035668019/M. Confezione contenente 60 capsule: 035668021/M. Confezione contenente di-
spositivo HandiHaler: 035668033/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule:
035668045/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M. Confe-
zione contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler: 035668060/M. Confezione conte-
nente 5 astucci da 60 capsule: 035668072/M.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE.
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Spiriva Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
La dose rilasciata è di 2,5 microgrammi di tiotropio per erogazione (2 erogazioni costituiscono
la dose del medicinale) ed è equivalente a 3,124 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato.
La dose rilasciata è la dose che è disponibile per il paziente dopo il passaggio attraverso il
boccaglio.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione per inalazione trasparente e incolore

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Il 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 prodotto medicinale è destinato al solo uso inalatorio.
La cartuccia può essere inserita ed utilizzata solo per mezzo dell’inalatore Respimat (vedere
paragrafo 4.2). Due erogazioni tramite l’inalatore Respimat costituiscono una dose del
medicinale. La dose raccomandata per gli adulti è 5 microgrammi di tiotropio, somministrati
tramite due erogazioni per mezzo dell’inalatore Respimat una volta al giorno, alla stessa ora. La
dose raccomandata non deve essere superata. Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono
utilizzare tiotropio bromuro alla posologia raccomandata. I pazienti con insufficienza renale
possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia raccomandata. Per pazienti con insufficienza
da moderata a severa (clearance della creatinina £ 50 ml/min, vedere paragrafi 4.4 e 5.2). I
pazienti con insufficienza epatica possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia
raccomandata (vedere paragrafo 5.2). Pazienti in età pediatrica: Spiriva Respimat non è
raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati
sulla sicurezza e l’efficacia (vedere paragrafi 5.1 e 5.2). Per assicurare la corretta
somministrazione del medicinale, un medico o altro operatore sanitario deve mostrare al paziente
come utilizzare l’inalatore.

Istruzioni per il paziente per l’uso e la manipolazione

Inalatore di Spiriva Respimat e cartuccia di Spiriva Respimat

Inserimento della cartuccia e preparazione per l’uso
I seguenti passi dall’1 al 6 sono necessari prima del primo utilizzo:

1 Mantenendo chiuso il cappuccio verde (A), premere il fermo 
di sicurezza (E) e sfilare la base trasparente (G).

2 Estrarre la cartuccia (H) dalla scatola. Inserire l’estremità stretta
della cartuccia nell’inalatore e spingere finché non si senta un clic. 
La cartuccia deve essere spinta gentilmente appoggiandola su una 
superficie solida per assicurarsi che sia entrata completamente
(2b). Non rimuovere la cartuccia una volta che sia stata inserita 
nell’inalatore.

3 Reinserire la base trasparente (G).
Non rimuovere più la base trasparente.

Preparazione dell’inalatore di Spiriva Respimat per il primo utilizzo

4 Mantenere dritto l’inalatore di Spiriva Respimat, con il cappuccio
verde (A) chiuso. Ruotare la base (G) nella direzione delle frecce
rosse presenti sull’etichetta finché non si senta un clic (mezzo giro).

5 Far scattare il cappuccio verde (A) ed aprirlo completamente.

6 Rivolgere l’inalatore di Spiriva Respimat verso terra.
Premere il bottone di erogazione della dose (D). Chiudere il 
cappuccio verde (A).
Ripetere i passaggi 4, 5 e 6 fino a che non sia visibile una nuvola.
Quindi ripetere i passaggi 4, 5 e 6 altre tre volte per assicurarsi
che l’inalatore sia pronto per l’uso.

Ora Spiriva Respimat è pronto per l’uso.

Questi passaggi non influiranno sul numero di dosi disponibili. Dopo la sua preparazione,
l’inalatore di Spiriva Respimat sarà in grado di rilasciare 60 erogazioni (30 dosi di medicinale).

Utilizzo dell’inalatore di Spiriva Respimat
Questo inalatore dovrà essere utilizzato SOLO UNA VOLTA AL GIORNO.
Ogni volta assumere DUE EROGAZIONI

I Mantenere dritto l’inalatore di Spiriva Respimat, con il cappuccio
verde (A) chiuso, per evitare il rilascio accidentale della dose. 
Ruotare la base (G) nella direzione delle frecce rosse presenti 
sull’etichetta finché non si senta un clic (mezzo giro).

II Far scattare il cappuccio verde (A) ed aprirlo completamente. 
Espirare lentamente e completamente, quindi chiudere le labbra 
attorno alla parte terminale del boccaglio, senza coprire i fori 
di ventilazione (C). 
Rivolgere Spiriva Respimat inalatore verso il fondo della gola.

Inspirando lentamente e profondamente dalla bocca, premere il 
bottone di erogazione della dose (D) e continuare a inspirare 

lentamente quanto più a lungo possibile. 
Trattenere il respiro per 10 secondi o per quanto possibile.

III Ripetere i passi I e II così da assumere la dose completa.

L’utilizzo di questo inalatore è necessario solo UNA VOLTA AL GIORNO.

Chiudere il cappuccio verde fino al successivo utilizzo dell’inalatore.

Se l’inalatore di Spiriva Respimat non viene utilizzato per più di 7 giorni rilasciare un’erogazione
verso terra. Se Spiriva Respimat inalatore non viene utilizzato per più di 21 giorni ripetere i passi
dal 4 al 6 fino a che non sia visibile una nuvola. Quindi ripetere ancora tre volte i passi dal 4 al 6.

Quando procurarsi una nuova confezione di Spiriva Respimat

L’inalatore di Spiriva Respimat contiene 60 erogazioni (30 dosi di medi-
cinale). L’indicatore della dose mostra approssimativamente quanto far-
maco sia rimasto. Quando l’indicatore raggiunge l’area rossa della scala,
è rimasto medicinale per circa 7 giorni (14 erogazioni). È il momento di
rivolgersi al proprio medico.

Quando l’indicatore della dose ha raggiunto la fine della scala rossa (cioè
sono state utilizzate tutte le 30 dosi), Spiriva Respimat inalatore è vuoto

e si blocca automaticamente. A questo punto, la base non può più essere ruotata oltre.

Al più tardi, tre mesi dopo il primo uso Spiriva Respimat inalatore deve essere gettato anche se
non è stato utilizzato tutto il medicinale.

Manutenzione di Spiriva Respimat inalatore
Pulire il boccaglio inclusa la parte di metallo al suo interno solo con un panno o un fazzoletto di
carta umido, almeno una volta alla settimana.
Un eventuale lieve scolorimento del boccaglio non compromette l’efficienza dell’inalatore di
Spiriva Respimat.
Se necessario, pulire l’esterno di Spiriva Respimat inalatore con un panno umido.

2a

2b

Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto
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4.3 Controindicazioni. Spiriva Respimat è controindicato nei pazienti con ipersensibilità a tiotropio
bromuro, atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o a uno qualsiasi degli
eccipienti (vedere paragrafo 6.1).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il tiotropio bromuro, essendo un 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. Dopo la somministrazione
di tiotropio bromuro soluzione per inalazione possono verificarsi reazioni di ipersensibilità
immediata. In linea con la sua attività anticolinergica, il tiotropio bromuro deve essere utilizzato
con cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica od ostruzione del
collo della vescica. I medicinali somministrati per via inalatoria possono causare broncospasmo
indotto dall’inalazione. Spiriva Respimat deve essere utilizzato con cautela in pazienti con
disturbi noti del ritmo cardiaco (vedere paragrafo 5.1). Poiché la concentrazione plasmatica del
farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, nei pazienti con insufficienza renale da
moderata a grave (clearance della creatinina £ 50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere
utilizzato solo se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati a lungo termine
in pazienti con insufficienza renale severa (vedere paragrafo 5.2). I pazienti devono essere
avvisati di evitare che la soluzione spruzzata 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 associate 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 segnalata con il trattamento con anticolinergici, a lungo termine
può essere associata a carie dentarie. Il tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Benché non siano stati effettuati studi
formali di interazione farmacologica, il tiotropio bromuro è stato utilizzato in concomitanza con
altri farmaci comunemente utilizzati nel trattamento della BPCO senza evidenza clinica di
interazioni. Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, steroidi orali
e inalatori. La co-somministrazione cronica di tiotropio bromuro ed altri farmaci contenenti
anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento. Per il tiotropio bromuro non sono disponibili dati clinici sull’esposi-
zione in gravidanza. Studi effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata
a tossicità materna (vedere paragrafo 5.3). Il potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto,
Spiriva Respimat deve essere utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è
noto se il 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 ma-
terno, l’uso di Spiriva Respimat non è raccomandato durante l’allattamento. Il 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 Respimat deve essere presa te-
nendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva
Respimat 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 verificarsi di capogiri o visione offuscata può
influire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. Descrizione generale: Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere
attribuiti alle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. Tabella degli effetti indesiderati
in accordo alla terminologia MedDRA: La frequenza assegnata agli effetti indesiderati sotto
elencati è basata sulle percentuali grezze di incidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè
eventi attribuiti al tiotropio bromuro) osservate nel gruppo trattato con tiotropio (2802 pazienti),
ottenuta raggruppando i dati derivanti da 5 studi clinici controllati contro placebo che
prevedevano periodi di trattamento compresi tra dodici settimane e un anno. La frequenza è
stata definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100,
<1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non
nota (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione sistemica organica / Termini preferiti secondo MedDRA Frequenza1

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Disidratazione Non nota*

Patologie del sistema nervoso
Capogiri Non comune
Cefalea Non comune
Insonnia Non nota*

Patologie dell’occhio
Glaucoma Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Offuscamento della vista Raro

Patologie cardiache
Fibrillazione atriale Non comune
Palpitazioni Non comune
Tachicardia sopraventricolare Non comune
Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Tosse Non comune
Epistassi Non comune
Faringite Non comune
Disfonia Non comune
Broncospasmo Raro
Laringite Raro
Sinusite Non nota*

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Stipsi Non comune
Candidosi orofaringea Non comune
Disfagia Non comune
Reflusso gastroesofageo Raro
Carie dentaria Raro
Gengivite Raro
Glossite Raro
Stomatite Raro
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non nota*
Nausea Non nota*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo,
Disturbi del sistema immunitario
Eruzione cutanea Non comune
Prurito Non comune
Edema angioneurotico Raro
Orticaria Raro
Infezione della pelle/ulcera cutanea Raro
Secchezza cutanea Raro
Reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Non nota*

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Edema articolare Non nota*

Patologie renali e urinarie
Ritenzione urinaria Non comune
Disuria Non comune
Infezione del tratto urinario Raro

*frequenza non nota, nessuna reazione avversa al farmaco osservata in 2802 pazienti.

Informazioni sulle reazioni avverse di carattere individuale gravi e/o frequenti: Negli studi clinici
controllati, gli effetti indesiderati comunemente osservati erano di tipo anticolinergico, come
secchezza delle fauci che si è verificata in circa il 3,2% dei pazienti. Nei 5 studi clinici, la sec-
chezza delle fauci ha portato alla sospensione del trattamento in 3 dei 2802 pazienti trattati
(0,1%). Effetti indesiderati gravi in relazione con l’attività anticolinergica includono glaucoma,
stipsi e ostruzione intestinale, compreso ileo paralitico, nonché ritenzione urinaria. Ulteriori in-
formazioni su popolazioni speciali Con l’aumentare dell’età può verificarsi un aumento degli ef-
fetti anticolinergici.
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 fino a 340 microgrammi di
tiotropio bromuro. Oltre alla secchezza delle fauci/gola e della mucosa nasale, non sono stati
osservati eventi avversi rilevanti dopo 14 giorni di trattamento con una soluzione per inalazione
di tiotropio fino 40 μg in soggetti sani, fatta eccezione per una pronunciata riduzione del flusso
di saliva a partire dal settimo giorno in poi. Non sono stati osservati effetti indesiderati
significativi in quattro studi clinici a lungo termine effettuati in pazienti con BPCO quando è stata
somministrata una dose giornaliera pari a 10 μg di tiotropio bromuro soluzione per inalazione per
un periodo di 4-48 settimane. Il tiotropio bromuro è caratterizzato da una bassa biodisponibilità
orale, pertanto è improbabile che l’ingestione involontaria della soluzione per inalazione dalla
cartuccia per via orale possa causare un’intossicazione acuta.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B
B04 Il tiotropio bromuro è un antagonista specifico a lunga durata d’azione dei recettori
muscarinici; nella pratica clinica è spesso definito come anticolinergico. Presenta un’affinità
simile per i sottotipi dei recettori muscarinici da M1 a M5. Nelle vie aeree, il tiotropio bromuro si
lega in modo competitivo e reversibile ai recettori M3 della muscolatura liscia bronchiale,
antagonizzando gli effetti colinergici (broncocostrittori) dell’acetilcolina, inducendo il
rilassamento della muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è dose-dipendente e dura più di 24 ore.
Essendo un anticolinergico N-quaternario, il tiotropio bromuro è (bronco-) selettivo a livello
topico quando somministrato per via inalatoria, dimostrando un intervallo terapeutico accettabile
prima dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La dissociazione del tiotropio soprattutto
dai recettori M3 è molto lenta mostrando un’emivita di dissociazione significativamente maggiore
rispetto a quella dell’ipratropio. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai recettori
M3 e ciò determina negli studi funzionali in vitro, una selettività (cineticamente controllata) per
il sottotipo recettoriale M3 rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia, la lenta dissociazione dal
recettore e la selettività topica dell’inalazione si riflettono clinicamente in una broncodilatazione
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Il programma di sviluppo della Fase III
clinica includeva due studi a 1 anno, due studi a 12 settimane e due studi a 4 settimane,
randomizzati, in doppio cieco in 2901 pazienti con BPCO (1308 trattati con 5 microgrammi di
tiotropio bromuro). Il programma a un anno consisteva in due studi controllati contro placebo. I
due studi a 12 settimane erano controllati sia contro un farmaco di controllo attivo (ipratropio)
che contro placebo. Tutti e sei gli studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare.
Inoltre i due studi a 1 anno includevano la valutazione della dispnea, della qualità della vita
correlata allo stato di salute e delle riacutizzazioni. Negli studi sopra menzionati, il tiotropio
bromuro soluzione per inalazione, somministrato una volta al giorno, ha prodotto un
miglioramento significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato in un
secondo e capacità vitale forzata) entro 30 minuti dalla prima dose rispetto al placebo
(miglioramento medio del FEV1 a 30 minuti: 0,113 litri; 95% CI: da 0,102 a 0,125 litri, p<0,0001).
Il miglioramento della funzionalità polmonare si è mantenuto, allo stato stazionario, per 24 ore
rispetto al placebo (miglioramento medio del FEV1 a 30 minuti: 0,122 litri; 95% CI: da 0,106 a
0,138 litri, p<0,0001). Lo stato stazionario farmacodinamico è stato raggiunto entro una
settimana. Spiriva Respimat ha significativamente migliorato la velocità del picco di flusso
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espiratorio (PEFR) mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti rispetto
al placebo (miglioramento medio del PEFR: miglioramento medio mattutino 22 l/min; 95% CI: da
18 a 55 l/min, p<0,0001; serale 26 l/min; 95% CI: da 23 a 30 l/min, p<0,0001). L’uso di Spiriva
Respimat ha determinato, rispetto al placebo, una riduzione dell’uso del broncodilatatore al
bisogno (riduzione media dello 0,66 delle occasioni d’uso al giorno, 95% CI: da 0,51 a 0,81
occasioni al giorno, p<0,0001). Gli effetti broncodilatatori di Spiriva Respimat si sono mantenuti
nel corso del periodo di 1 anno di somministrazione senza l’insorgenza di problemi di tolleranza.
Negli studi a lungo termine di 1 anno sono stati dimostrati i seguenti effetti:
(a) Spiriva Respimat ha migliorato significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice

di dispnea transitorio) rispetto al placebo (miglioramento medio 1,05 unità; 95% CI: da 0,73
a 1,38 unità, p<0,0001). Per tutto il periodo del trattamento si è mantenuto un migliora-
mento.

(b) Il miglioramento del punteggio totale medio della valutazione da parte del paziente della
propria qualità della vita (misurata utilizzando il questionario respiratorio di St. George) fra
Spiriva Respimat e placebo, alla fine dei due studi clinici della durata di 1 anno era pari a 3,5
unità (95% CI: da 2,1 a 4,9, p<0,0001). Una riduzione di 4 unità è considerata clinicamente
rilevante.

(c) Riacutizzazioni della BPCO
In tre studi clinici della durata di un anno, randomizzati, in doppio cieco, controllati con pla-
cebo, il trattamento con Spiriva Respimat ha ridotto in modo significativo il rischio di riacu-
tizzazioni della BPCO rispetto a placebo. Le riacutizzazioni della BPCO erano definite come
“un insieme di almeno due eventi/sintomi respiratori della durata di tre giorni o più che ha
richiesto una modifica del trattamento (prescrizione di antibiotici e/o corticosteroidi siste-
mici e/o un significativo cambiamento del farmaco respiratorio prescritto). Il trattamento
con Spiriva Respimat ha comportato un rischio ridotto di ospedalizzazione per riacutizza-
zione della BPCO (significativo nell’ampio studio di riacutizzazioni appropriatamente po-
tenziato).
L’analisi aggregata di due studi di fase III e l’analisi separata di un ulteriore studio sulle ria-
cutizzazioni sono riportate nella tabella 1. Tutti i farmaci respiratori ad eccezione degli anti-
colinergici e dei beta-agonisti a lunga durata d’azione erano consentiti come terapia
concomitante, cioè beta-agonisti a breve durata d’azione, corticosteroidi per via inalatoria
e xantine. I beta-agonisti a lunga durata d’azione erano consentiti in aggiunta nello studio
sulle riacutizzazioni.

Tabella 1: Analisi statistica delle Riacutizzazioni della BPCO e delle Riacutizzazioni della BPCO
con Ospedalizzazione in pazienti con BPCO da grado moderato a molto grave.

Studio Obiettivi Spiriva Placebo % p
(NSpiriva, Nplacebo) Respimat Riduzione 

del Rischio
(IC 95%)a

Studi a 1 anno Giorni per la prima 160a 86a 29 <0,0001b

di Fase III, analisi riacutizzazione di BPCO (da 16 a 40)b
aggregatad

(670, 653) Tasso medio di incidenza 0,78c 1,00c 22 0,002c

delle riacutizzazioni per (da 8 a 33)c

paziente-anno

Tempo per la prima 25 0,20b

riacutizzazione della BPCO (da -16 a 51)b

con ospedalizzazione

Tasso medio di incidenza 0,09c 0,11c 20 0,096c

delle riacutizzazioni con (da -4 a 38)c

ospedalizzazione
per paziente-anno 

Studio a 1 anno Giorni per la prima 169a 119a 31 <0,0001b

di Fase IIIb sulle riacutizzazione di BPCO (da 23 a 37)b

riacutizzazioni
(1939, 1953) Tasso medio di incidenza 0,69c 0,87c 21 <0,0001c

delle riacutizzazioni (da 13 a 28)c

per paziente-anno

Tempo per la prima 27 0,003b

riacutizzazione della BPCO (da 10 a 41)b

con ospedalizzazione

Tasso medio di incidenza 0,12c 0,15c 19 0,004c

delle riacutizzazioni con (da 7 a 30)c

ospedalizzazione per 
paziente-anno

a Tempo per il primo evento: giorni di trattamento entro cui il 25% dei pazienti manifestava al-
meno una riacutizzazione della BPCO/riacutizzazione della BPCO con ospedalizzazione. Nello
studio A il 25% dei pazienti trattati con placebo ha avuto una riacutizzazione entro il giorno 112,
mentre con Spiriva Respimat il 25% ha avuto una riacutizzazione entro il giorno 173
(p=0,09);nello studio B il 25% dei pazienti trattati con placebo ha avuto una riacutizzazione
entro il giorno 74, mentre con Spiriva Respimat il 25% dei pazienti ha avuto una riacutizza-
zione entro il giorno 149 (p<0,0001).

b Gli hazard ratio sono stati stimati con il modello di Cox di rischio proporzionale. La percentuale
di riduzione del rischio è 100 (1 - hazard ratio).

c Regressione di Poisson. La riduzione del rischio è 100 (1 - rate ratio).
d L’aggregazione è stata specificata quando gli studi sono stati disegnati. Gli endpoint delle ria-

cutizzazioni erano significativamente migliorati nelle analisi individuali dei due studi a un anno.

In un’analisi retrospettiva che aggregava i dati dei tre studi della durata di 1 anno e dello
studio della durata di 6 mesi, con Spiriva Respimat, controllati con placebo, che includevano
6096 pazienti è stato osservato un aumento numerico della mortalità per tutte le cause

nei pazienti trattati con Spiriva Respimat (68; percentuale di incidenza (IR) 2,64 casi su 100
pazienti-anno) rispetto a placebo (51; IR 1,98), dimostrando un rate ratio (intervallo di con-
fidenza 95%) di 1,33 (0,93, 1,92) per il periodo di trattamento previsto; l’eccesso di morta-
lità è stato osservato in pazienti con disturbi noti del ritmo cardiaco.
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale: Il tiotropio bromuro è un
composto ammonico quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. Il
tiotropio bromuro è disponibile in soluzione per inalazione da somministrare mediante
l’inalatore Respimat. Circa il 40% della dose inalata si deposita nei polmoni, organo
bersaglio, il resto nel tratto gastrointestinale. Alcuni 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 del medicinale:
Assorbimento: dopo inalazione della soluzione da parte di volontari sani giovani, i dati di
escrezione urinaria suggeriscono che circa il 33% della dose inalata raggiunge la
circolazione sistemica. Dalla struttura chimica del composto (composto ammonico
quaternario) e dagli studi in vitro è prevedibile che il tiotropio bromuro sia scarsamente
assorbito dal tratto gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro hanno
una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Allo stato stazionario, nei pazienti con BPCO i livelli
plasmatici massimi di tiotropio bromuro erano di 10,5–11,7 pg/ml se misurati 10 minuti
dopo l’inalazione di una dose da 5 microgrammi somministrata mediante l’inalatore
Respimat e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. Le concentrazioni
plasmatiche minime allo stato stazionario sono state di 1,49-1,68 pg/ml. Non è previsto
che il cibo influenzi l’assorbimento di questo composto ammonico quaternario.
Distribuzione: il farmaco si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume
di distribuzione di 32 l/kg. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la
modalità di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più elevate
nel polmone. Studi condotti nei ratti hanno dimostrato che il 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 del
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
dal citocromo P450 (CYP) con conseguente ossidazione e successiva coniugazione con
glutatione in una varietà di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici hanno
rivelato che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 (e 3A4),
chinidina, ketoconazolo e gestoden. Così i CYP 2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via
metabolica che è responsabile dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Il
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 somministrazione endovenosa
in volontari sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato per via
endovenosa, il tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine
(74%). Dopo somministrazione per via inalatoria della soluzione, il 20,1-29,4% 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, e ciò indica secrezione nelle urine. Linearità/non
linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare nell’intervallo terapeutico
sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della polvere e della soluzione.
c) Popolazioni speciali: Pazienti anziani: come previsto per tutti i farmaci escreti
principalmente per via renale, l’età avanzata è stata associata a una diminuzione della
clearance renale del 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 del tiotropio bromuro nelle
urine dopo inalazione diminuisce dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non cambiano 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). Pazienti
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti principalmente per
via renale, l’insufficienza renale è stata associata a un aumento delle concentrazioni
plasmatiche del farmaco e a una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione
endovenosa che dopo inalazione della polvere. L’insufficienza 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 insufficienza renale da moderata a severa (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 sia della polvere che
della soluzione mediante l’inalatore Respimat. Pazienti con insufficienza epatica: si
suppone che l’insufficienza epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica del
tiotropio bromuro. Il 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 pediatrici: vedere paragrafo 4.2. 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, tossicità riproduttiva,
possono essere spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. Negli
animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e inibizione
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dell’incremento ponderale, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione
ridotte, midriasi e 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. Il tiotropio
bromuro non era teratogeno nei ratti o nei conigli. Dopo esposizione locale o sistemica a
dosi più di cinque volte superiori rispetto a quella terapeutica sono state osservate
alterazioni respiratorie (irritazione) e urogenitali (prostatite) e tossicità riproduttiva. Studi
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare
per l’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Benzalconio cloruro, Sodio edetato, Acqua depurata, Acido
cloridrico 3,6% (come aggiustatore di pH)
6.2 Incompatibilità. Non pertinente.
6.3 Periodo di validità. 3 anni. Durante l’uso: 3 mesi.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore. Tipo e materiale del contenitore a contatto con il
medicinale: La soluzione è contenuta in una cartuccia di polietilene/polipropilene con una
capsula di polipropilene con un anello di silicone di saldatura integrato. La cartuccia è
inserita all’interno di un cilindro di alluminio. Confezioni e dsipositivi disponibili. Confezione
singola: 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di
medicinale). Confezione doppia: 2 confezioni singole, ciascuna contenente 1 inalatore
Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di medicinale). Confezione tripla:
3 confezioni singole, ciascuna contenente 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60
erogazioni (30 dosi di medicinale). Confezione da 8: 8 confezioni singole, ciascuna
contenente 1 inalatore Respimat e 1 cartuccia che fornisce 60 erogazioni (30 dosi di

medicinale). È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati
da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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Incredible!  
15 maggio. Vai a Denver (ATS) e insieme ai veterans 
ascolti Roby Perissin.

Parleranno di aerosol o ventilazione?.  
5 aprile. A Trieste storico incontro tra Mariano 
Giaretta (ALMS) e James Joyce (Ulisse). Foto a ricordo di un gran signore.  

8-9 aprile. Memorial Antonio Blasi. Allievi e famiglia.

Se questo vi sembra in pensione.  
6 giugno. A Ferrara, il direttore Alfredo Potena, 
Workshop NIMV.

Nascondete 
i microfoni!  
8 aprile. Ostuni. 
Se si canta, 
canta Napoli 
(Sandro Sanduzzi 
e Francesco  
de Blasio).

La dolce fuga.  
18 giugno. Catania. Sono scappati di soppiatto  
dal congresso SIMRI. Il fotografo li ha sorpresi.  
Si può capire, granita di cioccolato con nocciole.
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Non è vero, ma ci credo.  
Tocchiamo ferro!

Francesco de Blasio

Sala d’attesa dell’aeroporto di Fiumicino. 
Sono in attesa dell’imbarco per New York 
dove mi devo recare per la terza edizione 
dell’American Cough Conference. È stato 
accettato un abstract come presentazione 
orale per esporre i risultati di uno studio 
clinico osservazionale sul trattamento  
della tosse acuta nei bambini.
Nei giorni precedenti la partenza, a chi mi 
chiedeva generiche notizie (le classiche 
domande di rito “Come và? Che stai facendo? 
Progetti?”) rispondevo “Tutto bene, grazie. 
Sono in partenza per New York perché …etc, 
etc” con la puntuale precisazione di rimando 
“Beato te! Che bella New York in giugno!  
Sai che belle passeggiate per Central Park, 
per Times Square… Come ti invidio!”.
Conosco diverse persone che, in situazioni 
analoghe, avrebbero cercato elementi in ferro 
o altri amuleti, onde non dover ricorrere a 
poco eleganti manovre anti-malocchio. Infatti, 
è noto il proverbio napoletano che recita 
“Ce pònno cchiù ll’uocchie ca ‘e scuppettate” 
(È più potente il malocchio che le fucilate). 
Nella tradizione popolare, la potenzialità  
degli uòcchie sicche (= malocchio) è ritenuta 
elevatissima dal napoletano superstizioso, 
il quale cerca di difendersi, facendo ricorso a 
pratiche, che vanno dal semplice scongiuro 
fino (ma sono casi disperati) alla combustione 
dell’incenso.
Io, invece, non ho mai creduto alle dicerie 
secondo le quali certe persone siano in grado 
di modificare in senso avverso il decorso  
degli eventi o che, in altre parole, portino 
jella. Certo, per un napoletano verace quale
io sono, la cosa è alquanto anomala. Dalle 
nostre parti, guai augurare buona pesca ad 
un pescatore sul molo, oppure formulare gli 
auguri ad un attore prima del debutto in 
teatro! Tuttavia, seppure cerco di non passare 
sotto una scala (ma solo per motivi precauzio- 
nali), per contro, non mi fermo fino al transito 
di un’altra vettura se mi attraversa la strada 

un gatto nero, così come, analogamente,  
non mi viene di fare gli scongiuri se incontro 
una persona con fama di jettatore.
Ma torniamo alla nostra sala d’attesa di 
Fiumicino. Al gate B20 campeggia la scritta 
New York JFK, partenza in orario ore 9,30. 
Quando, all’improvviso, la scritta cambia 
in Bangkok partenza ore 12,30. Credendo di 
avere le traveggole, mi avvicino e domando 
spiegazioni al personale di terra. La risposta  
è desolante “Il volo è stato cancellato per 
problemi tecnici! Cercheremo di riproteggervi 
su un altro volo del pomeriggio, altrimenti 
partirete domattina!”. Urca!!! Addio abstract. 
Addio presentazione. Giorni e giorni passati  
al computer per preparare la presentazione 
power point. Sigh! A questo punto, sento un 
altro viaggiatore che commenta amaramente 
“Io lo sapevo. Ci hanno messo gli occhi 
addosso!”. D’istinto, mi giro e vedo un 
signore vestito in modo elegante di circa 
sessanta anni a cui mi viene naturale  
chiedere “Scusi, ma lei è di Napoli?”
“No. Sono di Trieste. Perché?” “Ma, i suoi 
genitori sono meridionali?” “No. Ma perché 
mi fa queste domande?”. “No. Pura curiosità. 
Scusi”. Sarebbe troppo lungo spiegare.
La solerzia del personale della linea aerea,  
ed anche un po’ di fortuna, fa si che sia io che 
il distinto signore triestino riusciamo a 
prendere un volo alternativo che parte circa 
quattro ore dopo, salvando la mia situazione, 
il mio abstract e tutto il lavoro effettuato. 
Però che spavento! Una volta a bordo, il mio 
compagno di (dis)avventura si siede solo 
qualche posto più avanti di me e, mentre 
sistemo il bagaglio a mano nella cappelliera, 
noto che dalla sua giacca fuoriesce un 
ciondolo di corallo rosso. Mi avvicino e, con 
grande sorpresa, noto che si tratta di un 
corno antimalocchio!
Allora, incrociando il suo sguardo, gli sorrido 
e penso. Viva l’Italia unita!
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Act now with SPIRIVA®

E A R L I E R  T R E AT M E N T active tomorrow1

L’analisi secondaria 
dello studio UPLIFT nel sottogruppo 
di pazienti naïve* ha evidenziato che 
l'utilizzo di Spiriva® come prima terapia 
di mantenimento ha:2

Bibliografia. 1. Anzueto A.; Disease Modification in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Clin Chest Med 28 (2007) 609-616.
2.Troosters T, Celli B, Lystig T, et al; on behalf of the UPLIFT® investigators. Tiotropium as a first maintenance drug in COPD: se-
condary analysis of the UPLIFT® trial. Eur Respir J. 2010 Feb 25 [epub ahead of print]
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* Pazienti che non ricevevano alcuna terapia farmacologica 
respiratoria di mantenimento al momento dello screening.

� migliorato la funzionalità respiratoria 
vs controllo fino a 4 anni;

� migliorato la qualità di vita correlata
allo stato di salute 
vs controllo fino a 4 anni;

� ritardato il ricorso ad altre terapie 
di mantenimento.  

Consultare il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto per ulteriori informazioni
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