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Era il 26 maggio 2000, il luogo lo stadio 
Brianteo di Monza. Con Gennaro Barretta, 
allora Segretario della FIMPST rilanciata da 
AIPO e SIMeR, eravamo riusciti ad inserirci in 
una manifestazione sportiva, organizzata da 
alcuni medici della Brianza che ci permise di 
fare spirometrie ad attori, cantanti e atleti. 
Il giorno dopo si sarebbe celebrata la 
Giornata del Respiro a cura della Federazione 
stessa. Dodici anni sono passati da quelle 
risate fatte con gli irresistibili Aldo, Giovanni  
e Giacomo che per una sera si fecero 
testimonial d’eccezione della spirometria. 
Sembrava una felice partenza, che con le 
buone intenzioni manifestate della 
pneumologia italiana di quel tempo faceva 
ben sperare. Era nata anche la rivista 
educazionale “Prevenzione Respiratoria” 
nella quale ero personalmente coinvolto.
Stop and go negli anni che vennero dopo, 
pneumologia divisa, sparizione della rivista, 
Federazione in disarmo, Federazione 
rilanciata, nascita della testata RESPIRO,  
che ancora una volta mi vede coinvolto. 

Dodici anni 
da quella serata...

Antonio Schiavulli

Perché tutto questo è successo? E cosa 
succederà in futuro?
Il 27 giugno, Roma è stata al centro di un 
impegno importante della pneumologia con 
la celebrazione del World Spirometry Day, 
la presentazione della Roadmap Respiratoria 
Europea nella sua edizione italiana a 
conclusione del Mese della Spirometria, 
l’evento scientifico European Respiratory Day. 
Inguaribile ottimista, voglio chiedermi e chie- 
dere a chi legge: non potrebbe essere l’inizio 
di una nuova era di comunanza di intenti, 
magari con a fianco GARD Italia (l’unica  
novità significativa di questi ultimi anni)?
Difficile prevedere il futuro, seppur certi che 
la preparazione dei medici, i farmaci e i servizi 
disponibili salvaguarderanno la cura dei 
malati respiratori. E la prevenzione, in tempi 
di risorse disponibili sempre inferiori, sarà  
un obbligo al quale chi ha compiti istituzionali 
non potrà sottrarsi. Sarà più facile se gli sforzi 
andranno nella stessa direzione. E magari i 
prossimi dodici anni saranno più produttivi.
Buona estate a tutti.

55

Da Pneumorama 2/2000
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L’ultima settimana di giugno 2012 si è 
caratterizzata per alcuni eventi pneumologici 
di interesse inter-nazionale e nazionale.  
Roma è stata teatro di manifestazioni relative 
all’European Respiratory Day e World 
Spirometry Day e proprio nella Città Eterna 
la comunità scientifica pneumologica ha 
messo in campo il massimo impegno per 
poter sensibilizzare la classe politica 
sull’importanza della prevenzione delle 
malattie respiratorie e sull’approccio 
diagnostico che vede nella spirometria 
l’indagine di base da richiedere in presenza  
di un paziente che abbia dei fattori di rischio 

Alfredo Potena

o che presenti sintomi respiratori iniziali  
o conclamati.
Un aspetto di importanza vitale è la ricerca, 
che per la pneumologia sia in Italia che in 
molti altri paesi europei è sotto-finanziata  
e spesso ostacolata da innumerevoli cavilli 
burocratici o da meccanismi frenanti generati 
dalle stesse strutture assistenziali.  
Sappiamo che nel 2030 le morti per BPCO 
saranno ancora al terzo posto nel mondo e 
quelle per infezioni respiratorie al quarto 
posto. Dunque questi sono i campi di ricerca 
da esplorare ed è necessario che sia data 
massima pubblicità al fatto che l’investimento 
nella ricerca pneumologica offre anche un 
ritorno economico importante. Il tempo oggi 
necessario perché una ricerca di base 
produca un miglioramento clinico evidente è 
troppo lungo ed è strategico, oltre che 
inevitabile, che si uniscano le forze dei 
ricercatori e quelle dei clinici perché i tempi 
possano essere abbreviati ed i risultati su 
outcome clinicamente significativi, come ad 
esempio la sopravvivenza e la qualità di vita, 
siano sempre più consistenti. 
Chi nel 2010 aveva già individuato una 
strategia interessante e probabilmente 
vincente è stata l’European Respiratory 
Society (ERS) che aveva dato priorità ad 
iniziative che migliorassero la conoscenza 
della salute del respiro o delle malattie 
polmonari per sollecitare azioni politiche  
utili a contrastare le malattie polmonari.
Il 2011, è stato l’anno in cui l’ERS ha 
sviluppato la Roadmap Respiratoria Europea, 
un modo particolarmente incisivo attraverso  
il quale la comunità scientifica pneumologica 
intenderebbe indicare a politici (che siano 
interessati) e amministratori (chiamati anche 
decisori della sanità) l’importanza di una 
strategia mirata alla Medicina Respiratoria. 

Siamo tutti europei

medical products research
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Ciao Giancarlo e grazie per il tuo sorriso

Nel momento di chiudere il numero, ci è 
giunta notizia della scomparsa dell’amico 
Giancarlo Cantoni. Un collega della Vivisol 
così lo descrive: “È stato un grande uomo, 
un grande amico, un grande collega, una 
gran brava persona”.

L’ho incontrato l’ultima volta a settembre, 
all’ERS di Amsterdam, come sempre gentile 
e sorridente. Lo ricordo anni fa a Vienna, farsi 
in quattro per trovarmi una stanza, in quanto 
la mia prenotazione era saltata. In tutte le 
occasioni mi piaceva fotografarlo per il solito 
“Visti a...”, e mi divertivo a chiamarlo il Lee 
Van Cleef della pneumologia, e lui se la rideva. 
Notavo che quando c’era da fare una foto si 
faceva quasi a gara tra i presenti per mettersi 
vicino a lui, a testimonianza del bene che 
tutti gli volevano. 
Mi piace ricordarlo con questa foto, tra due 
colleghe sorridenti contagiate dal suo sorriso 
che, da quel che ricordo, Giancarlo non ha 
mai fatto mancare a nessuno. 

Antonio Schiavulli

Oltre questa importante mission rivolta alla 
politica, l’ERS sta promuovendo una 
strabiliante attività formativa grazie al 
progetto Hermes (Harmonised Education  
in Respiratory Medicine for European 
Specialists) che prevede standard formativi 
omogenei che garantiscano, a chi lo 
consegue, un diploma riconosciuto in tutta  
la comunità europea che permetta anche 
una certa mobilità di specialisti nei diversi 
stati membri.
I temi della formazione Hermes, che Paolo 
Palange tra gli altri ha strutturato sulle più 
innovative tecniche di didattica andragogica, 
sono rappresentati dalla Pneumologia (per 
l’adulto ed il bambino), la Spirometria, 
i Disturbi Respiratori Sonno Correlati, la 
Terapia Intensiva Respiratoria, l’Oncologia 
Toracica, la Riabilitazione. Auguriamoci che 
presto si aggiungano almeno altri due campi 
formativi di interesse primario per la 
pneumologia, quali la Fisiopatologia 
Respiratoria e l’Endoscopia Polmonare.
Lo sforzo per portare avanti questi 
compartimenti lavorativi integrandoli tra loro 
è enorme, ma è di importanza fondamentale  
il fatto che la strada sia tracciata.  

L’auspicio è che le società scientifiche italiane 
di pneumologia possano sentirsi parte viva 
del progetto e siano in grado, come da tempo 
sostiene Francesco Blasi Presidente ERS 
Incoming, di supportarlo attraverso i loro 
leader che nell’ERS trovano oggi finalmente 
un ruolo convergente di autorevolezza e 
leadership professionale spesso trascurato  
in Italia.
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Dal 6 giugno al 9 giugno si è tenuto alla 
Statale Milano il IV Congresso Homecare 
Europa, organizzato dal CSCD Onlus (Centro 
Studi Cure Domiciliari) in collaborazione con 
il Pio Albergo Trivulzio di Milano e Home Care 
Europe. Il sottotitolo: “Le cure domiciliari 
nella medicina della complessità” anticipava 
l’intento ambiziosissimo di entrare nei 
molteplici aspetti della gestione domiciliare 
delle patologie croniche e degenerative. 
Come tutte le cose che fa Vito Noto, anche 
questo congresso è stato realizzato con la 
consueta cura dei particolari, un ricercatis- 
simo panel di Autorità ed Esperti, la ricchezza 
dei contenuti, la cura della veste grafica in 
tutto ciò che impattava con la vista. 
Penso anche ai mitici Cannoncini di Panarello, 
ignoti ai comuni mortali, offerti con dovizia 
durante i coffee breaks, una ventata di futile 
effimero piacere in un momento tanto austero. 
Infine l’ambientazione nella “Statale”, pur 
“difficile”, ma fortissimamente voluta e 
rivelatasi poi affascinante, coinvolgente, 
vincente. 
In buona sostanza Vito Noto ci dà quello  
che piace a lui, e che poi finisce per piacere 
anche a noi.
Chiudo qui con le mie impressioni estetiche. 
Veniamo ai contenuti di questo che non era 
molto più di un congresso sull’homecare, ma 
una summa sul tema delle “cure domiciliari 
del paziente complesso”, del suo ambiente, 
del nostro mondo, della sostenibilità econo- 
mica, della comunicazione, del nostro stile  
di vita che ci coinvolge tutti, non solo chi 
soffre per patologie acute e/o croniche.  
Non stupisce quindi un’Aula Magna affollata 
all’inverosimile, un uditorio di “operatori 
domiciliari veri”, di infermieri, medici, 
fisioterapisti, per un totale di circa 900 

persone, sempre attenti ed intenti a prendere 
appunti, registrare, fotografare le slides, 
memorizzare i contenuti srotolati davanti a 
noi anche troppo rapidamente onde rispet- 
tare una tempistica assolutamente tiranna.  
Si apriva alle 8:15 (del mattino), e poi via per 
12 ore filate con la sala quasi piena.
Per raccontare e commentare i quattro giorni, 
e con interventi di tale levatura, non baste- 
rebbe l’intero fascicolo di Pneumorama. Sono 
costretto quindi a limitarmi a quei documenti 
commenti che mi sembra possano dare la 
misura della dimensione dell’evento.
Il congresso è stato inaugurato nel tardo 
pomeriggio di mercoledì 6, con un esaltante 
prologo, per aiutarci ad entrare preparati in 
tema.
E quindi, una breve introduzione del prof.  
Vito Noto, ed un video saluto del Ministro  

Guido Matucci

Sono stato al IV Congresso Europeo 
Homecare
Università Statale di Milano, 6-9 giugno 2012
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del Welfare Elsa Fornero con l’annuncio di 
imminente presentazione alle Camere di un 
DLgs specifico per la non autosufficienza.
Successivamente il prof. Marco Trabucchi ha 
introdotto il tema centrale, la casa e gli altri 
luoghi della cura, ovvero un autorevole punto 
di vista dalla cabina di regia che sovraintende 
le strutture che intervengono nel trattamento 
del paziente cronico.
Poi quello che non ti aspetti: il filosofo Giulio 
Giorello ci ha precipitato nell’ambientazione 
dell’Eneide partendo dal tema “La casa del 
padre”.
E per chiudere un assaggio di concerto piani- 
stico  da parte del Maestro Renato Sellani che 
ha rivisitato in chiave jazz la colonna sonora 
degli ultimi sessant’anni della nostra vita.
Forse qui la vera critica al programma: questo 
spezzone di Congresso era stato messo lì, 
separato dal resto, senza enfasi, quasi 
facesse parte della cerimonia inaugurale, 
riservato alle autorità e coloro che vogliono 
farsi notare. 

Se non fosse stato per l’insistenza del 
Chairman, anch’io non vi avrei partecipato.  
E temo che altri abbiano approfittato per 
accorciare la lunga permanenza a Milano. 
Che errore! Perché il nocciolo delle giornate 
era concentrato lì. 
Il filosofo Giorello non aveva slides, ma le sue 
parole ci hanno immerso in un video e… nel 
contesto dell’Eneide, durante l’incendio di 
Troia, il massacro della popolazione. E poi 
Enea con il padre Anchise sulle spalle, 
disabile, cieco ed il figlioletto accanto che 
fuggono: forse il primo esempio di homecare. 
Quando il padre propone il proprio sacrificio, 
ovvero di essere lasciato indietro, per non 
essere d’intralcio e, senza il suo peso, i suoi 
cari avrebbero potuto salvarsi più facilmente, 
Enea risponde: “o tutti o nessuno, senza di te 
la salvezza non  ha senso...” beh… in fondo 
l’homecare cos’è? 
E ci voleva un filosofo a spiegarcelo. 
Chi come me ha una visione operativa 
dell’homecare, si trova spesso nella “casa 

Home Care Services
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del paziente”, tra i suoi affetti, i profumi  
della cucina, la raccolta delle cartoline sul 
frigorifero e la credenza, alle statuine della 
Madonna di Lourdes o di padre Pio... le molte 
povere cose che per lui significano “casa”. 
Il domicilio è dove risiede lui e dove, purtroppo, 
l’economista o il politico non ci andranno mai. 
Il prof. Giorello non ha dato numeri, non ha 
enfatizzato i costi, non ha sbrodolato grafici 
in power point: ci ha parlato di persone, di 
sentimento, di umanità autentica. Del nostro 
guscio da tartaruga, dove ci ritraiamo quando 
ci sentiamo in pericolo, sofferenti, malati, …
Che lezione! Ho sempre esaltato il nostro 
ruolo di tecnico dei servizi sanitari al domici- 
lio, ma, di fatto, vicino al paziente, al medico, 
al caregiver, dentro o fuori dall’ospedale, … 
silenzioso, ma coinvolto emotivamente.  
Ho sempre chiesto ai nuovi assunti di farsi  
un paio di giorni accanto ad un operatore 
nell’esercizio della sua attività, tecnica, 
infermieristica e spesso sento il bisogno di 
richiamare tutti a non dimenticare l’uomo, la 
donna nella loro interezza nei loro affetti, a 
non considerarli dei numeri, istogrammi, 
grafici, dei “delta più” o dei “delta meno”. 
O tutti o nessuno: in quanti contesti è 
importante ricordarlo? Nell’homecare, nei 
neonati Stati Uniti d’Europa che non 
sappiamo se nasceranno mai, nel mondo, 
nelle diseguaglianze, nelle etnie...
Dicevo l’errore del programma stava qui, 
perché avrei visto questa come la conclu- 
sione finale: una sua prolusione e poi la 

musica del virtuoso del piano jazz, in là con 
gli anni, ma decisamente arzillo: insieme o 
niente!... Che sogno… 
Per il resto, è impossibile citare i contenuti di 
un congresso splendido, ma tanto vasto, con 
un centinaio di relatori di altissimo profilo:  
ci vorrebbe un numero speciale di Pneumorama.
Mi limito ad alcune note da “esterno”.
L’attesissimo intervento di Carlo Lucchina 
Direttore Generale dell’Assessorato alla 
Sanità della Regione Lombardia, incastonato 
nella sessione dedicata alla gestione della 
cronicità, ha sviluppato (per la prima volta in 
pubblico) il tema della sperimentazione dei 
“CReG: la riorganizzazione dei processi di 
cura per la gestione territoriale di patologie 
croniche”. Il tema è stato introdotto in 
maniera trasparente, l’oratore ha sopportato 
un fuoco di fila di domande (alcune “cattive”) 
sulla sperimentazione in corso, cui la Regione 
dà tanto peso. Il dibattito in certi momenti 
quasi rabbioso, ha contribuito non poco a 
farci capire quanto sofferti siano i contenuti 
della sperimentazione e quante preoccupa- 
zioni generano nelle categorie interessate. 
Meno facile capire perché una siffatta 
sperimentazione non possa o non debba 
essere sviluppata: se “funziona” ci arricchisce 
tutti, lombardi o no. Se non funziona va 
giustamente in soffitta.
Confronto con le esperienze europee: sezione 
un po’ sacrificata. Tra l’altro la peculiarità 
tutta italiana delle autonomie dei Servizi 
Sanitari Regionali, rende difficile creare dei 
paralleli con altri paesi. Esistono varie simili- 
tudini tra alcune realtà straniere e nostre 
Regioni.
Joan Escarrabill, grande pneumologo prestato 
al management sanitario, dopo avere svilup- 
pato in inglese il tema della riforma/politica 
sanitaria della Comunità Autonoma della 
Catalunya nell’attuale difficile contesto 
economico, ha trattato della gestione e della 
governance dei pazienti domiciliari in 
Ossigenoterapia e/o con supporti ventilatori, 
e abbiamo notato molte similitudini tra i flow 
charts catalani e quelli nostrani.
Over 65: come in tutti i congressi in cui si 
tratta di anziani e disabilità si insiste molto 
sull’elevato costo degli anziani, sul fatto che 
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la spesa sanitaria è concentrata per più del 
80% sulle persone over 65. Sarà forse che  
sto entrando anch’io in quella fetta della  
torta dei costi, questa insistenza mi è parsa 
poco delicata. 
Vero, che la spesa sanitaria è concentrata 
sugli over 65, ma è anche innegabile che si 
tratta di persone che hanno già versato i 
propri contributi per una quarantina d’anni, 
mentre i giovani, costano poco ma hanno già 
versato quasi niente, o almeno mi pare. Ci 
mancherebbe altro che ora, che abbiamo 
raggiunto il traguardo dell’80% dei contributi 
versati ci venissero negate le prestazioni se e 
quando ne abbiamo bisogno (ne faremmo 
anche volentieri a meno).
Profit/no profit: argomento solo sfiorato. 
C’è chi come l’AD di Banca Prossima vede  
nel profit un pericolo  per l’homecare (e chi 
svolgerebbe quest’attività altrimenti? E con 
quali soldi?) ed ha dissertato di una delle 
tipicità italiane, ovvero del badantato (non 
solo italiana, però): diciamo che da noi la/il 
badante è una figura ormai istituzionale 
decisamente rilevante, che insieme alla 
famiglia gestisce quasi interamente il 
paziente cronico, ma è proprio qui che si vede 
una “totale mancanza di iniziativa della parte 
pubblica”.
Analisi costo/efficacia delle cure domiciliari: 
con la solita grinta bergamasca, Livio 
Garattini, direttore del Centro di Economia 
Sanitaria CESAV ha affrontato questo tema 
difficile, suscitando magari anche qualche 
(sommessa) perplessità. Ed arrivando a 
concludere fra l’altro che “è necessario anche 
sottolineare che la terapia domiciliare appare 
più facilmente realizzabile se accanto al 
malato c’è un familiare che lo aiuti; sarebbe 
opportuno valutare, quindi, qualità di vita  
dei caregivers del paziente (spesso parenti), 
includendo eventualmente i costi indiretti da 
loro sostenuti”. Non è una novità: nuovo 
semmai è l’approccio.
Per concludere mi corre l’obbligo di segnalare 
la presenza tra gli stand di Sergio Fontana: 
il “Fontanone” è sempre un grande, benché 
interista (nessuno è perfetto). Anche lui, 
come più modestamente il sottoscritto, è 
stato uno dei padri fondatori della via italiana 

all’homecare in area respiratoria, quella 
tecnologica. 

In conclusione
Quando parliamo di homecare, risulta molto 
difficile definirne il perimetro, ovvero cosa  
sia da considerarsi homecare e cosa no.  
La durata di questo congresso, la varietà e 
quantità di acronimi e definizioni usati nella 
sola Italia ce ne dà la complessità. 
Anche molto difficile stabilirne l’origine,  
la data delle prime enunciazioni: chi fa risa- 
lire la prima definizione al Concilio di Nicea 
del 325 d.C., chi a La Rochefoulault nel 1790. 
A me ha affascinato la descrizione del nostro 
amico filosofo che la fa risalire alla caduta di 
Troia ed alla descrizione che ne dà Virgilio 
nell'Eneide. Mi permetto infine di ricordare 
anche la battaglia fatta dal nostro chairman 
Vito Noto una quarantina d’anni fa, per avviare 
prima una sperimentazione di homecare nella 
bassa milanese, e successivamente per 
evitarne la cessazione.
Penso che concordiamo che curarsi a casa è 
la scelta preferita dal cittadino malato, ma 
troppo spesso ci viene presentata come la 
strada per liberare i letti ospedalieri e ridurre 
i costi della Sanità. 
Il rischio è di fare delle guerre di religione, 
consuetudine molto italica ed arrivare a 
dividerci in bianchi e neri un po’ su tutto: 
quando parliamo di salute io credo che di 
tanto in tanto sia opportuno fare qualche 
passo indietro e far sì che il mettere il 
paziente al centro del sistema diventi più di 
uno slogan, diventi un obbiettivo di tutti 
E quindi lasciate che si investa ovvero si 
sperimenti, o magari anche si copino modelli 
più performanti (perché no?) intendendo sia 
per costo che per qualità. Ad alla fine consi- 
dereremo l’azione del cestinare un modello 
sperimentato perché inefficace, come un 
investimento mirato non già una sconfitta.
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La strategia di determinazione della proba- 
bilità di malignità di un nodulo polmonare 
è attualmente basata sulle caratteristiche 
morfologiche intrinseche (spiculature, lobu- 
lature, disomogeneità, patterns di calcifica- 
zione, ev. presenza di broncogramma aereo) 
o estrinseche (localizzazione, attrazione  
della pleura parietale, invasione della scis- 
sura, strie di raccordo pleurico da linfangite 
carcinomatosa) o dinamiche (cambiamenti 
morfologici, crescita dimensionale o volume- 
trica nel tempo, assunzione di contrasto, 
captazione alla PET/Tc). Queste caratteri- 
stiche, assieme all’età ed al rischio generico 
e specifico per malignità possono addirittura 
essere combinate assieme in un’unica equa- 
zione che sfruttando la statistica Bayesiana 
può determinare la probabilità di malignità 
di un nodulo polmonare [1].
Tutto ciò è più difficile per noduli di piccole 
dimensioni anche solidi dove l’unico criterio 
adottato è quello della crescita volumetrica 
nel tempo, oppure per opacità non solide,  
per esempio a vetro smerigliato o miste.  
Fino ad oggi il tipo di crescita del nodulo è 
stato definito a pattern esponenziale e, di 
conseguenza, la strategia è sempre stata 
quella di seguirli nel tempo [2]. Sempre per 
lo stesso motivo abbiamo stabilito, sui dati 
a quel tempo disponibili, che 2 anni era un 
tempo sufficiente per definire l’intervallo di 
questa osservazione. La tecnologia ci ha 
supportati, e continua sempre ad evolversi, 
permettendoci di misurare le variazioni dimen-
sionali di questi noduli grazie a sofisticati 
programmi di misurazione computerizzata 
delle dimensioni o del volume. In tutti i casi 
la mancata crescita al di là dei 2 anni è stata 
identificata come criterio assoluto per 
definire non maligno un nodulo polmonare.

Uno studio recente [3] con obiettivo lo 
screening del cancro del polmone, ha 
evidenziato come spesso accade, un risultato 
diverso da quello atteso originariamente. 
In sintesi, alla Mayo Clinic, Studiando  
1520 pazienti candidati a screening per lung 
cancer, sono stati diagnosticati 68 noduli 
polmonari maligni. Di questi sono stati 
selezionati retrospettivamente solo quelli 
sottoposti ad almeno quattro TC per meglio 
ricostruire la loro variazione volumetrica nel 
tempo (in tutto 18). Da una parte l’evidenzia- 
zione di noduli polmonari molto piccoli e 
dall’altra uno stretto follow-up in un arco 
di tempo molto lungo hanno permesso  
di evidenziare un risultato sorprendente. 
Ovvero, non tutti i noduli polmonari maligni 
presentano una crescita esponenziale e 
molti crescono significativamente anche  
dopo i due anni di osservazione. Lo studio 
tenta anche d’identificare le ragioni di tale 
comportamento stratificando i diversi noduli 
in base all’istologico, al volume iniziale, allo 
stadio, la sopravvivenza e caratteristiche di 
attenuazione del tessuto alla TC. In nessun 
caso è stata identificata una correlazione.
I pattern di crescita dei diversi noduli 
polmonari erano lineari prossimi alla non 
crescita in alcuni, misti ovvero lineari all’inizio 
ed esponenziali successivamente in altri, 
in pochi casi con crescita più rapida di quella 
esponenziale mentre in 4 casi si era addirit- 
tura verificata una momentanea regressione.
A complicare il risultato si aggiungeva l’os- 
servazione che noduli polmonari benigni, 
incidentalmente trovati durante lo screening, 
potevano avere pattern di crescita simili 
a quelli tumorali.
La prima osservazione che si deriva da questo 
studio è che se non tutti i cancri presentano 
una crescita esponenziale l’osservazione di 
un nodulo che cresce molto lentamente può 
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Il cancro del polmone cresce  
sempre in modo esponenziale?
Alcune lezioni imparate dai programmi di screening
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potenzialmente indurre a considerarlo un 
nodulo benigno.
La seconda osservazione, basata sullo stesso 
motivo, è quella che non è possibile predire 
il tipo di crescita futura del nodulo che cresce 
noti due punti di osservazione volumetrica.
La terza osservazione è quella che non è 
possibile determinare l’aggressività di una 
neoplasia in base alla curva di crescita 
volumetrica e quindi predirne una eventuale 
prognosi. In questo studio infatti, nei pazienti 
deceduti nel tempo erano state osservate 
crescite volumetriche rapide e non.
Un chiaro limite di questo studio è rappresen- 
tato dal fatto di aver studiato un sottoinsieme 
di noduli polmonari a crescita più lenta 
ovvero quelli sottoposti ad almeno quattro 
TC nonché l’aver utilizzato una misurazione 
bidimensionale dell’immagine senza ricorrere 
ai noti software per la determinazione volu- 
metrica. Il chiaro pregio è però quello di  
aver dimostrato che la crescita esponenziale 

del nodulo maligno non è sempre presente  
e che tale crescita può manifestarsi anche al 
di là dei 2 anni.
Un altro studio della stessa istituzione, 
infatti [4], alcuni anni prima, già concludeva 
dicendo che una percentuale non trascurabile 
di tumori maligni diventano più piccoli nel 
tempo, diminuiscono l’attenuazione radiolo- 
gica o i loro margini diventano più regolari 
al contrario di quanto creduto in precedenza.
Inoltre, una discreta percentuale di questi 
(26%) mantengono il broncogramma aereo. 
Perciò concludendo, anche nella pratica 
clinica quotidiana, alla luce di queste nuove 
acquisizioni non dobbiamo negare la giusta 
attenzione o almeno il giusto follow-up ai 
noduli polmonari indeterminati.
Teniamo presente inoltre che, coniugando 
moderna chirurgia mini-invasiva, resezioni 
polmonari  sublobari e moderne tecniche 
anestesiologiche la possibilità/opportunità 
di eseguire biopsie o resezioni chirurgiche 
diagnostico/curative dei noduli polmonari 
subcentimetrici ha raggiunto una certa 
sicurezza. Ora la mortalità generalmente 
è inferiore al 0,5% e la morbilità < 20% [5], 
evitando peraltro irradiazioni pericolose e 
stress psicofisici legati all’incertezza e 
all’inutile attesa.
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Grafici riassuntivi con le diverse curve di crescita 
di cancro polmonare, usando scale lineari (A) e 
logaritmiche (B). • = pazienti deceduti per cancro 
metastatico; ◊ = paziente deceduto per FPI,  
* = paziente vivente con recidiva di cancro in atto.
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In molti casi nella routine clinica o a maggior 
ragione nelle molteplici condizioni di 
emergenza che possono realizzarsi in Reparto 
o nel Dipartimento d’Emergenza, il Paziente 
non è visto come persona ma piuttosto come 
“caso”. L’attenzione è focalizzata molto sui 
sintomi e poco e sui bisogni soggettivi del 
paziente e della famiglia. Il ragionamento 
“automatico” del sanitario è rivolto alla 
risoluzione del problema clinico, tanto più 
se questo ha carattere d’urgenza. Limitato  
o assente lo spazio lasciato al dialogo, alle 
spiegazioni, al coinvolgimento attivo del 
paziente e/o dei suoi familiari. Eventuali 
resistenze vengono considerate indebite 
interferenze e non di rado ne scaturiscono 
discussioni gestite “d’autorità”. Tale 
approccio “disease centered”, che si può 
considerare di tipo paternalistico: “io medico 
sono l’autorità, io so cosa fare, io sono la tua 
salvezza e devi affidarti a me”, sta tuttavia 
sempre più mostrando i suoi limiti. Molteplici 
fattori sociali di cambiamento che lo spingono 
verso la crisi: la diffusione della cultura 
medica tramite internet e il facile accesso 
alle informazioni, il decadimento dello stesso 
concetto d’autorità, la crescente consape- 
volezza che i malati hanno dei propri diritti, 
le sempre più frequenti denunce, il predo- 
minio di una medicina difensivistica, ecc… 
D’altro canto un’ampia letteratura è oramai 
stata prodotta su quello che viene definito 
“approccio centrato sul paziente e la famiglia 
(Patient-and Family-Centered Care – PFCC)”. 
Una recente review evidenzia che l’attenzione 
alle esigenze psicosociali ed emozionali del 
paziente e della sua famiglia ha un peso 
addirittura maggiore dell’abilità tecnica e 
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dell’efficienza degli operatori sanitari nel 
determinare il livello di soddisfazione del- 
l’utenza che afferisce al dipartimento d’emer- 
genza. Quando si è attenti alla “persona” e 
al suo contesto di riferimento, ciò si traduce 
in una migliore assistenza sanitaria, più 
sicurezza, maggiore soddisfazione per il 
paziente e per il medico, riduzione dei costi 
e delle denunce per malpractice [1-3].
In cosa consiste il PFCC? Si basa su alcuni 
concetti chiave: 1) ogni persona ha il diritto 
di essere integralmente rispettata: 2) l’assi- 
stenza è sempre ad una persona e non ad una 
patologia (entità nosografica) scissa da essa; 
3) per comprendere i bisogni del paziente non 
si può prescindere dal contesto familiare e 
socioculturale di provenienza; 4) il paziente 
e la sua famiglia devono essere coinvolti 
attivamente nel processo diagnostico-tera- 
peutico, valorizzando il ruolo e le potenzialità. 
Il PFCC esclude ogni forma di paternalismo 
e sollecita gli operatori sanitari a focalizzare 
l’attenzione sui bisogni, le aspettative e 
l’identità socio-culturale del paziente e dei 
familiari al fine di costruire un rapporto di 
partnership. Punta a comprendere e a 
sostenere la “crisi” personale di chi viene 
scaraventato dalla vita “nel mondo degli 
ammalati”, ma anche a rispettare e sostenere 
la sua famiglia e le preoccupazioni per lo 
stato di salute del proprio caro. Il processo 
decisionale e terapeutico sarà orientato a 
obiettivi di salute “condivisi”, mentre varie 
“procedure relazionali” saranno considerate 
parallele all’iter diagnostico terapeutico. 
Il medico può essere paragonato all’esperto 
navigatore, che ha il compito di indicare la 
rotta da seguire e offrire aiuto e spiegazioni 
nelle difficoltà senza sfuggire alle proprie 
responsabilità, senza giudicare il paziente  

Applicare l’approccio Patient-and Family- 
Centered Care nella routine clinica e 
nelle emergenze: utopia o necessità? 

Key words: Emergency Department, Counselling, 
Comunication, Patient and Family Centered Care. 
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e la famiglia, anzi supportandola nelle scelte 
da compiere [4].
Fornire un’assistenza PFCC pone notevoli 
sfide. Sovraffollamento e urgenza possono 
determinare difficoltà ad applicare tatto e 
sensibilità. Così anche la mancanza di una 
conoscenza precedente o la stessa caratte- 
ristica d’urgenza dell’evento possono rendere 
difficile una reale partnership. Tuttavia studi 
e fonti autorevoli ci dicono che è soprattutto 
un problema di formazione e organizzazione 
del “setting” lavorativo.
La Joint Commission dell’American Academy 
of Pediatrics e dell’American College of 
Emergency Physicians afferma che la mancata 
applicazione di un approccio PFCC nel contesto 
dell’ED pediatrico “può portare a molteplici 
conseguenze negative, comprese le difficoltà 
con il consenso informato, errori e cattiva 
comunicazione, comprensione inadeguata 
della diagnosi e trattamento da parte delle 
famiglie, insoddisfazione della cura, preve- 
nibili casi di morbilità e mortalità, errori nella 
valutazione gli abusi sui minori” [5].
Questi concetti trovano conferma in numerosi 
studi effettuati in diversi setting sanitari, che 
hanno evidenziato come la qualità dell’intera- 
zione operatore sanitario-paziente-famiglia 
influisca non solo sul livello di soddisfazione 
del paziente stesso, ma anche sulla necessità 
di farmaci anti-dolorifici, sugli outcomes di 
salute e i tempi di recupero [6]. Per i sanitari 
inoltre il PFCC è fonte di maggiore soddisfa- 
zione nel lavoro e minor burnout, mentre una 
cattiva comunicazione aumenta il rischio di 
rivendicazioni per malpractice [7].
Gli operatori sanitari devono capire che i 
pazienti e le famiglie non sempre sanno quali 
domande porre o possono sentire una non 
parità nella relazione anche per la loro 
vulnerabilità in ragione delle circostanze:  
ciò è particolarmente vero nelle emergenze. 
Inoltre esiste la possibilità che il paziente e 
la famiglia possano valutare i potenziali rischi 
o benefici diversamente da come fa il medico 
curante [8]. Così la capacità del medico di 
condividere informazioni in maniera aperta è 
vitale per realizzare una buona cura (Tabella 1).
Per passare dalle parole ai fatti si possono 
identificare nei diversi contesti gli elementi 

“procedurali” che permettono di avere un 
approccio PFCC. Nella Tabella 2 sono sinte- 
tizzati quelli ritenuti indispensabili dall’AAP 
nella gestione di un ED pediatrico. In sintesi 
l’elemento chiave è che l’attenzione ai bisogni 
del paziente e della famiglia, innanzitutto con 
atteggiamenti di ascolto e rispetto, non sono 
lasciati alla “spontaneità” o ritenuti margi- 
nali, ma rientrano a pieno titolo nello studio 
delle “procedure d’intervento” cui il Sanitario 
è stato addestrato. D’altronde se consideriamo, 
ad esempio, che almeno 1/3 dei pazienti in 
attesa di essere visitati o essere sottoposti 
ad indagini diagnostiche in ED non sanno 
neppure cosa stanno aspettando, perché 
non è stato loro adeguatamente spiegato 
(e ciò contribuisce ad aumentare la paura,  
la tensione, il conflitto) ci si rende conto di 
quanta strada sia da percorrere [9]. 
Altre barriere alla comunicazione efficace 
includono il rumore, l’ansia, la confusione 
circa il piano diagnostico-terapeutico, diffe- 
renze di lingua o nelle aspettative. Le barriere 
linguistiche in particolare sono associate,  

Il medico nel ruolo di ricevente:
Questioning Skills 
• domande chiuse 
• aperte dirette 
• indirette
• stimolo
• eco

Active listening skills 
silenzio
tecniche di comunicazione

Il medico nel ruolo di emittente:
Cheking skills 
• parafrasi,
• brevi ricapitolazioni

Reflection Skills 
• espressioni empatiche
• interventi di legittimazione
• interventi di supporto

Capacità di orientamento
• focusing
• categorizzazioni
• sintesi

Cheking back skills 
• feedback

Tabella 1: Da Moja modificato



a parità di diagnosi, ad un maggior dispendio 
di risorse e tempi di permanenza più lunghi, 
nonché ad una minore aderenza alla terapia, 
mentre la presenza di un interprete migliora 
la qualità delle cure. 
Quando si comunicano cattive notizie va poi 
considerato che un approccio freddo e distac- 
cato incrementa l’angoscia di coloro che 
ricevono la comunicazione e può avere un 
effetto negativo di lunga durata sulla capacità 

di reagire senza scoraggiarsi. La comunica- 
zione efficace ha un ruolo centrale anche 
nella tragica eventualità della morte: genitori 
intervistati dopo aver perso un figlio spesso 
citano le spiegazioni e il conforto ricevuti dai 
sanitari nelle fasi precedenti e successive alla 
morte, trai i fattori che hanno maggiormente 
influito sulla loro reazione emotiva a breve 
termine [10]. Molto utile sarebbe poi coinvol- 
gere già dalle prime fasi il medico curante, 
anche utilizzando strumenti elettronici.  
La famiglia si sente in genere sollevata dalla 
sua presenza o dal suo intervento. 
Grande attenzione deve essere data anche 
al sistematico coinvolgimento di associazioni 
familiari. Esse possono contribuire a preparare 
materiale divulgativo, a realizzare azioni 
di volontariato a supporto delle famiglie,  
a sviluppare procedure di valutazione della 
qualità delle cure (family satisfaction care),  
a svolgere azione di filtro nei confronti dei 
media [11]. 
Il PFCC si può imparare con un apposito 
training e sarebbe auspicabile che ciò 
divenisse la routine nel percorso formativo 
dei medici. Il percorso d’implementazione 

  1.  Ottimizzazione del flusso e dell’attesa 
dei pazienti

  2. Sicurezza e identificazione della famiglia
  3. Presenza della famiglia
  4. Presenza di un interprete
  5. Cure confortevoli
  6. Coordinamento con il Pediatria di famiglia
  7.  Programma terapeutico e spiegazioni alla 

dimissione 
  8. Piantina fisica del ED
  9.  Rendere partecipi i genitori e confrontarsi 

con loro nelle scelte diagnostico-terapeutiche 
10.  Mettere a punto un modello di PFCC in ED

Tabella 2: Elementi di applicazione del PFCC
nel Dipartimento d’Emergenza Pediatrico (ED)

TRIO srl - Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900 
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 
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del PFCC passa attraverso una specifica for- 
mazione alle abilità di ascolto, di comunica- 
zione, di confronto, di leadership e mediante 
la valorizzazione del curriculum vitae (CV) di 
chi ha fatto tale training. Non si può altresì 
pensare ad un efficace approccio PFCC se tale 
visione non diviene il riferimento della politica 
sanitaria dell’Ospedale. L’approccio al 
paziente è per definizione di equipe. È quindi 
necessario che venga valorizzato il dialogo  
ed il confronto all’interno dell’equipe, con 
supporto psicologico a chi ha maggiori 
difficoltà nella relazione interpersonale in 
ragione dei vissuti soggettivi o per eventi 
traumatici e luttuosi che lo abbiano coinvolto. 
Specifica attenzione va riservata alla formazione 
del medico responsabile affinché applichi le 
abilità di counselling non solo verso l’utenza 
ma anche all’interno del gruppo di lavoro che 
coordina. L’attenzione agli aspetti organizzativi 
sarà altresì essenziale: l’implementazione 
delle infrastrutture e dei percorsi diagnostici 
comporta per i sanitari un risparmio di stress 
ed energie, le quali potranno essere orientate 
in misura maggiore all’applicazione del PFCC. 
Concludendo: l’utilità dell’approccio PFCC 
appare sostenuta oramai da una solida 
letteratura. La sua applicazione è una vera 
rivoluzione copernicana del modo di praticare 
l’arte medica: al centro non la disease e il suo 
esperto (il medico), ma la persona e la 
famiglia, rispettate e valorizzate e coinvolte 
nel processo di cura. Ancorchè essere un 
percorso irto di problemi ed ostacoli, la 
riorganizzazione della medicina in un’ottica 
PFCC appare ineludibile e appare come un 
rinnovamento che, con “consapevolezza”, 
porta di nuovo al medico al suo significato 
antico di Terapeuta. 
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Non ci rimane che apprezzare l’ospitalità, 
rimanere ammaliati da tanto stadio, fotogra- 
fare e farsi fotografare per rendere omaggio 
agli amici/nemici juventini, che con merito 
un mese dopo diventeranno campioni d’Italia 
(aver battuto il Milan è stata la nostra 
soddisfazione stagionale, pagando il prezzo 
di tifare Juventus contro natura).
Tanta ammirazione, anche da chi come me 
non ama la Juventus, è guastata da quel 
numero 30. Il commento lo lascio alla prefazione 
che l’amico Marco Travaglio fa nel libro di 
Giuseppe Narducci “Calciopoli. La vera 
storia”: Scrivo questa prefazione poche ore 
dopo la vittoria dello scudetto da parte della 
“mia” Juventus: lo scudetto numero 28, che 
però i dirigenti e molti tifosi bianconeri 
spacciano per il numero 30, incuranti del fatto 
che due campionati furono giustamente 
sanzionati dalla giustizia sportiva (e anche 
penale) perché viziati dalle gravissime 
irregolarità e illegalità di Calciopoli. Sono 
felice di questo scudetto numero 28 (gli altri 
due sono quelli della vergogna ed è meglio 
dimenticarli): felice perché è stato conquistato 
sul campo, senza favoritismi né moggismi, 
così come fui felice che la “mia” Juventus nel 
2006 venisse retrocessa per espiare le sue colpe.

Il calcio è stato una presenza su Pneumorama 
più o meno sfumata fin da quando questa 
rivista è nata. Volenti o nolenti siamo dipen- 
denti dall’oppio dei popoli (cos’è il tifo se non 
una religione oltre che una malattia?), e non 
ci siamo mai ritrovati a tifare di nascosto.  
Così come da interista incallito non ho avuto 
nessuna difficoltà ad ammettere che entrando 
sul tappeto verde dello Juventus Stadium ho 
provato una grande emozione. È accaduto in 
occasione della cena sociale del Congresso 
AIMAR, svoltosi a Torino nello scorso aprile. 
Quando mi informano che la cena si svolge 
allo Juventus Stadium, vivendo da sempre il 
tifo come un divertimento che si traduce in 
sfottò verso gli amici/nemici, alla fine della 
giornata congressuale passata al Lingotto, 
dove già lì l’aria che respiri è bianconera, mi 
sguinzaglio nella città alla ricerca di distintivi 
del Milan, della Roma, del Bologna e natural- 
mente della beneamata inter, per poterli offrire 
a tutti gli amici non juventini e sfoggiare con 
orgoglio le nostre appartenenze. Niente da 
fare, a Torino non si trova niente di questo 
genere, fai fatica anche a trovare un distintivo 
del Torino. 

Juventus Stadium, bello. 
Non basta...

Antonio Schiavulli
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…non c’è paese in Sicilia, in cui la passione 
di Cristo non riviva in quelle strade e piazze, 
in un dramma comprendente il tradimento,
l’assassinio, il dolore di una madre
(L. Sciascia, Feste religiose in Sicilia, 1965)

Un congresso regionale di pneumologia può 
essere anche la giusta occasione per un 
viaggio in una regione come la Sicilia, terra 
di aranciu e ficu d’Innia, in cui l’estate dura 
quasi tutto l’anno e in passato meta di 
incursioni di popoli diversi. E da qui nasce 
e si crea il suo bagaglio culturale e artistico, 
che va dai Fenici, ai Greci, ai Bizantini, ai 
Normanni, ai Spagnoli ed agli Austriaci. 
Già osservando il panorama dal pulmino che 
ci porta a Comiso, si incontra la vegetazione 
caratteristica: il carrubo, gli agrumeti e i 
mandorli. Ma soprattutto s’incontra un fiorire 
di chiese, palazzi e cancellate sontuose.  
Un vero trionfo di decorazioni e smerlettature 
che rappresentano il carattere distintivo di 
questa terra, fiore inatteso che si è potuto 
realizzare a seguito di una grave tragedia: 
il terremoto del 1693 che distrusse comple- 
tamente Catania, Noto, Modica, Ragusa e 
molti altri centri. L’Unesco, il 26 gennaio  
del 2003, ha inserito l’area del Val di Noto 
nella World Heritage List.
A volte, quando l’organizzazione è eccel- 
lente, basta poco per creare una tradizione. 
Al secondo anno di AIMAR (Associazione 
scientifica Interdisciplinare per lo studio 
delle MAlattie Respiratorie) regionale Sicilia, 
il caro amico e collega Enzo Cannata ha 
centrato il bersaglio in pieno e per due motivi. 
Il primo concerne la qualità scientifica della 
riunione; infatti, con la collaborazione dei 
colleghi Salvo Privitera (auguri per l’elezione 
al Consiglio Direttivo Nazionale!) e Salvo 

Bellofiore, Cannata ha messo su – nella 
splendida cornice di Villa Orchidea a Comico 
e con la perfetta organizzazione di Laura 
Costa – un meeting pneumologico di livello 
eccellente per la presenza di nomi di spicco 
quali Crimi (Catania), Donner (Borgomanero), 
Bocchino (Napoli), Nardini (Vittorio Veneto), 
Madonini (Milano) e Iodice (Napoli) molti 
altri. Tutti gli argomenti hanno tenuto desta  
l’attenzione dei numerosi colleghi intervenuti: 
inibitori delle fosfodiesterasi, terapia con 
anti-IgE nell’asma, l’immunoterapia nel- 
l’asma, disturbi respiratori nel sonno, la 
tubercolosi polmonare (tema quanto mai 
opportuno oggi, nda), fumo e fibrosi pol- 
monare e tromboembolia polmonare.
Il secondo motivo di successo diventa 
intrinseco quando un simposio regionale 
si svolge in Sicilia (e nel triangolo culturale 
Ragusa-Modica-Comiso, terra di Salvatore 
Fiume, Salvatore Quasimodo e Gesualdo 
Bufalino) perché la scelta diventa inevita- 
bilmente vincente. Se ricordare (dal latino 
re-cordis), significa ripassare dalle parti del 
cuore, visitare i luoghi antichi (e ce ne sono 
dappertutto) diventa un obbligo quando si 
gira  da queste parti. Andare alla ricerca di 
opere d’arte – uniche ed eccezionali – in una 
Sicilia, quasi segreta e  sconosciuta, diventa 
un imperativo molto suggestivo.

Francesco Iodice

Il meraviglioso crocifisso di Modica
Pneumologia AIMAR in Sicilia alla scoperta di arte rara
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A Ispica RG, Francesco 
e Mariagrazia Fronte 
ci hanno accompagnato 
nella visita al museo 
delle cere votive: sulla 
destra troneggia uno 
splendido ex-voto del 
‘600, sugli scaffali 
bellissime sculture di 

cera raffiguranti bambini – ex-voto offerte da 
partorienti – o braccia, gambe o altri organi, 
donati in occasione di malattie. La materia 
prima è una cera purissima e profumata che 
da secoli è vanto dell’artigianato locale.  
Nel diciannovesimo secolo, l’artigianato 
della cera, era molto in voga in Sicilia.  
Si realizzavano presepi, bambini Gesù, ma 
anche quadri, come quello dell’Immacolata. 
La superficie, è dipinta a mano, mentre le 
preziose decorazioni dello sfondo, sono in 
filigrana d’oro, e madreperla. Gli stucchi della 
chiesa SS Annunziata – restaurata nel 1996 
– sono opera di Giuseppe Gianforma. Le sue 
eccezionali creazioni a stucco sono grandi 
riquadri – delimitati tramite modanature in 
basso ed alto rilievo – che decorano la volta 
della navale centrale, la cupola, la cappella 
centrale. Siamo in pieno ‘700 ed a commis- 
sionare l’opera furono le ricche famiglie del 
posto in cambio della sepoltura dei propri 
defunti all’interno della chiesa. l soggetti sono 
affascinanti e bellissimi: Giaele che pianta il 
chiodo nella testa del tiranno Sisara, Gedeone 
col vello, Giuditta che uccide Oloferne, Davide 
che taglia la testa a Golia ed altri.
Ma una meraviglia artistica unica ci attendeva  
a Modica, dove nella sacrestia della chiesa 
della Madonna del Rosario – solo quest’anno 
aperta al pubblico – il caso (che non fa niente 
a caso) ci ha consentito 
di ammirare, fra i primi, 
alcune opere di 
inestimabile valore: 
il gruppo statuario 
della crocifissione con 
Cristo con il grembiu- 
lino e ai lati l’Addolo- 
rata e S. Giovanni e, 
alla parete opposta, 

la Madonna del latte. L’iconografia del Cristo 
è rara perché si tratta di un Cristo crocifisso  
con una veste rossa sacerdotale che copre la 
parte bassa del corpo, dai fianchi alle gambe; 
all’interno contiene i nomi dei committenti.  
La bellezza sta nell’espressione delle figure: 
Cristo con il capo reclinato sulla spalla destra 
guarda la Madonna addolorata che ha 
un’espressione molto intensa di commozione 
alla vista del figlio morente; sulla sinistra del 
crocifisso, San Giovanni è proteso obliqua- 
mente verso la croce come in uno slancio 
affettivo e di soccorso. Un confronto icono- 
grafico di storici dell’arte ha consentito  
di datare l’opera al 1656, in analogia con 
impianti iconografici di dipinti spagnoli dello 
stesso secolo, quale un soggetto simile che 
viene venerato a Burgos. Si tratta però di un 
dipinto, mentre a Modica l’opera è un gruppo 
scultoreo di cartapesta, modalità tipica 
dell’arte sacra di quell’epoca. Perché questa 
meraviglia si trova nella chiesa del Rosario di 
Modica? Pare perché la scultura sia stata 
voluta da una nobildonna spagnola, moglie  
di don Girolamo Ribera che qui fissò la sua 
dimora nella seconda metà del secolo XVI. 
Sulla parete opposta 
della sacrestia la 
seconda opera 
d’eccezione è la statua, 
anch’essa di cartapesta 
dipinta di oro, della 
Madonna del latte che 
mostra un seno nudo 
ed è ricoperta da una 
bellissimo drappo di  
oro e blu marino. 
Tornando al Simposio, 
la Tavola Rotonda di 
chiusura: “Gestione del paziente post-acuto 
in ambito territoriale” ha visto la relazione 
del dottor Salvatore Brugaletta che, con la 
sua nota competenza e visione intuitiva sul 
futuro, ha prospettato tutte le misure che 
sono in via di attuazione da parte dell’ASP-
Ragusa per la gestione corretta sul territorio 
del malato. Appuntamento al prossimo anno: 
tra profumo di zagare, carrubi e limoni, ci 
aspetterà il Castello di Donnafugata.
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ad un mese dall’inaugurazione dei Giochi  
(27 luglio) e si protraessero fino al 1° set- 
tembre, data di inizio del congresso ERS  
di Vienna.
La campagna di “arruolamento” dei Centri 
Pneumologici è quindi iniziata in tutto il 
Mondo nel mese di Ottobre 2011, con il 
coinvolgimento – in prima battuta – dei 
Delegati Nazionali ERS di ogni Paese.  
In questa veste, ho subito accolto l’invito  
ed iniziato – a mia volta – a chiedere la 
collaborazione di tutte le società scientifiche 
che hanno rappresentanza all’ERS e delle 
associazioni dei pazienti. La risposta è stata 
quasi unanime, con il coinvolgimento di quasi 
tutte le società scientifiche nazionali (ACCP 
Italia, AIMAR, AIST, SIAIP, SIMREG, SIMRI, SIP 
Sport) e delle maggiori associazioni pazienti 
(Federasma e Associazione Pazienti BPCO). 
Ci sono state diverse riunioni di coordinamento, 
ad alcune delle quali hanno partecipato in 
veste di osservatori anche AIPO e SIMER, che 
poi hanno deciso unilateralmente di dare vita 
ad una analoga iniziativa di sensibilizzazione, 
denominata il Mese della Spirometria.  
(per ogni informazione www.wsd2012.it)
Posso certamente affermare che il lavoro 
svolto è stato coronato da un lusinghiero 

Una grande campagna di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, grazie alla partecipa- 
zione di tutte le Società Scientifiche ed alla 
collaborazione della Associazioni Pazienti. 
Questo doveva essere la Giornata Mondiale 
della Spirometria, che si è svolta in tutto il 
Mondo il 27 giugno 2012. E questo è stato.
Promossa dalla Società Europea di 
Pneumologia e dal suo braccio filantropico – 
l’European Lung Foundation – ha ricevuto 
incondizionato supporto da tutte le Società 
Scientifiche Internazionali ad interesse 
pneumologico (American Thoracic Society, 
American College of Chest Physicians, 
Associazione Latino Americana di Pneumo- 
logia, Asia Pacific Society of Respirology).
Si è trattato della seconda edizione e, come 
per la prima edizione svoltasi il 14 ottobre 
2010, ho avuto l’onere (oltre che l’onore) di 
coordinarla, insieme ad un gruppo di lavoro 
che ha entusiasticamente accettato il mio 
invito, realizzando una campagna di 
sensibilizzazione che si protrarrà fino al  
mese di settembre, ovvero fino al prossimo 
congresso ERS di Vienna. Per questa seconda 
edizione, infatti, in coincidenza con le 
Olimpiadi di Londra, l’ERS ha voluto che le 
iniziative legate al WSD 2012 iniziassero  

Francesco de Blasio

Giornata Mondiale 
della Spirometria 2012
(Voglio un … Lucano)
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e 20 esperti internazionali, tra cui 5 presidenti 
della Società Europea (ben 4 italiani!),  
che hanno esposto le tematiche contenute 
nella European Respiratory Roadmap.
Il tutto nella speranza che queste iniziative 
abbiano potuto aumentare l’attenzione che  
la popolazione medica ed il grande pubblico 
devono dedicare alla spirometria, uno stru- 
mento di grandissima importanza diagnostica 
e di follow up.
Cosa vuoi di più dalla vita?

successo. Quasi il 10 % delle iniziative che 
spontaneamente si sono svolte nel Mondo si 
sono realizzate nel nostro Paese. Il Presidente 
della Repubblica ha concesso la sua adesione 
nonché una medaglia celebrativa, mentre il 
Senato della Repubblica, il Ministero della 
Salute e GARD Italia hanno concesso il 
patrocinio. Inoltre, il presidente ed il vice 
presidente della Commissione Sanità del 
Senato (rispettivamente, il Sen. Antonio 
Tomassini ed il Sen. Daniele Bosone) hanno 
presenziato alla conferenza stampa che si è 
tenuta nella prestigiosa Sala “Caduti di 
Nassirya”. L’evento centrale del WSD 2012, 
ovvero la seduta di spirometrie gratuite, si è 
svolta nella splendida cornice della Galleria 
Alberto Sordi, con oltre 450 test effettuati, 
fino a … esaurimento dei boccagli!
Infine, per degnamente onorare l’ERS e le 
iniziative che conduce in favore della salute 
del respiro, è stato organizzato un evento 
internazionale denominato “European 
Respiratory Day” che, nella prestigiosa 
cornice di Palazzo Rospigliosi presso il 
Quirinale, ha visto riuniti circa 120 specialisti 
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L’Abstract originale

Rationale

Little is known about the clinical factors associated 
with the development of lung cancer in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
although airway obstruction and emphysema have 
been identified as possible risk factors.

Objectives

To explore incidence, histologic type, and factors 
associated with development of lung cancer 
diagnosis in a cohort of outpatients with COPD 
attending a pulmonary clinic.

Methods

A cohort of 2507 patients without initial clinical 
or radiologic evidence of lung cancer was followed 
a median of 60 months (30-90). At baseline, 
anthropometrics, smoking history, lung function, 
and body composition were recorded. Time to 
diagnosis and histologic type of lung cancer was 
then registered. Cox analysis was used to explore 
factors associated with lung cancer diagnosis.

Measurements and main results

A total of 215 of the 2507 patients with COPD 
developed lung cancer (incidence density of 16.7 
cases per 1000 person-years). The most frequent 
type was squamous cell carcinoma (44%). Lung 
cancer incidence was lower in patients with worse 
severity of airflow obstruction. Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease Stages I and II, 
older age, lower body mass index, and lung 
diffusion capacity of carbon monoxide less than 
80% were associated with lung cancer diagnosis.

BPCO
Cancro del polmone in pazienti con BroncoPneumopatia 
Cronica Ostruttiva – Incidenza e fattori predisponenti
Lung cancer in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease – Incidence and predicting factors
De Torres JP; Marin JM; Casanova C; Cote C; Carrizo S; Cordoba-Lanus E; Baz-Davila R; 
Zulueta J; Aguirre-Jaime A; Saetta M; Cosio MG; Celli B

Am J Respir Crit Care Med 2011;184:913-919

Conclusions

Incidence density of lung cancer is high in 
outpatients with COPD and occurs more frequently 
in older patients with milder airflow obstruction 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease Stages I and II) and lower body mass 
index. A lung diffusion capacity of carbon 
monoxide less than 80% is associated with cancer 
diagnosis. Squamous cell carcinoma is the most 
frequent histologic type. Knowledge of these 
factors may help direct efforts for early detection 
of lung cancer and disease management.

L’Abstract tradotto

Razionale

Poco ancora è conosciuto riguardo ai fattori clinici 
associati allo sviluppo del cancro polmonare in 
pazienti con BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO), sebbene l’ostruzione delle vie 
aeree e l’enfisema siano stati identificati come 
possibili fattori di rischio. 

Obiettivi

Esplorare l’incidenza, l’istotipo e i fattori associati 
con la diagnosi di cancro polmonare in una 
popolazione di pazienti ambulatoriali con BPCO, 
che frequentano una clinica pneumologica.  

Metodi

Una coorte di 2507 pazienti senza iniziale evidenza 
clinica e radiologica di cancro polmonare sono 
stati seguiti per una mediana di 60 mesi (range 
30-90). Al tempo basale sono stati registrati i dati 
antropometrici, la storia di fumo, la funzione 
polmonare e la composizione corporea. Il tempo 
alla diagnosi e l’istotipo del cancro polmonare 



PNEUMORAMA 67 / XVIII / 2-2012 27

sono stati quindi registrati. L’analisi di Cox è stata 
usata per esplorare fattori associati con la diagnosi 
di cancro polmonare. 

Misure e risultati principali

Un totale di 215 dei 2507 pazienti con BPCO svilup- 
pavano cancro polmonare (densità d’incidenza pari 
a 16,7 casi ogni 1000 persone/anno). Il più frequente 
istotipo era il carcinoma squamo-cellulare (44%). 
L’incidenza del cancro polmonare era più bassa in 
pazienti con peggiore ostruzione delle vie aeree. 
Gli stadi I e II secondo GOLD della BPCO, l’anzia- 
nità, un minore indice di massa corporea e una 
capacità di diffusione polmonare al monossido di 
carbonio inferiore all’80% erano associati alla 
diagnosi di cancro polmonare. 

Conclusioni

La incidenza del cancro polmonare è elevata in 
pazienti ambulatoriali con BPCO ed è più frequente 
in pazienti anziani con ostruzione lieve-moderata 
delle vie aeree (stadi I e II GOLD) e più basso indice 
di massa corporea. La capacità di diffusione pol- 
monare al monossido di carbonio inferiore all’80% 
era associata con diagnosi cancro polmonare. 
Il carcinoma squamo-cellulare è il più frequente 

istotipo. La conoscenza di questi fattori può indi- 
rizzare gli sforzi nella determinazione precoce del 
cancro polmonare e nella gestione di tale malattia. 

Il commento editoriale
di Ernesto Crisafulli

In pazienti affetti da patologia polmonare 
clinicamente evidente quale ad esempio la 
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) il cancro del polmone rappresenta 
una patologia più o meno frequente e di 
difficile definizione diagnostica precoce. 
Da questa considerazione prende spunto lo 
studio multicentrico condotto da De Torres 
su 2500 pazienti BPCO, che coinvolge diverse 
popolazioni e che esplora incidenza e 
rilevanza clinica (istotipi e fattori correlati 
alla diagnosi) legati al cancro polmonare.  
Da studi precedenti sapevamo che l’incidenza 
del cancro polmonare in pazienti BPCO varia 
da 0,64 a 4,2 casi ogni 1000 persone/anno. 
Lo studio di De Torres rileva invece che l’in- 

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

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

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

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano - Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379

www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Pag pubb VitalAire 164x115:Pag pubb VitalAire 164x115  19-01-2012  9:37  Pagina 1



28 LA SELEZIONE

cidenza a 5 anni in questi pazienti ambula- 
toriali è molto più elevata (16,7 casi per 1000 
persone/anno); inoltre, a differenza di quanto 
si potrebbe pensare, l’incidenza del cancro 
si riduce progressivamente con la gravità del- 
l’ostruzione bronchiale (19,9 e 9,2 per 1.000 
persone/anno rispettivamente nello stadio I 
e IV di GOLD). 
Per quanto riguarda l’istotipo del cancro pol- 
monare (documentato nel 57% dei pazienti) 
questo studio rileva come più frequente il 
carcinoma squamo-cellulare (44%), seguito 
da adenocarcinoma e carcinoma a piccole 
cellule; interessante notare come, in funzione 
della stratificazione di GOLD, l’istotipo cellu- 
lare più frequente in pazienti di stadio I fosse 
l’adenocarcinoma (48%) e non lo squamo-
cellulare (39%).  
Ricercando invece i fattori clinici correlati  
alla diagnosi, l’età elevata, l’indice di massa 
corporea-BMI basso, la ridotta capacità di 
diffusione polmonare al monossido di 
carbonio-DLCO e gli stadi GOLD I (Hazard 
Ratio-HR 3,05; p = 0,005) e II (HR 2,06;  
p = 0,04) rispetto a III (HR 1,67; p = ns) e 
IV (valore di riferimento) si sono dimostrati i 
principali fattori di rischio indipendenti che 
aumentano la possibilità dello sviluppo di 
cancro polmonare. Da studi precedenti già 
era noto che il fumo di tabacco e il danno 
polmonare da enfisema erano gli unici due 
fattori di rischio per il cancro polmonare.  
Lo studio attuale aggiunge pertanto anche 
altri elementi clinici (quali appunto grado 
GOLD e DLCO) da rilevare con attenzione  
nei pazienti con BPCO.

Pur disponendo di una buona casistica 
seguita per un periodo sufficientemente 
lungo, questo studio presenta quale limite 
la mancanza di dati in popolazioni non 
ambulatoriali che solo rappresentano il 
“mondo” dei pazienti BPCO. Quest’aspetto 
infatti, potrebbe influire diversamente sulla 
distribuzione di gravità della patologia ivi 
inclusa la compromissione sistemica e la 
presenza di altre co-morbidità, a loro volta 
implicate nel rischio di sviluppare tumore  
del polmone. Infine, altro elemento da non 
sottovalutare e già riconosciuto dagli autori,  
è l’esiguo numero di donne arruolate nello 
studio (200 casi, solo 8% del totale): tenuto 
conto dell’aumentata esposizione al fumo  
del sesso femminile, il rischio reale andrebbe 
valutato e confermato in una popolazione  
più consistente.

Il messaggio clinico
Questo studio aumenta le conoscenze sulla 
incidenza e l’istotipo del cancro polmonare in 
pazienti BPCO. Oltre ad alcuni dati antropo- 
metrici, semplici misure cliniche (grado di 
ostruzione e DLCO) si mostrano fattori 
associati alla diagnosi di cancro polmonare, 
la cui conoscenza nella pratica quotidiana 
potrebbe dunque consentire l’individuazione 
di soggetti a rischio da proporre a più accurati 
ed approfonditi screening.
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L’Abstract originale

Background

Acute exacerbations adversely affect patients with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
Macrolide antibiotics benefit patients with a 
variety of inflammatory airway diseases.

Methods

We performed a randomized trial to determine 
whether azithromycin decreased the frequency of 
exacerbations in participants with COPD who had 
an increased risk of exacerbations but no hearing 
impairment, resting tachycardia, or apparent risk 
of prolongation of the corrected QT interval.

Results

A total of 1577 subjects were screened; 1142 (72%) 
were randomly assigned to receive azithromycin, 
at a dose of 250 mg daily (570 participants), or 
placebo (572 participants) for 1 year in addition 
to their usual care. The rate of 1-year follow-up  
was 89% in the azithromycin group and 90% in  
the placebo group. The median time to the first 
exacerbation was 266 days (95% confidence 
interval [CI], 227 to 313) among participants 
receiving azithromycin, as compared with 174  
days (95% CI, 143 to 215) among participants 
receiving placebo (p < 0.001). The frequency 
of exacerbations was 1.48 exacerbations per 
patient-year in the azithromycin group, as 
compared with 1.83 per patient-year in the placebo 
group (p = 0.01), and the hazard ratio for having 
an acute exacerbation of COPD per patient-year in 
the azithromycin group was 0.73 (95% CI, 0.63 to 
0.84; p < 0.001). The scores on the St. George’s 
Respiratory Questionnaire (on a scale of 0 to 100, 

BPCO
Azitromicina per la prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO
Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD
Richard K. Albert; John Connett; William C. Bailey; Richard Casaburi; J. Allen D. Cooper; 
Gerard J. Criner; Jeffrey L. Curtis; Mark T. Dransfield; MeiLan K. Han; Stephen C. Lazarus; 
Barry Make; Nathaniel Marchetti; Fernando J. Martinez; Nancy E. Madinger; Charlene McEvoy; 
Dennis E. Niewoehner; Janos Porsasz; Connie S. Price; John Reilly; Paul D. Scanlon; Frank C. 
Sciurba; Steven M. Scharf; George R. Washko; Prescott G. Woodruff; Nicholas R. Anthonisen; 
for the COPD Clinical Research Network

N Engl J Med 2011;365:689-698

with lower scores indicating better functioning) 
improved more in the azithromycin group than 
in the placebo group (a mean [±SD] decrease of 
2.8 ± 12.8 vs. 0.6 ± 11.4, p = 0.004); the percentage 
of participants with more than the minimal 
clinically important difference of –4 units was  
43% in the azithromycin group, as compared  
with 36% in the placebo group (p = 0.03).  
Hearing decrements were more common in the 
azithromycin group than in the placebo group 
(25% vs. 20%, p = 0.04).

Conclusions

Among selected subjects with COPD, azithromycin 
taken daily for 1 year, when added to usual 
treatment, decreased the frequency of 
exacerbations and improved quality of life but 
caused hearing decrements in a small percentage 
of subjects. Although this intervention could 
change microbial resistance patterns, the effect of 
this change is not known. (Funded by the National 
Institutes of Health; ClinicalTrials.gov number, 
NCT00325897.)

L’Abstract tradotto

Premessa

Le riacutizzazioni si ripercuotono negativamente 
sui pazienti con Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO). La terapia con macrolidi risulta 
vantaggiosa per i pazienti che presentano malattie 
flogistiche delle vie aeree.

Metodi

Uno studio randomizzato è stato effettuato per 
determinare se l’azitromicina fosse in grado di 
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diminuire la frequenza di riacutizzazione nei 
pazienti con BPCO che presentavano un elevato 
rischio di riacutizzazioni, ma che non presentavano 
compromissioni uditive, tachicardia a risposo o 
rischio di allungamento dell’intervallo QT corretto.

Risultati

Dei 1577 soggetti individuati 1142 (72%) sono 
entrati nella randomizzazione per assumere 
azitromicina alla dose di 250 mg/die (570 
partecipanti), o placebo (572 partecipanti) per 
1 anno, in aggiunta alla cura abituale. Hanno 
completato il follow-up l’89% dei casi nel gruppo 
azitromicina e il 90% dei controlli. Il tempo medio 
alla prima riacutizzazione era di 266 giorni (95% 
IC, 227-313) tra i partecipanti che assumevano 

azitromicina rispetto a 174 giorni (95% IC, 143-215) 
tra quelli che ricevevano placebo (p < 0,001). La 
frequenza di riacutizzazioni era 1.48 per paziente/
anno nel gruppo azitromicina rispetto a 1,83 per 
paziente/anno nel gruppo placebo (p = 0,01) e il 
rischio di avere una riacutizzazione di BPCO per 
paziente/anno nel gruppo azitromicina era pari a 
0,73 (95% CI; 0,63-0,84; p < 0,001). I punteggi del 
St. George’s Respiratory Questionnaire (su una 
scala da 0 a 100, con i punteggi inferiori riferiti a 
funzione migliore) si sono ridotti più nel gruppo 
azitromicina che in quello placebo (riduzione 
media [±SD] di 2,8 ± 12,8 vs. 0,6 ± 11,4, p = 0,004); 
la percentuale dei casi con più della minima 
differenza clinicamente rilevante di –4 unità era 
43% nel gruppo azitromicina rispetto a 36% nel 
gruppo placebo (p = 0,03). La riduzione dell’udito 
risultava più frequente nel gruppo azitromicina 
rispetto al placebo (25% vs. 20%, p = 0,04).

Conclusioni

In soggetti BPCO selezionati, l’azitromicina 
assunta giornalmente per un anno in aggiunta al 
trattamento abituale ha ridotto la frequenza delle 
riacutizzazioni e migliorato la qualità della vita,  
ma ha prodotto riduzioni della capacità uditiva  
in una piccola percentuale di soggetti. Questa 
terapia potrebbe modificare le caratteristiche  
della resistenza microbica, ma gli effetti di queste 
modifiche non sono tuttavia ancora noti. 

Il commento editoriale
di Stefano Aiolfi

Il ruolo della profilassi antibiotica nella BPCO 
in condizioni di stabilità clinica è tuttora 
controverso. Da un punto di vista teorico tale 
profilassi potrebbe rompere il circolo vizioso 
tra colonizzazione batterica cronica, infiam- 
mazione e successivo danno epiteliale, ma 
le evidenze sono ancora scarse. Non tutte le 
riacutizzazioni di BPCO (AECB) sono peraltro 
provocate da infezione batterica e la epide- 
miologia microbica varia a seconda dello 
stadio di malattia (prevalenza di Gram-
negativi e Pseudomonas nei pazienti più 
compromessi).
Studi controllati e randomizzati in piccole 
popolazioni sull’efficacia della profilassi an- 
tibiotica nella riduzione dei giorni di malattia 
da AECB erano stati condotti a partire dal 
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1970 e una revisione sistematica del 2001 
concluse sulla scarsa o nulla efficacia di 
questo provvedimento in termini di ridu- 
zione del numero assoluto di eventi acuti. 
Negli ultimi anni, accanto a studi di tipo 
retrospettivo su più ampie casistiche relative 
ad antibioticoterapia nelle AECB (Roede, 
Thorax 2008 e ERJ 2009), è stato anche 
condotto uno studio multicentrico control- 
lato vs placebo (PULSE study) di terapia 
intermittente con moxifloxacina per la 
prevenzione delle stesse (Sethi, Respir Res 
2010). Se l’interesse per questo tipo di 
profilassi antibiotica è da riferirsi alla ricerca 
di dati di efficacia, non secondari sono gli 
aspetti di sicurezza in termini di eventi av- 
versi e di incidenza di nuove resistenze dei 
più comuni patogeni respiratori, tenendo 
presente però che ciò è verificabile solo con 
studi prospettici sufficientemente ampi e 
prolungati.
I macrolidi hanno effetti immunomodulatori, 
antiinfiammatori e antimicrobici (Martinez, Int 
J COPD 2008) e l’azitromicina è il farmaco di 
questa classe utilizzato dagli autori del trial 
(prospettico, controllato vs placebo) in esame 
al fine di valutarne l’efficacia a lungo termine 
(1 anno) su oltre 1000 pazienti con BPCO. 
Il farmaco non è stato fornito da sponsor, ma 
acquistato direttamente dagli sperimentatori 
che si sono proposti come obiettivo principale 
il tempo della prima AECB, definita sulla base 
di criteri noti (Niewoehner, Ann Intern Med 
2005) e come obiettivi secondari la misura 
della qualità di vita percepita, la verifica della 
colonizzazione nasofaringea da parte di 
specifici patogeni respiratori (Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemo- 
philus spp e Moraxella spp) e l’aderenza
al trattamento prescritto quotidianamente  
per un anno.
Per quanto riguarda il tempo della prima 
AECB è significativa la differenza di risultato 
tra i pazienti trattati e quelli non trattati (p < 
0,001), mentre non così netta si è dimostrata 
la differenza del numero di riacutizzazioni 
per paziente/anno. La verifica della coltura 
dei tamponi nasali al tempo iniziale e ogni 
3 mesi, pur eseguita in una parte dei parteci- 
panti, ha mostrato, nei pazienti trattati non 

colonizzati all’arruolamento, la comparsa di 
colonizzazione durante lo studio, e in questi 
la resistenza ai macrolidi è risultata doppia 
nei casi trattati con azitromicina rispetto al 
gruppo placebo. L’aderenza al trattamento, 
verificata con la conta delle compresse 
distribuite, è risultata piuttosto bassa per  
una popolazione “sorvegliata” (67,3% nel 
gruppo azitromicina vs 66,9% nei controlli).
Ciononostante, gli autori ritengono che nei 
pazienti BPCO con frequenti riacutizzazioni e 
senza problemi di udito, tachicardia a riposo 
o rischio di QTc lungo, la somministrazione 
preventiva di 250 mg/die di azitromicina 
per un anno aggiunta alla terapia abituale  
sia una possibilità da considerare per ridurre 
la frequenza di acuzie e l’incidenza di 
colonizzazione con patogeni respiratori 
particolari, anche se vi può essere un 
aumento (per ora non quantificabile) 
dell’incidenza di batteri resistenti ai macrolidi 
e un lieve aumento di disturbi dell’udito.

Il messaggio clinico
Benché l’utilizzo profilattico di azitromicina 
sembra associarsi ad un miglioramento clinico 
sensibile con aumento dell’intervallo libero 
da acuzie, considerato l’enorme numero dei 
potenziali candidati ad un intervento così 
prolungato, il rischio di eventi avversi sull’udito 
e l’incidenza di antibiotico-resistenza, sembra 
per il momento prematuro tradurre nella pra- 
tica clinica generale i risultati di questo studio. 
Forse nel sottogruppo dei pazienti più 
compromessi e con un elevato numero di 
riacutizzazioni, questa opportunità non va 
scartata a priori, pur tuttavia ricordando che 
la ricerca disponibile non ha ancora permesso 
di elaborare raccomandazioni di efficacia e 
sicurezza legate a un simile approccio. 

s.aiolfi@hcrema.it
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Riabilitazione
Studio randomizzato e controllato sulla efficacia e  
costo-utilità delle tecniche di fisioterapia toracica manuale 
nella gestione delle riacutizzazioni della BPCO (MATREX)
A randomised controlled equivalence trial to determine the 
effectiveness and cost–utility of manual chest physiotherapy 
techniques in the management of exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease (MATREX)
J Cross; F Elender; G Barton; A Clark; L Shepstone; A Blyth; M Bachmann; I Harvey; 
on behalf of the MATREX Research Group

Health Technology Assessment 2010;Vol. 14:No. 23

L’Abstract originale

Objectives

To estimate the effect, if any, of manual chest 
physiotherapy (MCP) administered to patients  
hospitalised with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) exacerbation on both disease-
specific and generic health-related quality of life. 
To compare  the health service costs for those 
receiving and not receiving MCP.

Design

A pragmatic, randomised controlled trial powered 
for equivalence. It was not possible to blind 
participants, clinicians or research staff to study 
arm allocation during the intervention.

Setting

Four UK hospitals in Norwich, Great Yarmouth, 
King’s Lynn and Liverpool.

Participants

526 participants aged 34–91 years were recruited 
between November 2005 and April 2008; of these, 
372 provided evaluable data for the primary 
outcome. All persons hospitalised with COPD 
exacerbation and evidence of sputum production 
on examination were eligible for the trial providing 
there were no contraindications to performing MCP.

Interventions

Participants were allocated to either MCP or no 
MCP on an intention-to-treat (ITT) basis. However, 
active cycle of breathing techniques (ACBT) was 

used in both arms. Participants allocated to the 
intervention were guided to perform ACBT while 
the physiotherapist delivered MCP. Participants 
allocated to the control arm received instruction 
on ACBT only.

Main outcome measures

The primary outcome was COPD-specific quality 
of life, measured using the St George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) at 6 months post randomi- 
sation. The European Quality of Life-5 Dimensions 
(EQ-5D) questionnaire was used to calculate the 
quality-adjusted life-year (QALY) gain associated 
with MCP compared with no MCP. Secondary 
physiological outcome measures were also used.

Results

Of the 526 participants, 261 were allocated to MCP 
and 264 to control, with 186 participants evaluable 
in each arm. ITT analyses indicated no significant 
difference at 6 months post randomisation in total 
SGRQ score [adjusted effect size (no MCP-MCP) 
0.03 (95% confidence interval, CI –0.14 to 0.19)], 
SGRQ symptom score [adjusted effect size 0.04 
(95% CI –0.15 to 0.23)], SGRQ activity score 
[adjusted effect size –0.02 (95% CI –0.20 to 0.16)] 
or SGRQ impact score [adjusted effect size 0.02 
(95% CI –0.15 to 0.18)]. The imputed ITT and 
per-protocol results were similar. No significant 
differences were observed in any of the outcome 
measures or subgroup analyses. Compared with 
no MCP, employing MCP was associated with a 
slight loss in quality of life (0.001 QALY loss) but 
lower health service costs (cost saving of £410.79). 
Based on these estimates, at a cost-effectiveness 
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threshold of λ = £20,000 per QALY, MCP would 
constitute a cost-effective use of resources (net 
benefit = £376.14). There was, however, a high 
level of uncertainty associated with these results 
and it is possible that the lower health service 
costs could have been due to other factors.

Conclusions

In terms of longer-term quality of life the use of 
MCP did not appear to affect outcome. However, 
this does not mean that MCP is of no therapeutic 
value to patients with COPD in specific 
circumstances. Although the cost-effectiveness 
analysis suggested that its use was cost-effective, 
much uncertainty was associated with this finding 
and it would be difficult to justify providing MCP 
therapy on the basis of cost-effectiveness alone. 
Future research should include evaluation of MCP 
for patients with COPD producing high volumes of 
sputum, and an evaluation of the effectiveness of 
ACBT in COPD exacerbation.
Trial registration: Current Controlled Trias 
ISRCTN13825248.

L’Abstract tradotto

Obiettivi

Valutare l’effetto della fisioterapia respiratoria 
manuale (MCP) somministrata a pazienti 
ospedalizzati per riacutizzazione di malattia 
polmonare ostruttiva cronica (BPCO) sulla misura 
di qualità della vita sia tramite valutazione di 
strumenti specifici di malattia che strumenti 
generici di salute. Confrontare inoltre i costi del 
servizio sanitario per coloro che ricevevano o 
meno la MCP.

Disegno

È stato condotto uno studio pragmatico, rando- 
mizzato controllato strutturato per equivalenza. 
Non è stato possibile che i partecipanti (medici o 
personale di ricerca) fossero ciechi dello studio 
durante l'assegnazione del braccio di intervento.

Ambito

Quattro ospedali del Regno Unito a Norwich, Great 
Yarmouth, King Lynn e Liverpool.

Partecipanti

526 pazienti di età compresa tra 34-91 anni sono 
stati reclutati tra novembre 2005 e aprile 2008;  
di questi, 372 hanno fornito i dati valutabili per 

l’outcome primario. Tutte le persone ricoverate con 
riacutizzazione di BPCO e con produzione di 
espettorato erano eleggibili a patto che non vi 
fossero controindicazioni a svolgere la MCP.

Interventi

I partecipanti sono stati assegnati al braccio MCP 
o non MCP con analisi intention-to-treat (ITT). 
Tuttavia, un ciclo attivo di tecniche di respirazione 
(ACBT) è stato utilizzato in entrambi i bracci.  
I partecipanti assegnati per l'intervento sono stati 
guidati a svolgere ACBT mentre il fisioterapista 
eseguiva la MCP. I partecipanti assegnati al gruppo 
di controllo hanno invece ricevuto solo istruzioni 
sulle manovre di ACBT.

Principali misure di efficacia

L’endpoint primario era la modifica della qualità 
della vita specifica per la BPCO misurata utilizzando 
il St. Gorge Respiratory Questionnaire (SGRQ)  
6 mesi dopo la randomizzazione. Il questionario 
European Quality of Life-5 dimensioni (EQ-5D)  
è stato utilizzato per calcolare il guadagno nella 
qualità di vita aggiustata per anno (QALY) asso- 
ciato alla MCP rispetto alla  non esecuzione di 
MCP. Sono stati utilizzati anche misure fisiologiche 
come misure di outcome secondarie.

Risultati

Dei 526 partecipanti, 261 sono stati assegnati al 
braccio MCP e 264 per il controllo, con 186 parte- 
cipanti valutabili in ogni braccio. La analisi ITT  
non ha evidenziato alcuna differenza significativa  
a 6 mesi nel punteggio totale del SGRQ [size effect 
aggiustato (non MCP-MCP) 0,03 (95% IC –0,14 a 
0,19)], del punteggio SGRQ-sintomi [size effect 
aggiustato 0,04 (95% IC –0,15 a 0,23)], del 
punteggio SGRQ-attività [size effect aggiustato 
-0,02 (95% IC –0,20 a 0,16)], e del punteggio 
SGRQ-impatto [size effect aggiustato 0,02 (95% 
IC –0,15 a 0,18)]. Nessuna differenza significativa  
è stata osservata per tutte le variabili registrate  
e dopo analisi dei sottogruppi. Rispetto a chi non 
l’ha utilizzata, chi ha impiegato la MCP ha mostrato 
una leggera perdita nella qualità della vita (0,001 
perdita di QALY), ma con più ridotti costi dei servizi 
sanitari (risparmio pari a £ 410,79). Sulla base  
di queste stime, a una soglia di economicità di  
λ=£ 20.000 per QALY, la MCP costituirebbe un 
uso efficiente delle risorse (con beneficio netto 
pari a £ 376,14). Occorre tuttavia registrare un 
elevato livello di incertezza associato a questi 
risultati in quanto è possibile che la riduzione di 
costi dei servizi sanitari sia legata ad altri fattori.



Conclusioni

L’uso della MCP non sembra influenzare sul lungo 
termine la qualità della vita. Tuttavia, questo non 
significa che la MCP non abbia alcun valore 
terapeutico per i pazienti con BPCO in circostanze 
specifiche. Anche se l’analisi costo-efficacia ha 
suggerito che il suo uso è conveniente, persiste 
molta incertezza associata a questa osservazione; 
pertanto sarebbe difficile giustificare l’uso 
routinario della MCP sulla base del solo rapporto 
costo-efficacia. La ricerca futura dovrebbe 
includere la valutazione della MCP per i pazienti 
con BPCO con elevati livelli di produzione di sputo 
nonché una valutazione dell'efficacia delle sem- 
plici manovre di ACBT durante la riacutizzazione.

Il commento editoriale
di Michele Vitacca

Il lavoro di Cross e collaboratori si presenta 
di grande interesse per due principali motivi: 
uno di tipo strettamente metodologico riferito 
all’approccio della HTA (health technology 
assessment) inteso come valutazione attenta 

delle tecnologie sanitarie in uso, l’altro legato 
ai risultati strettamente clinici osservati. 
L’utilizzo di nuove tecnologie e procedure 
sanitarie (specie in campo riabilitativo) sono 
spesso associate, nella pratica, a miti o 
credenze di opinione prima ancora che sia 
dimostrata la loro effettiva utilità. Questa 
ricerca mette luce infatti su una metodica 
della fisioterapia respiratoria assolutamente 
controversa nell’uso routinario. 
Il ruolo chiave di un approccio HTA è quello 
di supportare le autorità pubbliche e gli 
ospedali nel prendere decisioni in materia  
di acquisto, rimborsabilità, tariffazione, 
organizzazione di prestazioni tecnologiche  
e di modelli assistenziali siano essi nuovi o 
di non sufficiente provata efficacia come  
nel caso dello studio in questione. La logica 
metodologica è chiara: di fronte all’innalza- 
mento della spesa sanitaria con risorse 
sanitarie limitate è compito degli operatori 
evitare sprechi, riorganizzare servizi, porsi 
domande sulla attività routinaria. La logica 
della valutazione HTA è pertanto quella di 
indirizzare lo sviluppo, valutare le priorità e 
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promuovere se necessario una adozione 
tempestiva di (nuove) metodiche sanitarie. 
L’originalità di questo approccio consiste  
nel fatto che non si valuta solo la visione 
economica di una metodica ma anche quello 
che ne deriva in termini di qualità della vita, 
di efficienza, di efficacia, di sicurezza, di 
impatto, di equità e soprattutto di generaliz- 
zabilità dei risultati. Un approccio HTA può  
e deve essere sviluppato a livello macro 
(decisore) meso (ospedale) ma anche micro
(singoli operatori sanitari). 
Il lavoro di Gross mette in gioco l’efficacia o 
meno della fisioterapia respiratoria manuale 
(MCP) somministrata a pazienti ospedalizzati 
per riacutizzazione di malattia polmonare 
ostruttiva cronica (BPCO): è quindi veramente 
ammirevole la rigidità e la solidità del metodo 
impiegato per valutare una pratica riabilitativa 
che spesso trova ampio spazio in ospedale 
più per tradizione orale che per la consapevo- 
lezza della efficacia. 
La dimostrazione di efficacia (effectiveness) 
necessita nella pratica clinica di outcome 
“robusti”, e non surrogati, per essere fonte 
di giustificazione di rimborso sanitario. Il 
concetto di utilità nel presente studio è stato 
analizzato con scale di qualità di vita (QoL) 
generiche e specifiche poi tradotto in un 
outcome “umanistico” che valuta gli anni 
di vita guadagnati pesati per la qualità della 
vita (QALY) che si è determinata nel tempo a 
seguire. Nello studio di Gross le metodiche 
di MCP non producono un apprezzabile nel 
miglioramento della qualità della vita sei mesi 
dopo il loro utilizzo in ospedale, e inoltre 
sono gravate da un rischio di desaturazione 
(41% dei casi) superiore a quello riportato 
nella precedente letteratura che ha analizzato 
le stesse tecniche. Tuttavia, la efficienza, e 
cioè l’impatto economico, è risultato a favore 
dell’uso della MCP avendo gli autori dimostrato 
un risparmio nell’uso delle risorse sanitarie 
tangibili (giorni in ospedale, riacutizzazioni, 
uso di personale sanitario) e intangibili. 
La generalizzabilità dei dati, come sempre, 
è limitata a causa dei molteplici fattori orga- 
nizzativi e professionali locali. Nel nostro 
paese, ad esempio, la attività specifica 
cumulata dai fisioterapisti ospedalieri su 

questi pazienti è scarsa, disomogenea, non 
strutturata, non condotta secondo metodo e 
quasi sempre gestita al di fuori dell’ambito 
specialistico. 
Gli autori non chiariscono se e a quali sotto- 
gruppi di pazienti con BPCO potrebbe più 
essere utile la metodica, come per esempio i 
maggiori produttori di secrezioni (sottopopo- 
lazione di ridotte dimensioni in questo 
studio). Nemmeno abbiamo notizie legate  
alla maggiore o minore indicazione in caso  
di particolari fenotipi della BPCO quali i 
riacutizzatori o non (Hurst JR, et al. NEJM 
2010), quelli soprappeso o malnutriti, i 
giovani o gli anziani).

Il messaggio clinico
In definitiva questo studio in qualche modo 
mortifica l’uso routinario dei metodi MCP 
nella situazione clinica riportata, lasciando 
alla professionalità del singolo operatore 
decidere se e come utilizzarla. Rimangono 
tuttavia aperte al riguardo problematiche 
legate alla equità di accesso e alla eticità del 
riconoscimento di metodiche e procedure:  
è infatti tutt’altro che infrequente vedere 
differenze prescrittive tra soggetto e soggetto, 
tra ospedale e ospedale, tra culture sanitarie 
diverse o peggio tra zone del paese diverse.
I dati ottenuti dagli autori, per giunta, spo- 
stano l’attenzione anche sulla indicazione di 
quelle numerose procedure e ausili di diso- 
struzione bronchiale che vengono abitual- 
mente utilizzati in ambito riabilitativo per la 
cura dei pazienti riacutizzati e di cui spesso 
non vi sono solidi presupposti per un uso più 
efficace rispetto agli abituali standard operativi.
Tutto ciò, quindi, ci stimola a prendere seria- 
mente in considerazione la opportunità di 
fare del metodo HTA una piattaforma, una 
rete operativa quotidiana del nostro lavoro  
di operatori sanitari, per favorire scambio di 
informazioni, confronto di lavoro, individua- 
zione di priorità, e sviluppo di modelli 
flessibili con lo scopo ultimo di produrre 
report condivisi.

mvitacca@fsm.it
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Patologie respiratorie del sonno
Differenze tra i due sessi dell’apnea ostruttiva nel sonno 
in una popolazione francese anziana
Sex differences in obstructive sleep apnoea in an elderly 
French population
E. Sforza; F. Chouchou; P. Collet; V. Pichot; J.C. Barthélémy; F. Roche

Eur Respir J 2011;37:1137-1143

L’Abstract originale
Obstructive sleep apnoea (OSA) affects females 
and males differently, and increases in prevalence 
with age. The aim of the present study was to 
characterise clinical, anthropometric and polygraphic 
sex differences in a large elderly OSA population.
A total of 641 subjects aged 68 yrs were examined. 
Measurements of fat mass, using dual energy X-ray 
absorptiometry (DEXA) and polygraphy, were 
obtained in all subjects. An apnoea/hypopnoea 
index (AHI) of > 15 events·h-1 identified the 
presence of OSA. OSA was diagnosed in 57% 
of the sample, 34% having a mild form and 23% 
having an AHI of > 30 events·h-1. Females with 
OSA exhibited a lower AHI, less severe hypoxaemia 
and greater peripheral fat mass, and frequently 
reported anxiety and depression. Comparison of 
females with and without OSA did not reveal 
significant differences in clinical, anthropometric 
and DEXA data.
After adjustment for body mass index, hypertension, 
diabetes, smoking, anxiety and depression, logistic 
regression analysis revealed that the presence of 
hypertension was significantly associated with 
OSA risk in females (OR 1.52, p = 0.04).
In a general community healthy population,  
the prevalence of undiagnosed OSA in females 
increases with age, with a risk similar to that in 
males. In females, the clinical spectrum, anthro- 
pometric data and fat distribution appear to be 
more sex-related than OSA-dependent. The 
occurrence of OSA contributes to hypertensive risk 
in elderly females.

L’Abstract tradotto
Le apnee ostruttive nel sonno (OSA) colpiscono 
uomini e donne in misura differente e la prevalenza 
aumenta con l’età. Scopo del presente studio era 
caratterizzare dal punto di vista clinico, antropo- 

metrico e poligrafico le differenze tra i due sessi 
in un’ampia popolazione anziana con OSA.
Un totale di 641 soggetti con età media di 68 anni 
sono stati esaminati. In tutti i soggetti è stato 
possibile ottenere una misura della massa grassa 
mediante densitometria a raggi X (DEXA) ed una 
poligrafia. Un indice di apnea/ipopnea (AHI) > 15 
eventi/ora è stato utilizzato come criterio per 
definire la presenza di OSA. Nel 57% del campione 
è stata posta diagnosi di OSA, una forma lieve nel 
34% dei casi mentre il restante 23% presentava 
oltre 30 eventi/ora. Le donne con OSA avevano  
un AHI più basso, un’ipossiemia meno marcata  
e maggiore massa grassa in periferia, frequente- 
mente riferivano ansia e depressione. Una compa- 
razione delle donne con e senza OSA non ha rile- 
vato differenze significative quanto a dati clinici, 
antropometrici e DEXA. Dopo un aggiustamento 
per indice di massa corporea, ipertensione, diabete, 
fumo, ansia e depressione, una regressione logi- 
stica ha evidenziato che la presenza di iperten- 
sione era associata in modo significativo con il 
rischio di OSA nelle femmine (OR 1,52; p = 0,04).
In una popolazione in normale stato di salute 
presa dalla collettività la prevalenza di OSA non 
diagnosticata nelle donne aumenta con l’età, con 
un rischio simile a quello della popolazione 
maschile. Nelle donne lo spettro clinico, i dati 
antropometrici e la distribuzione del grasso 
sembrano più correlate al sesso che dipendenti 
dall’OSA. La presenza di OSA contribuisce al 
rischio ipertensivo nelle donne anziane.

Il commento editoriale
di Alberto Braghiroli

Emiliana Sforza, eminente clinica e studiosa 
italiana da tempo prestata ai paesi francofoni 
e attualmente a Saint-Etienne, ha condotto 
questo studio su una popolazione di “giovani” 
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anziani (se mi è concesso l’ossimoro) con un 
reclutamento numericamente sufficiente per 
riuscire a normalizzare i dati per i principali 
fattori confondenti. 
Il primo dato sorprendente è la dimensione 
del problema: il 57% di questa fascia della 
popolazione risulterebbe affetta da OSA 
secondo criterio di almeno 16 eventi/ora. 
Il dato così ampio sembra giustificabile con 
la metodologia adottata: il sistema portatile 
utilizzato (Hypno, PTT) ha caratteristiche un 
po’ differenti dai sistemi di monitoraggio 
cardiorespiratorio di maggiore utilizzo nel 
nostro paese ed il set di sensori può tendere 
a far classificare come ipopnee quelle che 
altri sistemi classificherebbero come episodi 
di limitazione di flusso intermittente. Inoltre 
era richiesto che almeno la metà degli eventi 
fosse di tipo ostruttivo, cosicché il tipico 
aumento di eventi centrali che si verifica nella 
terza età può concorrere a sovradimensionare 
i risultati; si tratta tuttavia di una quota 
davvero rilevante della popolazione. 
Parte dei risultati è in linea con quanto noto 
da tempo dagli studi epidemiologici, come la 
prevalenza delle apnee che nella terza età 
diviene molto simile tra i due sessi, il rap- 
porto con la obesità e la circonferenza del 

collo, la differenza tra sessi di questi due 
parametri e in parte anche dei sintomi riferiti. 
Il più ampio studio epidemiologico sui 
disturbi respiratori nel sonno è lo Sleep Heart 
Health Study (SHHS) condotto negli USA su 
oltre 5000 persone. Nel sottogruppo con età 
> 65 anni era soprattutto la popolazione 
maschile con oltre 30 eventi respiratori per 
ora a presentare eventi cardiovascolari e a 
focalizzare l’attenzione per un possibile 
intervento terapeutico anche in termini di 
prevenzione. Altri studi (Ancoli-Israel S, 
Sleep 1991; Munoz R, Stroke 2006) avevano 
confermato che comunque nella terza età le 
apnee ostruttive sono un fattore di rischio 
indipendente per sopravvivenza e per ictus. 
Pur tuttavia lo studio di Sforza pare ridisegnare 
il ruolo delle apnee nella popolazione femmi- 
nile ultrasessantacinquenne. In questo studio 
le donne con OSA, infatti, riferivano russa- 
mento o sonnolenza diurna meno frequente- 
mente degli uomini, mentre astenia diurna, 
ansia e depressione sono di solito molto più 
frequenti nelle donne con OSA. È possibile 
che vi sia un effetto aggravante del tratta- 
mento farmacologico per ansia e depressione, 
con le ovvie conseguenze sul tono della 
muscolatura a livello periferico e l’influenza 



38 LA SELEZIONE

depressiva sul centro del respiro a livello 
centrale, ma potrebbero essere proprio le 
apnee e la conseguente frammentazione del 
sonno a peggiorare queste modificazioni del 
tono dell’umore. 
Inoltre nelle donne l’ipertensione risulta 
l’unico parametro associato alle apnee nel 
sonno nella regressione logistica multipla  
una volta normalizzati i dati per i parametri 
confondenti come massa corporea, circon- 
ferenza del collo, depressione, punteggio 
della scala di ansietà, trattamento farma- 
cologico, anamnesi di ipertensione, dislipi- 
demia e livelli pressori. La potenza maggiore 
dello studio sta proprio nell’avere reclutato 
una popolazione sufficientemente ampia  
per rendere quest’analisi possibile ed il suo 
risultato attendibile. La differenza tra i gruppi 
di donne con o senza apnee nel sonno è 
dell’ordine di circa 2,6 mmHg di pressione 
arteriosa media, un dato che in termini  
assoluti può apparire futile, ma che in termini 
epidemiologici corrisponde ad un aumento 
della mortalità di 2-7% (considerando l’inter- 
vallo di confidenza), oltre ovviamente al 
maggior consumo di farmaci ed al rischio 
cardiovascolare cumulativo.
Nell’allocazione dei pazienti a liste d’attesa 
lunghe, come è purtroppo frequente per le 
valutazioni volte alla ricerca dei disturbi 
respiratori nel sonno, il solo criterio crono- 
logico di richiesta di accesso, benché appa- 

rentemente democratico, non tiene conto dei 
fattori di rischio associati e della modularità 
delle possibili conseguenze di un ritardato 
trattamento. Oltre alla sintomatologia sogget- 
tiva, in particolare la sonnolenza diurna, e al 
rischio cardiovascolare prevedibile nel sin- 
golo soggetto, l’età rappresenta un fattore 
discriminante non trascurabile, in quanto gli 
studi epidemiologici mostrano un rischio di 
mortalità legato alle apnee tanto maggiore 
quanto più il soggetto è giovane, un rischio 
che dalla sesta decade di vita tende a non 
differenziarsi dagli altri soggetti di pari età. 
È perciò frequente che una donna nella terza 
età senza la classica sintomatologia associata 
alle apnee ottenga il punteggio di priorità più 
basso in assoluto.

Il messaggio clinico
Questo studio ci insegna a valutare differen- 
temente le donne ultrasessantacinquenni, 
dando maggior peso ad ansia e depressione 
come sintomi indicatori di rischio di apnee 
e in caso di ipertensione, pur se in assenza  
di russamento o di sonnolenza diurna, a 
concedere un codice di maggiore priorità di 
approccio diagnostico rispetto alle pari età.
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Interrogativi etici

Camillo Barbisan

Nei luoghi ove si cura sempre più spesso 
la voce degli operatori sanitari manifesta 
interrogativi molto radicali che trovano sintesi 
in queste due espressioni: “Ma quello che 
stiamo facendo è etico? Oppure: “È etico ipo- 
tizzare questo intervento o questa terapia?”. 
Quante domande accomunano tutti gli 
operatori sanitari pur nella diversità dei ruoli 
e delle competenze, delle sensibilità e delle 
appartenenze ideologiche. Quanto accade in 
modo sempre più frequente ed intenso è un 
segnale che ha bisogno di essere rilevato ed 
interpretato: è quello che, sinteticamente, 
si propongono di svolgere i pensieri contenuti 
in questo articolo.

Etica: manifestazione del disagio
L’interrogativo etico è anzitutto la segnala- 
zione di un DISAGIO profondo che si riferisce 
non tanto alle proprie competenze ma esclu- 
sivamente alla questione, detto in modo 
sbrigativo, del rapporto mezzi-fini. Oppure in 
altro modo: vi è la consapevolezza di poter 
disporre di grandi conoscenze e altrettanto 
rilevanti capacità di intervento sulle malattie 
ma, talvolta, di non riuscire ad identificare i 
limiti dell’intervento sulla malattia, sul corpo 
e quindi sulla persona.
Sembra quasi che porre la semplice possibi- 
lità di “fermarsi” equivalga ad una sconfitta 
umana e professionale che viene perciò supe- 
rata da una sorta di ideologia interventista 
che impone di agire sempre e con tutto quello 
che si ha a disposizione. Ma appunto questo 
scenario genera l’inquietudine espressa 
dall’interrogativo: “È giusto? È etico...?” 
Ovvero: “Questa modalità assicura sempre ed 
automaticamente quale risultato il bene del 
paziente considerato nella sua globalità che 
va ben oltre la malattia?” Non è un timore di 
tipo psicologico o emotivo; a ben vedere si 
può parlare di inquietudine culturale, di 

disagio del pensiero che trova sintesi in 
un’unica parola: etica! Etica mancata, op- 
pure deficit etico ma pur sempre, ad essere 
richiamato con forza, è l’orizzonte etico.
A questo punto del percorso è doveroso 
chiedersi se il “richiamo etico” sia autentico 
o non piuttosto retorico. Quando “non si sa 
a quale santo votarsi” oppure “nelle mani  
di chi mettersi” ecco comparire l’etica? Ciò 
accade anche ai nostri giorni nello scenario 
della vita politica, dell’economia, persino 
nel mondo dello sport? Siamo tuttavia assai 
disincantati per sapere che sono appelli 
retorici, richiami privi di significato ma 
soprattutto di efficacia: non cambia nulla?
Lo scenario delle cure è diverso. Vi è una 
originalità che lo contraddistingue e di cui 
una storia millenaria è adeguata testimo- 
nianza. Tra medicina ed etica vi è un intreccio 
che si manifesta nella forma di un forte 
legame fin da quando, qualche secolo prima 
di Cristo, si propone sulla scena la Scuola 
Ippocratica. In queste origini remote vi è un 
fondamento che rimane attuale ed adeguato 
per ogni tempo. Da un lato vi è l’ancoramento 
della professione “al mio potere e al mio 
giudizio” ovvero a conoscenze certe, fondate, 
adeguate. Ma dall’altro con eguale peso e 
valore la consapevolezza di dover agire  
“per i giovamento dei pazienti” astenendosi 
attentamente dal recare “nocumento ed 
ingiustizia”. Sono queste le lapidarie 
“affermazioni etiche” contenute in quello 
che la tradizione ricorda come “Il giuramento 
di Ippocrate”.

Etica: percorso da compiere
Ne deriva che se i richiamo all’etica è la 
segnalazione del disagio, nello stesso tempo 
è anche e sopratutto l’indicazione del 
PERCORSO da compiere per il superamento 
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o la gestione del bisogno stesso. Solo a 
questa condizione si rende possibile una 
considerazione autentica – e quindi non 
retorica ed inutile – del richiamo all’etica 
e all’eticità in relazione alle nostre azioni 
compiute o progettate. Nell’attuale scenario 
delle attività nelle quali si cura e ci si prende 
cura l’interrogativo etico è perciò rappresen- 
tabile nella forma di un cantiere dove si sta 
alacremente lavorando al fine di individuare 
per ogni quesito che si riferisce alla concreta 
storia di cura di un paziente una adeguata 
risposta alla domanda circa il “bene ed il 
giusto”. Che cosa è bene fare, non fare o 
smettere di fare? La risposta sarà corretta 
nella misura in cui la domanda verrà consi- 
derata come pertinente (non è cioè segno di 
debolezza o incompetenza); come autentica 
(il sapere medico si confronta con la totalità 
dell’esistenza del paziente); come adeguata 
(considerando la professione non esauribile 
nelle abilità di tipo tecnico o scientifico). 
Ma quale risposta? Dove trovare la risposta? 
Questa non è nè rapida né sintetizzabile 
immediatamente con un “si” o un “no”. 
È, come si diceva, un percorso o un cantiere. 

Quindi la risposta sarà autentica ed efficace 
nella misura in cui:
– non sarà “ritrovata in un libro di ricette, 
di risposte preconfezionate” bensì dovrà 
essere l’esito di un lavoro di confronto pro- 
prio dei soggetti implicati nella domanda: 
gli operatori sanitari, i pazienti, i congiunti. 
Di volta in volta, di storia in storia con moda- 
lità diverse ma pur sempre tutti “agenti 
morali”attenti alla “biologia” ma senza 
trascurare la “biografia”.
– sarà capace di fondarsi su qualcosa di 
“solido, stabile e condiviso”. Il terreno nel 
quale si elabora sul tema delle scelte buone 
e giuste” sempre attraversato dalle visioni 
soggettive o dalle sintesi proposte dalle 
piccole o grandi, antiche o nuove proposte 
etiche. Tutto questo è un bene ed è una 
necessità. Tuttavia quanto, nel contesto delle 
cure, si affronta un dubbio, una criticità di 
tipo etico lo sforzo dovrà concentrarsi per 
individuare al massimo livello i criteri 
maggiormente ed universalmente condivisi. 
In questa prospettiva rappresentano orienta- 
menti certi anzitutto i Codici Deontologici, 
i principi bioetici comunemente e trasversal- 
mente accolti, senza tuttavia trascurare l’ap- 
porto che deriva dai documenti di orienta- 
mento prodotti dalle società scientifiche che 
sempre più spesso sono innervati da conside- 
razioni di tipo bioetico ed infine dalla produ- 
zione bioetica soprattutto nel preciso settore 
della bioetica clinica. Se questa cornice sarà 
adottata verranno adeguatamente elaborati e 
risolti i quesiti proposti all’inizio di queste 
note: “È etico...?”. Le domande troveranno 
risposte vere ed efficaci. Vere in quanto 
fondate sui parametri del bene e del giusto 
riconosciuti tali per la circostanza in esame. 
Efficaci perchè correttamente applicabili nello 
scenario che ha generato l’interrogazione. 
Un’ultima considerazione. L’originale versione 
del Giuramento di Ippocrate evidenzia come, 
l’agire etico del medico (e oggi, per analogia, 
di ogni operatore sanitario), l’agire in confor- 
mità all’imperativo etico racchiuso nel giura- 
mento consente di “conservare pia e pura la 
mia vita e la mia arte“ ricavandone “frutto e 
fama”. Questo vale anche per il nostro tempo? 
Vale anche dopo 2500 anni da quando, 
verosimilmente, quelle parole furono scritte?
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La TC ad alta risoluzione del torace (HRCT) 
è sempre più utilizzata nella valutazione, ge-
stione o stadiazione di svariati processi pato-
logici a carico del polmone, come carcinomi 
polmonari, noduli polmonari, patologie me-
diastiniche, malattie del cuore e del pericar-
dio, malattie infettive ed infiammatorie pol-
monari, determinazione delle calcificazioni 
coronariche, traumi ed embolie polmonari 
(http://washingtonradiology.com/pdfs/CT_
Card_Chest_screening.pdf ). Questi impieghi 
avranno il loro impatto in quanto il National 
Lung Screening Trial ha dimostrato che lo 
screening di un gruppo eterogeneo di fuma-
tori ad alto rischio (età 55-74 anni, ≥ 30 
pack-years di fumo, se non fumatori in atto 
hanno smesso entro i 15 anni precedenti) 
con HRCT torace a bassa dose ha comportato 
una riduzione relativa del 20% di rischio di 
mortalità per tumore polmonare (95% CI, 
6,8-26,7), p = 0,004, oltre ad una riduzione 
del 6,7% di mortalità per tutte le cause (95% 
CI; 1,2-13,6; p = 0,02) (The National Lung 
Screening Trial Research Team. N Engl J 
Med. 2011;365[5]:395). Comunque, l’HRCT 
nei fumatori è stata anche associata al riscon-
tro di alterazioni interstiziali, come opacità 
ground-glass, micronodulisubpleurici, noduli 
parenchimali con un’attenuazionerelativa-
mente bassa, ed aree dipendenti di aumentata 
attenuazione (Remy-Jardin e coll. Radiology. 

1993:186[1]:107; Hansell. Radiology. 2010;
256[3]:695; Lederer e coll. Am J RespirCrit 
Care Med. 2009;180[5]:407; Tsushima e coll. 
RespirMed. 2010;104[11]:1712; Washko e 
coll. New Engl J Med. 2011;364[10]:897). Il 
significato di queste opacità e la relazione con 
enfisema o fibrosi polmonare idiopatica sono 
state riviste e dibattute (King. N Engl J Med. 
2011;364[10]:968).
Per determinare se il fumo di sigaretta fosse 
associato con una patologia polmonare sub-
clinica, Lederer e colleghi hanno valutato un 
sottogruppo (n = 2563) di partecipanti ar-
ruolati nel Multi-EthnicStudy of Atheroscle-
rosis (MESA), una coorte prospettica, basata 
sulla popolazione, di comunità di sei stati de-
gli Stati Uniti. MESA è composto da indivi-
dui anziani bianchi, afro-americani, ispanici 
ed asiatici senza malattie cardiovascolari cli-
nicamente evidenti. Questi soggetti si sono 
sottoposti a TC cardiaca che ha compreso 
un’area sufficiente di polmoni per permettere 
la valutazione di una malattia polmonare 
subclinica, definita come aree ad alta atte-
nuazione (HAA) tra -600 e -250 unità 
Hounsfield (HU). La restrizione alla spiro-
metria, definita come capacità vitale forzata 
più bassa del limite inferiore della norma in 
base alle equazioni predittive NHANES III 
(Hankinson e coll. Am J RespirCrit Care Med. 
1999;159[1]:179)era presente nel 10% dei 
soggetti (95% CI; 8,9-11,2%) e aumentata 
nell’8% (95% CI; 7-14) per ogni aumento di 
10 pack-years nell’analisi multivariata. Inol-
tre, il volume di queste HAA è aumentato di 
1,6 cm3 (95% CI; 0,9-2,4 cm3). Nelle analisi 
corrette un più alto livello di cotinina è stato 
associato con una maggiore prevalenza di 

Riscontro di opacità interstiziali 
subcliniche in fumatori

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

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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restrizione ed un maggior volume di HAA. 
Le HAA sono aumentate tra le categorie se-
condo i pack-years e di 2,5 cm3 ogni 10 
pack-years di sigarette. Questi risultati hanno 
dimostrato un’associazione tra fumo cumula-
tivo, restrizione spirometrica ed alterazioni 
alla TC in termini di alta attenuazione sup-
portando l’ipotesi che il fumo di sigaretta sia 
un fattore di rischio per alterazioni parenchi-
mali diverse dall’enfisema.
Durante la valutazione di 2416 HRCT dal Ge- 
netic Epidemiology of COPD: COPDGene 
Study, Washko e colleghi hanno indagato la 
relazione tra le alterazioni interstiziali e le mi-
sure HRCT della capacità polmonare totale 
(TLC) ed enfisema in una coorte di fumato-
ri. Le alterazioni dell’interstizio polmonare 
venivano definite come variazioni non dipen-
denti che interessavano più del 5% di una 
qualunque zona polmonare. Queste opacità 
sono state riscontrate in 194 soggetti (8%). 
Sono stati notati quattro pattern radiografici: 
(1) opacità a localizzazione subpleurica reti-
colari, nodulari o ground-glass (55%); (2) 
opacità miste centrolobulari e subpleuriche 
(20%); (3) opacità ground-glasscentrolobula-
ri o peribronchiali che risparmiano la perife-
ria dei polmoni (19%); e (4) malattia inter-
stiziale polmonare definita radiologicamente 
(6%). Rispetto ai soggetti senza opacità pol-
monari interstiziali, i soggetti con opacità in-
terstiziali avevano una maggiore quantità di 
esposizione al fumo di tabacco [97 vs 40 
pack-years (mediana) p = 0,01], erano signi-
ficativamente più anziani [64 vs 60 (anni) 
p < 0,0001] ed avevano un BMI più alto 28 
vs 27 (mediana) p = 0,0006]. I partecipanti 
con alterazioni interstiziali avevano una mi-
nore probabilità di essere affetti da BPCO, 
avevano con maggiore probabilità una spiro-
metria che non poteva essere classificata in 
base alla classificazione GOLD all’epoca del-
lo studio (FEV1 ≤ 80% con un FEV1/FVC > 
0,7), ed era più probabile che avessero una 
più bassa percentuale di enfisema. Nei mo-
delli corretti, i rischi di un difetto restrittivo 
in chi aveva opacità interstiziali erano 2,3 
volte superiori rispetto a coloro i quali non 
presentavano opacità. Nei modelli corretti, i 
partecipanti con opacità interstiziali avevano 

una riduzione del 47% del rischio di avere 
BPCO. Nelle analisi ristrette ai soggetti con 
BPCO, i partecipanti con opacità interstiziali 
avevano una TLC significativamente ridotta 
(-12% vs -7% del predetto, p < 0,0001). 
Inoltre, l’entità della riduzione della TLC era 
maggiore in chi soffriva di BPCO a -950 HU 
rispetto a chi non aveva BPCO, p = 0,01 per 
l’interazione tra BPCO ed alterazioni inter-
stiziali. Il pattern più fortemente associato 
con alterazioni interstiziali e stato di fumato-
re era la presenza di noduli centrolobulari 
(OR 4,82; 95% CI 2,47-9,44; p < 0,0001). 
Le alterazioni interstiziali erano associate con 
una ridotta TLC e un minor grado di enfise-
ma in circa 1 su 12 HRCT in questa coorte 
di fumatori ed ex-fumatori.
Il pattern di opacità ground-glass e noduli 
centrolobulari è più in accordo con una 
bronchiolite respiratoria, un riscontro istopa-
tologico incidentale comune nei fumatori, 
caratterizzato dall’accumulo negli alveoli e 
nei dotti alveolari di macrofagi pigmentati 
(Park e coll. J Comput Assist Tomogr. 
2002;26[1]:13; Niewoehner e coll. N Engl-
Med. 1974;291[15]:755). Il pattern subpleu-
rico può essere riscontrato in soggetti anzia-
ni, asintomatici con più di 75 anni (Copley e 
coll. Radiology. 2009;251[2]:566). Il pattern 
misto si osserva nella patologia polmonare 
interstiziale legata al fumo (Attili e coll. Ra-
diographics. 2008;28[5]:1383). Il pattern di 
patologia polmonare interstiziale evoca due 
disturbi concomitanti–fibrosi polmonare in-
terstiziale ed enfisema. È stata descritta l’asso-
ciazione tra fibrosi polmonare ed enfisema 
polmonare (CFPE), che si manifesta con al-
terazioni enfisematose ai lobi superiori e fi-
brosi dei lobi inferiori (bronchiectasie da tra-
zione o fibrosi o honeycombing) (Cottin e 
coll. Eur Respir J. 2005;26[4]:586). In questa 
revisione di 61 casi, i soggetti hanno mostra-
to enfisema parasettale con enfisema delle zo-
ne polmonari inferiori, volumi polmonari 
quasi normali, ridotta Dlco ed una significa-
tiva prevalenza di ipertensione polmonare. La 
CFPE è stata revisionata in report successivi 
ed è stato stimato che si verifica nel 5-10% 
dei casi di malattia polmonare interstiziale 
diffusa (Zeki e coll .  J Autoimmun 
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PNEuMoRAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di giugno 2012 di CHEST Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

2010;34[3]:327; Portillo e Morera. Pulm-
Med. 2012;867-870: Epub 2012 Feb 9).
I report di Washko e colleghi e Lederer e col-
leghi supportano l’ipotesi che, in aggiunta 
all’enfisema, il fumo di sigaretta è associato 
con lo sviluppo di opacità polmonari intersti-
ziali, alterazioni restrittive, riduzione dei vo-
lumi polmonari e minore evidenza radiogra-
fica di enfisema. Al contrario della fibrosi 
polmonare idiopatica, queste opacità non so-
no localizzate primariamente con una distri-
buzione tipica ai lobi inferiori. Rimane da 
determinare il significato di queste opacità e 
se esse si risolvono spontaneamente con la 
cessazione del fumo. Aspettiamo i risultati 
degli studi longitudinali su questi soggetti.

Hariprasad Ravipati, MD;
Khaalisha Ajala, MD; e

Marylin G. Foreman, MD, MS, FCCP
Morehouse School of Medicine

Atlanta, Georgia

Commenti del Guest Editor
Il fumo di sigaretta è associato con parec-
chie patologie polmonari parenchimali, 
come bronchiolite respiratoria-malattia 
polmonare interstiziale (RB-ILD), pol-
monite desquamativa interstiziale (DIP), 
istiocitosi polmonare a cellule di Lan-
gerhans (PLCH) e fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF). Inoltre, l’associazione tra 
fibrosi polmonare dei lobi inferiori ed en-
fisema dei lobi superiori (CPFE) è stata 
riproposta come entità distinta. Recente-
mente, l’importanza potenziale di altera-
zioni interstiziali subcliniche (ILA) è stata 
riconosciuta in due condizioni–invecchia-
mento e fumo. Le ILA sono presenti in 
più della metà dei soggetti anziani asinto-
matici (> 75 anni di età) che non hanno 
alcun deficit della funzionalità respirato-
ria e questi riscontri alla TC sono assenti 
negli individui più giovani (< 55 anni di 
età) (Copley e coll. Radiology. 2009; 
251[2]:566). Come osservato in questo 
commento, in parecchi trial di screening 
TC sono state riscontrate ILA subcliniche 
legate al fumo. Inoltre, ILA subcliniche 
legate al fumo sono state rilevate su cam-
pioni chirurgici (Kawabata e coll. Histo-
pathology. 2008;53[6]:707; Katzenstein e 
coll. Hum Pathol. 2010;41[3]:316).
La presenza di queste alterazioni radiolo-
giche ed istopatologiche clinicamente oc-
culte solleva parecchie problematiche per 
i clinici. In particolare, quanto aggressivi 
dobbiamo essere nel valutare i pazienti 
con queste alterazioni e come dovremmo 
gestire questi pazienti? Le risposte a que-
ste domande richiedono altri studi. È im-
portante il fatto che sembra che molte di 
queste ILA subclinichenei fumatori sono 
reversibili, solitamente dopo la cessazione 
del fumo. I pazienti con ILA stabili o in 
peggioramento le hanno perché conti-
nuano a fumare o è gli è stata riscontrata 
una patologia polmonare interstiziale de-
finita, legata al fumo.

Talmadge E. King Jr, MD, FCCP
Julius R. Krevans Professore

Distinto di Medicina Interna
Direttore Dipartimento di Medicina

università della California, San Francisco
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Spirometria.
Alla nonna conviene?

Giuliana Maldini
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21 marzo 2012: Giornata 
Mondiale del Polline

Workshop: Verde urbano e 
allergie. Strategie di prevenzione 
per la salute pubblica
Il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Asso-
ciazione Italiana di Aerobiologia (AIA) ha cele-
brato la “Giornata Nazionale del Polline”, giun-
ta nel 2012 alla VI edizione invitando i Soci a 
organizzare eventi sul territorio. In tale ambito 
è stato organizzato da A.I.A., congiuntamente a 
Federasma e a ISPRA, l’Istituto superiore per la 
protezione dell’Ambiente, sotto il Patrocinio 
della Federazione Italiana delle Società di Aller-
gologia e Immunologia Clinica (IFIACI) il wor-
kshop dal titolo: “Verde urbano e allergie. Stra-
tegie di prevenzione per la salute pubblica”.
I lavori si sono svolti a Roma, presso il Consi-
glio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agri-
coltura (C.R.A.), sede dell’Unità di Ricerca per 
la Climatologia e la Meteorologia Applicate 
all’Agricoltura (C.M.A.). Obiettivo della giorna-
ta è stato il coinvolgimento della popolazione, 
del mondo politico-sanitario, dell’amministra-
zione locale e dei mass-media nelle problemati-
che riguardanti la qualità dell’aria e i fattori di 
rischio per la salute degli allergici evidenziando 
l’importanza di una adeguata gestione di parchi 
e giardini quale efficace misura di prevenzione. 
Dopo i saluti delle autorità, il Dr. Giuseppe 
Alonso, presidente del C.R.A., il Dr. Stefano La-
porta, direttore generale ISPRA e del prof. Luigi 
Fontana, Presidente IFIACI, l’argomento del 
verde urbano è stato affrontato con approccio 
multidisciplinare: la clinica, l’ambiente, lo studio 
dei fenomeni vegetali in funzione dei cambia-
menti climatici, modelli previsionali di fioriture. 
Interventi di elevato contenuto scientifico si 
sono succeduti nella prima parte della giornata, 
con la moderazione del presidente A.I.A., prof.
ssa Moscato e del dott. De Gironimo, coordi-
natore Pollnet.
È stato ribadito il ruolo fondamentale dell’Ae-
robiologia nella prevenzione, diagnosi e terapia 
delle manifestazioni allergiche ed individuate le 
nuove frontiere del dosaggio di allergene aero-
disperso e della determinazione delle soglie 
(Voltolini, Ospedale San Martino di Genova). 

L’analisi dell’ambiente a Roma, con una flora 
ricchissima di specie spontanee ed esotiche e 
una popolazione numerosissima di turisti, pen-
dolari e abitanti, se da un lato ha evidenziato la 
necessità di una corretta gestione del verde e 
che sia possibile uscire da situazioni di degrado, 
talvolta anche con accorgimenti semplici (un 
tempestivo taglio dell’erba), come insegna 
l’esperienza del progetto pilota per le scuole 
effettuato presso I’Istituto comprensivo “Bacca-
no” (Travaglini, Università di Tor Vergata), ha 
mostrato le grandi potenzialità di A.I.A. nel 
campo dell’educazione ambientale e della pro-
gettazione del verde pubblico. L’esperienza to-
scana ha messo a punto le linee guida per la ge-
stione e la progettazione del verde, introducen-
do il concetto di “assenza di nocività” come re-
quisito delle nuove piantumazioni nelle aree 
verdi di scuole e ospedali (Onorari, ARPAT). 
Marchesi (ARPA Emilia e Romagna) ha presenta-
to dati sugli effetti dei cambiamenti climatici sui 
trend della stagione pollinica di Urticaceae e 
Graminaceae e Dal Monte (C.R.A.-Consiglio 
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltu-
ra) ha riportato l’esperienza di IPHEN e dei mo-
delli di previsione fenologica di cipresso e olivo 
quale strumento di prevenzione. Nel corso della 
tavola rotonda le varie Istituzioni e Associazioni 
hanno cercato di individuare, ciascuno secondo 
le proprie competenze, gli impegni futuri per mi-
gliorare la gestione del verde e la salute dei cit-
tadini, con particolare riguardo al ruolo di coor-
dinamento delle Associazioni scientifiche (Alber-
tini, AIA-Associazione Italiana di Aerobiologia), e 
alla formazione ambientale degli allergologi 
(Fontana, IFIACI-Federazione delle Società Italia-
ne di Allergologia ed Immunologia Clinica), alla 
progettazione di nuovi spazi verdi e dell’edilizia 
scolastica (Dello Vicario, Provincia di Roma), alla 
cognizione dell’influenza degli inquinanti sugli al-
lergeni (Afferni, Istituto Superiore di Sanità), alla 
rilevanza del monitoraggio degli allergeni nella 
diagnosi (Ariano, AAITO).
Nel corso della giornata è stato distribuito mate-
riale divulgativo ed educazionale e da ultimo, è 
stato presentato il libro di Adriana Giannini e 
Gianbruno Guerriero: “Difendersi dalle allergie” 
una guida semplice al passo con la scienza medica.

Maria Paola Domeneghetti

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada, 
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ge4 - Genova 
M. Molina, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
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TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Maria Cecilia Serra - Roma
Erminia Ridolo - Parma
Maria Cecilia Serra - Roma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA



Edizione ItalianaCHEST Physician

PNEUMORAMA 67 / XVIII / 2-2012 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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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: G. Moscato (PV)
Vice Presidente: R. Albertini (PV)
Past President: M. Manfredi (FI)
Segretario: M.P. Domeneghetti (FI)
Tesoriere: M. Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), M.C. Serra (RM), 
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (RM)
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: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO),
D. Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi (BA), 
E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
-  Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 

C. Lombardi

- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
-  Coordinamento del Gruppo di studio 

“Allergologia al Femminile”: S. Voltolini
-  Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
-  Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
-  Rapporti con le Società ed Associazioni 

pediatriche: C. Romano
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 
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- 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 (CH), 
C.M. Sanguinetti (RM) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatore Sezioni Regionali: M. Polverino (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)
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-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  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 (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
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 (RM)
-  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 (RM), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
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

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: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica 
dell’Università di Udine, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Vice Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia, 
Università di Parma, Ospedale
Via Gramsci 14 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
Segretario: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Istituto Ospedale San Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433364-76 - Fax 02 26433394
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno (NO)
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
Consiglieri: A. Cicolin, E. Bonanni, F. Fanfulla, 
R. Manni, L. Nobili, G. Parati, G. Plazzi,  
R. Silvestri, G. Sorrenti
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
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)
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Sede centrale:  
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
Area Centro, padig. 12, 2° piano 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.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.it
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
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: A. Rossi
Past President: F. Falcone
Presidente eletto: F. de Michele
Segretario generale - tesoriere: A. Casalini  
Componenti: S. Gasparini, F. Nutini, A. Vaghi
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: S. Gasparini
Direttore Generale: C. Zerbino

Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta: 
F. Gozzelino
Presidente Sez. Reg. Campania-Basilicata: 
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: E. Costantino
Presidente Sez. Reg. Umbria: S. Baglioni

Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: 
G. De Matthaeis
Presidente Sez. Reg. Sardegna: L. Corvero
Presidente Sez. Reg. Lombardia: S. Amaducci
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia:
V. Patruno
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. De Michelis
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: F. Zambotto
Presidente Sez. Reg. Toscana: R. Scala
Presidente Sez. Reg. Calabria: M. Calderazzo
Presidente Sez. Reg. Sicilia: V. Bonnici
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: N. Facciolongo
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva: 
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa: V. Andrea
Responsabile Area Fisiopatologica: I. Cerveri
Responsabile Area Clinica: G. D’Amato

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: L. Ballerin, P. Barone, A. Sebastiani
Revisore esterne: T. Moia
Collegio dei Garanti: M. de Palma, 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 
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)
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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 - Vicenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 

Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 
Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Umbria: P. Passerini
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065
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A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello,
V. Marchesi, D. Bescapè, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: S. Bruno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 - alor.lodi@ao.lodi.it

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

AMOR 
Associazione Malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: C. Caminaghi
Vice Presidente: P. Berardinelli 
Tesoriere: M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Consiglieri: L. Gavazzi, M.A. Marchesi, A.M. Marelli, 
A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

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

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

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

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107 - domenicocastello@libero.it

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
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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

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



56 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. de Palma (AIPO)
Vice Presidente Vicario: G. Di Maria (SIMeR)
Past-President: F. Falcone (AIPO)
Consiglieri: F. De Michele, S. Nutini, A. Rossi,
V. Brusasco, S. Centanni, 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),
L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigeri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese (PA),
S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia (RM), 
M. Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo” 
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza 
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista” 
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG)  
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035 
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.it
www.fonicap.it

INOC 
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola

Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, 
PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi 
(micaela.bern@qubisoft.it) 
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano 
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147 
www.inoc.it

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

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

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 
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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: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchino, 
S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcucci, 
M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo,
V. Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi: 
G. Passalacqua, G. Rolla
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: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro,
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo
Segretario Generale: S. Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO)
Revisori dei conti: G.L. Marseglia (PV), 
R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo
Coordinatore sito web: S. Tripodi
Segreteria: www.siaip.it
Responsabile del Sito web
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.it
Sede: 
Via Gioberti, 60 - 00185 Roma - Tel. 06 4454912

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
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’aggiornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, 
Diabete, Intestino iperecogeno fetale, 
Telemedicina, Test del sudore, Infiammazione 
polmonare, Screening neonatale 
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 - www.sifc.it

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it
Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it
Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo,
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini
Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto, 
G. Fiorenzano
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.keycongress.com

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: S. Centanni (MI)
Presidente eletto: G.U. Di Maria (CT)
Past President: L. Brusasco (RM)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),  
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
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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: Vincenzo Bellia 
Segretario: Riccardo Pistelli

Tesoriere: Raffaele Antonelli Incalzi
Consiglieri: Carlo Giuntini, Antonino Mangiacavallo,
Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Claudio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652/6805652 - Fax 091 6882842 
simreg03@virgilio.it - www.pneumonet.it/simreg

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
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LE RICERCHE VINCITRICI della XIII edizione
Studi di grande interesse – perfettamente 
rispondenti alla filosofia del Premio Sapio – 
che si propone di dimostrare quanto sia 
importante uno stretto collegamento tra il 
mondo della ricerca e quello dell’industria 
per favorire la competitività del paese.

Martedì 5 giugno presso la Sala Capitolare 
del Senato della Repubblica si è svolta la 
Cerimonia di Assegnazione del Premio Sapio 
per la Ricerca Italiana. 
Le ricerche premiate sono state tre – e tutte 
e tre straordinariamente innovative. 
La prima: Promette molteplici applicazioni
nel campo della salute. I film con contenuto 
elettronico permettono di generare 
stimolazioni, di mitigare dolore, di curare, 
in modo non invasivo, cioè senza danni ai 
tessuti sui quali sono applicati. 

è promosso da

2DROPS

PREMIO SAPIO
PER LA RICERCA ITALIANA

XIIIa edizione

La seconda: Fornisce nuove e straordinarie 
opportunità: le terapie geniche sono la 
grande innovazione tecnologica in campo 
medico. E le cellule staminali costituiscono 
uno tra i maggiori potenziali in campo 
terapeutico, per un gran numero di disturbi  
e patologie, dalle immunodeficienze, a  
certi tumori. 
La ricerca premiata contribuisce al 
miglioramento di efficacia e sicurezza dei 
“trasferimenti genici”, in un campo ricco  
di promesse ma bisognoso di sicurezza. 
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Premi Sapio 

Premio Junior

Luca Ravagnan
Amministratore dele-
gato della start up 
WISE s.r.l. di Milano. 
Collabora con il Di-
partimento di Fisica 
dell’Università degli 

Studi di Milano in qualità di Laureato 
Frequentatore.  
Titolo della ricerca: Supersonic Cluster 
Beam Implantation (SCBI): una tecno-
logia innovativa per la produzione di 
microelettrodi estensibili su polimeri 
elastici per applicazioni biomedicali.

Premio Salute

Luigi Naldini
Direttore, San Raffaele 
Telethon Institute for 
Gene Therapy (HSR-
TIGET) e Professore 
Ordinario presso l’U- 
niversità Vita Salute  
 San Raffaele.  

Titolo della ricerca: Terapia genica mi-
rata, nuove strategie di regolazione del 
vettore con microRNA ed integrazione 
sito-specifica per aumentare l’efficacia 
e sicurezza della terapia genica

Premio Industria

Fabio Biscarini
Dirigente di Ricerca 
CNR-ISMN Bologna e 
Direttore Tecnico Scri-
ba Nanotecnologie Srl. 
Titolo della ricerca: 
Etichette multifunzio-

nali fabbricate mediante nanotecnolo-
gie per la tracciabilità, l’anticontraffa-
zione, la sicurezza.

La terza: In un mondo a cavallo tra 
produzione in grande scala e vasti mercati,  
le tecnologie per garantire autenticità e 
tracciabilità dei prodotti, consentono di 
corredare i prodotti di lnformazloni, sensori  
e dispositivi anti-contraffazione ed effrazione. 
Una ricerca-applicazione con infinite 
possibilità di applicazione. 
La cerimonia si premiazione si è svolta in un 
format innovativo molto interessante che ha 
catturato l’attenzione dei presenti in sala: 
i tre ricercatori hanno raccontato la loro 
storia. Storie di successo che rappresentano 
esempi concreti di vite vissute per la ricerca. 
Dei veri modelli: di merito, di amore per la 
scienza, di amore per il proprio Paese.
Giunto quest’anno alla tredicesima edizione, 
il Premio Sapio per la ricerca italiana continua 
a portare avanti la sua missione: valorizzare 
l’eccellenza della ricerca italiana, premiare i 
ricercatori meritevoli che dedicano la loro vita 
a studi importantissimi in diversi ambiti, 
contribuendo alla crescita del nostro Paese e 
mettendo a disposizione di tutti soluzioni per 
la salute, per l’ambiente, per la qualità della 
vita. E oggi più che mai, in questo momento 
di difficoltà, ritiene fondamentale ribadire 
che la ricerca è la strada vincente, che 
I’innovazione e l’eccellenza sono gli strumenti 
indispensabili per difendere e garantire la 
competitività del Sistema Italia. I giovani  
sono i primi destinatari di questo messaggio, 
ma le istituzioni devono dare un segnale 
forte. 

Per informazioni sul Premio Sapio:
www.premiosapio.it

Gruppo Sapio
Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza 
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068  
gruppo@sapio.it - www.grupposapio.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2012
21-23 giugno  Genova
XVI Congresso Nazionale SIMRI
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

27-28 giugno  Roma
European Respiratory Day 2012
LT3 Incentive s.r.l., Cernobbio (CO) 
Tel. 031 511626 - Fax 031 510428 
info@lt3.it - www.lt3.it

27 agosto-1 settembre  Roma
X World Congress on Sleep Apnea
X WCSA Congress Organisation, Roma
Tel. 349 5489477 - Fax 06 4819648
www.wcsaroma2012.com

1-5 settembre  Vienna (Austria)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2012 
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

14 settembre  Legnago (Verona)
Corso Teorico-Pratico ACCP. Tecniche di Diagnosi 
e Terapia nelle Patologie Cardio-Polmonari
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

28-29 settembre  Palermo
Giornate internazionali di emergenza La Dispnea
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

28-29 settembre  Ragusa Ibla
XII Disease’s Management in Medicina Respiratoria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

1-3 ottobre  Sarzana (La Spezia)
Patologia pleurica, procedure diagnostiche  
e terapeutiche
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

3-6 ottobre  Catania
XIII Congresso Nazionale UIP/SIMeR 
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2012@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2012/uip 
www.congressouip2012.com

19-20 ottobre  Firenze
Congresso sezione regionale AIPO Toscana
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

20-25 ottobre  Atlanta, Georgia (USA)
CHEST 2012 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

22-25 ottobre  Firenze
Insufficienza respiratoria, diagnosi e trattamento 
corso in UTIR
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

25-26 ottobre  Messina
Il Management delle Malattie Respiratorie - Workshop 
On: Insufficienza Respiratoria: Il Presente, Il Futuro
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-27 ottobre  Roma
II° Corso di Aggiornamento in Allergologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-6 novembre  Forlì
Update in disturbi respiratori del sonno
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
15-17 novembre  Genova
Highlights In Allergy And Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
22-23 novembre  Palermo
V° corso di aggiornamento Oncologia Toracica
Nuove sfide nella terapia delle neoplasie neuro-
polmonari
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
29 novembre-1 dicembre  Torino
Fibrobroncoscopia in area critica e in emergenza
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
30 novembre – 1 dicembre  Palermo
Workshop internazionale – Ipertensione polmonare
arteriosa nelle pneumopatie vascolari e parenchimiali
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
6-7 dicembre  Roma
VIII Corso di Fisiopatologia Respiratoria
La diagnostica funzionale respiratoria: integrazioni 
teoriche e pratiche
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
14 dicembre  Milano
Pneumologia in Lombardia 2012
The year in a Christmas review
LT3 Incentive s.r.l., Cernobbio (CO) 
Tel. 031 511626 - Fax 031 510428 
info@lt3.it - www.lt3.it

2013
17-18 gennaio  Ferrara
Esercizio nei pazienti BPCO: dalla valutazione 
funzionale alla prescrizione 
LT3 Incentive s.r.l., Cernobbio (CO) 
Tel. 031 511626 - Fax 031 510428 
info@lt3.it - www.lt3.it
23-25 gennaio  Paestum (Salerno)
Congresso Nazionale CHEST Capitolo Italiano 
dynamicom srl, Milano 
Tel. 02 89693766 - Fax 02 201176 
milani@dynamicommunications.it
17-22 maggio  Philadelphia, Pennsylvania (USA)
ATS 2013
American Thoracic Society
International Conference
www.thoracic.org



and teaching hospital in the United StatesFirst medical school

and pharmacy in the United StatesFirst medical library

and children’s hospital in the United StatesFirst hospital

and successful surgery using a heart-lung machineFirst bronchoscopy

In Philadelphia
Lightning does strike twice

American Thoracic Society
International Conference

May 17-22, 2013
Philadelphia, Pennsylvania

Join us at ATS 2013 in Philadelphia, 
the birthplace of American Medicine.

ATS 2013
Where today’s science
meets tomorrow’s careTM
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Target  
Cittadini, Pazienti,  
Operatori Sanitari,  
Istituzioni

PUbbliciTà e MarkeTing
TRIO srl
Via Cesare Beccaria, 3
34133 Trieste
Tel +39 040 2469368
Fax +39 040 9899701
info@t3io.it
www.t3io.it

VenDiTe
MIDIA srl
Tel +39 040 3720456
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

resPirO C’È. dOve? 
RESPIRO, strumento di 
educazione e prevenzione 
contro le malattie respirato-
rie, è gratuita e si rivolge  
ai cittadini, ai malati, ai 
medici, agli operatori 
sanitari, alle istituzioni, 
ovvero a tutti. 
La disponibilità degli 
Sponsor ne permette la 
stampa e la distribuzione. 
L’obiettivo è far trovare 
RESPIRO al cittadino in 
qualsiasi luogo pubblico 
(ambulatori medici, 
farmacie, ospedali, scuole, 
librerie, negozi, banche, 
caffé, cinema, uffici, etc).

Copie di RESPIRO possono 
essere acquistate da 
qualsiasi soggetto, pubblico 
o privato, che, volendo 
collaborare a diffondere 
l’educazione e la preven-
zione contro le malattie 
respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio 
gratuito ai cittadini.

Per poter procedere 
all’acquisto, telefonare 
al numero 040 3720456  
o inviare una mail a 
midia@midiaonline.it

L’acquisto può essere 
effettuato anche online, 
collegandosi al sito  
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La visita per 
interposta persona

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie
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Flussi migratori

e rischio TBC in Italia

Apnea notturna
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Capire il tabagismo. 

Bambini a rischio
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Asma e rinite?
Ora le dico Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Sinusite
e asma bronchiale

Sonno, apnea notturna

e incidenti stradali

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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La tubercolosi oggi

A pagina 28, Gary e Spike

nella nuova avventura “InvASIOn?”
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Quanto è difficile 
curarsi...

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

Patologie polmonari, 
oggi e domani
Rischio fumo, in aumento 
BPCO e scompenso cardiaco

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.
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Le metodologie partecipate per “Scuole libere dal fumo”

Sergio
ci credeva...

della

ILMESE
SPIROMETRIA

Tutte le iniziative sui Centri Italiani
che aderiscono le trovi su

www.mesedellaspirometria.it

26 MAGGIO
 2012

GIORNATA
DEL RESPIRO®
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Primavera. 
Cambia l’aria nelle scuole
Enfisema: quali nuove  
necessità di cura
Apnea del sonno 
in farmacia

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

Di
st

Ri
bu

zi
on

e 
gR

at
ui

ta
 / 

Co
Pi

a 
oM

ag
gi

o
Re

gi
st

ra
zi

on
e 

tr
ib

un
al

e 
di

 M
on

za
 n

.1
89

6 
de

l 1
7 

se
tt

em
br

e 
20

07
 

Anno V 
Numero 17
Primavera 
1/2012

Pe
rio

di
co

 
tr

im
es

tr
al

e

BPCO: medici di medicina 
generale e pneumologi insieme

MISURA 
IL TUO 
RESPIRO

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

Breathing Himalaya: 
impariamo a respirare
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Se scuoti un aforisma ne cade fuori una bugia 
e ti avanza una banalità
Arthur Schnitzler

Non si può comunicare, scrivere o parlare, 
come si vuole. Anche se le persone sono 
libere di sbagliare (possono magari decidere 
di scrivere à con l’accento invece di ha con 
l’acca), a lungo andare appariranno a chi le 
ascolta e a chi le legge come persone bizzarre 
che parlano o scrivono una propria lingua. 
L’Italia è più che mai un paese di navigatori, 
santi, poeti, commissari tecnici (a perdere), 
ma anche di grammatici e filologi. Secoli e 
secoli di questioni della lingua – da Dante 
a Pasolini, passando per Bembo, la Crusca 
e Manzoni – non ci hanno ancora sfiancati: 
sulle norme linguistiche si è sempre pronti, 
se non a buttarla sulla rissa, per lo meno a 
riaccendere la discussione. Ora che grazie 
a sms, email, chat e social forum gli italiani 
sono diventati un popolo di “graforroici”, 
anche le regole dell’ortografia – presentate 
dalla scuola come salde e immutabili – 
cominciano ad essere messe in crisi. Basta 
una rapida ricognizione su Google, uno dei 
principali motori di ricerca di Internet, per 
constatare come un “pò” con l’accento (grafia 
scorretta) – mentre quella corretta 
è un po’, con l’apostrofo che 
segnala la caduta dell’ultima 
sillaba di poco (come a mo’ 
per a modo) – non si trova 
solo nei blog e nei forum, ma 
anche in comunicati stampa, 
report aziendali e brochures 
pubblicitarie, per non dire di 
tesi e tesine: ancora un poco 
e un pò diventerà normale, un 
po’ l’eccezione, cioè l’errore 
diventa la regola. Ma, a 
parziale giustifica, la grafia con 
accento può appoggiarsi al 

Eppure, ma però, 
a me mi piace

Francesco Iodice

modello degli arcaici – dié per diede e fé per 
fede – o delle rese dialettali, tipo che stai a 
fa? Quel che in Italia ha fatto da collante è 
stata nei secoli la lingua della letteratura. Che 
unitaria non è certo stata.  
La nostra lingua di natura è stata per secoli il 
dialetto. L’italiano invece una lingua di 
cultura. Comunque sia, ci si sente quasi offesi 
se un’annunciatrice (non sto inventando, è 
capitato) dice in tv che «i cipressi di Bolghéri 
si sono ammalati». Ci sembra di aver mandato 
in soffitta il nostro Carducci, che un tempo a 
scuola mandavamo a memoria: «I cipressi che 
a Bólgheri alti e schietti / van da San Guido 
in duplice filar...». 
“Perché lei continua a dire doppia vu, doppia 
vu, doppia vu? Non sa che per gli indirizzi 
internet si usa vu vu vu?”, mi domandava 
in tono polemico uno dei tanti giovani che 
sanno tutto sul pc. In effetti di fronte alla 
forza dell’uso, cosa vale quello degli occhi? 
Ma allora sentendo Carmen Consoli che canta 
una “sàlubre ironia” dovremmo adeguarci 
tutti e magari dire anche càduco, èdile e 
pùdico (è sbagliato, ma frequente: nella base 
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latina la penultima vocale è lunga e l’accento 
non può andare che lì). Non c’è da scandaliz- 
zarsi: le stesse motivazioni etimologiche che 
sono alla base delle pronunce normative 
salùbre, edìle, pudìco, ci dovrebbero far 
pronunciare guaìna e valùto, proprio come 
l’euro che è una valùta non una vàluta.  
Ma provate a pronunziare in pubblico valùto 
(o sopravvalùto o sottovalùto) e vi accorge- 
rete che le vostre quotazioni presso l’uditorio 
scenderanno immediatamente. Come al 
solito, la norma è ad un tempo convenzione 
sociale e prodotto della storia, ed è sempre 
esposta alle pressioni dell’uso.
A proposito di euri, avrebbero dovuto essere 
in italiano il plurale naturale: un dollaro, due 
dollari; un euro, due euri. E non ci si venga a 
dire che euro è invariabile: inglesi, francesi e 
spagnoli usano tutti – con pronuncia diversa 
– euros. A nulla è valso l’esempio della 
“Gazzetta Ufficiale”, a nulla l’opinione di un 
giornalista popolare come Beppe Severgnini, 
tutti ci siamo dovuti arrendere alla tirannia 
dell’uso che spesso è irrazionale, ma è pur 
sempre – come sosteneva Manzoni – “l’unica 
causa che faccia le parole buone”. 
La lingua giudicata a fil di logica sembra 
ammettere più d’una «assurdità»… Perché 
mai si sudano sette camicie, non una di più 
non una di meno, non sei e non otto…? Una 
spiegazione c’è sempre. Il «sette» indica che 
il valore dato al numerale è in questo caso 
indeterminato. Si obbedisce a una conven- 
zione formulare perché la lingua è fatta di 
convenzioni, giustificate culturalmente, e 
storicamente, per la gran parte. «A me piace» 
rispetto alla forma ritenuta errata «a me mi 
piace» non è forse una di esse? C’è chi 

sostiene che «a me mi» 
è grammaticalmente 
corretto, in quanto 
il «mi» non fa che 
rafforzare l’«a me».  
E nel parlato familiare 
questo «a me mi», «a 
noi ci» è accettato da 
molti, anche se quel 
«mi» è pleonastico, 
elemento superfluo. 
Quindi, anche se nel 
parlato c’è chi dice 
«a me mi», è con- 

sigliabile evitarlo, almeno nello scritto, 
perché non risponde alla nostra convenzione 
normativa, codificata da tempo.
Certi scrittori avallano grafie sbagliate, da 
qualche parte abbiamo letto: “Mi chiede se 
non gli dò un passaggio”. In dà l’accento evita 
possibili confusioni ma in dò a cosa serve? 
A distinguere il verbo dalla nota musicale? 
E allora perché non il rè di Spagna o il sòl 
dell’avvenire? L’ultimo baluardo della norma 
resta allora la sottile linea rossa di Word 
poiché nel segreto del tuo pc la prof. non ti 
vede ma il correttore automatico sì, solo che 
la sua natura meccanica gli impedisce di 
vedere le sfumature che sono legate al 
diverso tono espresso.
Anche i bambini sanno – o dovrebbero sapere 
– che su qui e qua l’accento non ci va, eppure 
per tutto l’Ottocento nella scrittura privata  
si era molto più elastici (Belli “sorbitevi sù 
questa bevanda”, Depretis “le scrivo quì  
dalla Camera”). È stata una scelta della 
scuola novecentesca quella di sanzionare  
con un frego della matita rossa o blu gli errori 
di ortografia; la suora alle elementari dava i 
numeri e, dopo tre errori di accento, adoperava 
un marchio infamante peggiore della lettera 
scarlatta, sul compito scriveva: zero spaccato. 
La pia religiosa – che mollava “carocchie” 
(botte in testa con il medio flesso della mano 
destra) a gogo – dimenticava che a volte 
l’errore rappresenta una delle cause di 
cambiamento della lingua. In conclusione, 
quali azioni consideriamo scorrette e quali 
corrette? Basta pensare alle buone maniere 
che ci hanno insegnato sin da bambini: non  
è ammesso schioccare le labbra o portare il 
piatto alla bocca. Ma non c’è nessuna ragione 
estetica per giustificare questa esclusione 
tanto è vero che si racconta di una tribù degli 
Omaha dove era di cattivo gusto non schioccare 
le labbra come segno di apprezzamento del 
cibo. Era un’azione abituale, sarebbe stata 
cattiva educazione non farlo. Le cose stanno 
proprio come dice Jovanotti: “Posso finalmente 
pure ma però / perché la lingua cambia e / 
quello che era errore adesso si può”. Insomma, 
quella che divide la norma dall’errore è una 
linea sottile, ricordiamoci che, come sottolinea 
Beccaria, “la lingua non è un catechismo, e la 
grammatica è colma di oscillazioni, contraddi- 
zioni e incoerenze”.
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Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

In via del vento

Ludovico Trianni

Sopravvissuti alla guerra e alla fame
stiamo qui a consumare il tempo
senza la luminosa leggerezza 
di una primavera ormai lontana.
Giovani e vecchi l’un contro gli altri,
non trovano pace,
nell’incerto fluire dei loro pensieri.
Il mio, una fredda alba di autunno,
si perde, in via del vento,
e non ha parole da aggiungere
al rumore di questi passi,
sulle foglie secche,non ha parole,
per questo mio rassegnato silenzio.
Triste e maestosa una quercia 
dalla corteccia spoglia e rugosa,
mi sbarra il cammino,
disegna con i suoi rami scuri l’orizzonte,
che al sorgere del sole va rischiarando.
A lei appoggio la mia fronte,
a lei chiedo di placare il dolore 
e l’inquietudine dell’anima,
al rumore di questi  passi, 
tra il frusciare delle fronde, 
al volgere delle stagioni
anno dopo anno,
tra le foglie secche,
in via del vento.

Modena, 29 gennaio 2012

Ludovico Trianni, pneumologo
Casa di cura Villa Pineta, Gaiato
Pavullo nel Frignano (MO)
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ATS 2012, San Francisco.  
Andrea Marzoli e Riccardo Ena, l’eleganza italiana 
nel dopo congresso.

Roma, 27 giugno 2012.  
Giornata del WSD. A Palazzo Marini AIPO e SIMeR 
presentano l’edizione italiana della Roadmap 
Respiratoria Europea.

Roma, 27 giugno. European Respiratory Day.  
A cena, tra i graditi ospiti, Alessandro Lattuada 
e Giancarlo Acuto.

Roma, 27 giugno, WSD.  
Al gazebo, nella Galleria Alberto Sordi, presidiato 
da FEDERASMA, Giorgio Salerni sfoggia con orgoglio 
la maglietta celebrativa.

Roma, 27 giugno.  
Manlio Salamone e Giorgio Beretta nel loro giro 
romano non trascurano una visita al gazebo.

Roma, 27 giugno. European Respiratory Day.  
Cena con vista sui tetti di Roma, Nicola Dardes 
e signora con Alfredo Potena.



PNEUMORAMA 67 / XVIII / 2-2012 71

G
LI

 A
R

TI
CO

LI
G

LI
 A

U
TO

R
I

Gli inserzionisti

ResMed 
Stellar 150 II copertina

MIDIA Edizioni 1, 23, 28, 38, 40, 41, 69

ERS 2012 2

XIII Congresso Nazionale 
della Pneumologia - UIP 2012 4

Medical Products Research 
Fluffy 6

Vivisol 
Istituzionale 9

Trio
Progetto Sfera  16
Istituzionale  III copertina

CHEST 2012, Atlanta 24

VitalAire - Medicasa 
Istituzionale  27

RESPIRO
Organo ufficiale della FIMPST 30, 64

Pneumologia in Lombardia 2012 34

Linde Medicale 
Remeo® 37

Congresso Nazionale CHEST 
Capitolo Italiano 42

MIDIA / Karger 59

Esercizio nei pazienti BPCO: 
dalla valutazione funzionale 
alla prescrizione 60

ATS 2013 63

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 
 IV copertina

In copertina | Foto MIDIA

Alfredo Potena
Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, 
Ferrara

Guido Matucci
Attività Estero, Vivisol

Maurizio Cortale
S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, Trieste

Stefano Lovadina
Ospedale di Cattinara, Trieste 

Raffaele Arigliani
IMR (Italian Medical Research), Benevento 
Presidente Commissione Counselling Società 
Italiana di Pediatria

Michele Arigliani
IMR (Italian Medical Research), Benevento 
Consulente Scientifico Italian Medical Research S.r.l

Silvia Leone
Clinica Pediatrica, Palermo

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

Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,  
Casa di Cura Clinic Center, Napoli

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

Ernesto Crisafulli 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)

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

Michele Vitacca 
U.O. di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione 
S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione, I.R.C.C.S., Lumezzane-Gussago (BS)

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

Camillo Barbisan
Filosofo bioeticista, Ospedale di Treviso, Treviso

Giuliana Maldini 
Pittrice, disegnatrice, Milano



LA
 G

A
LL

ER
IA

A
 P

R
ES

CI
N

D
ER

E

A PRESCINDERE

Due grandi attori. Due grandi amici. 
Che grande coppia!

Francesco de Blasio

Nel 1923 avviene il primo incontro di Nino 
Taranto con Totò al Teatro La Fenice di Napoli 
in Via Verdi, ove Taranto esegue la canzone 
Vicolo, parodia da lui stesso scritta della ben 
più nota Vipera portata al successo da una 
famosa soubrette del tempo, Anna Fougez, 
e che gli fa il verso pressappoco così:
Ella indossava un abito un po’ strano
era all’angolo di un vicolo fermata
e mi faceva segno con la mano
come volesse farmi un’imbasciata.
Poi mi portò in un vicolo
mentr’io ero quasi cotto
entrammo nel palazzo settantotto.
Vicolo!... Vicolo!... Palazzo di colei
dove lasciai parecchi soldi miei.
Mannaggia il vicolo!...
Quel brutto vicolo,
che ha ridotto me... Così!
Totò, che segue lo spettacolo dalla platea, 
resta tanto favorevolmente impressionato 
dalla canzone da chiedergli di inserirla in un 
suo spettacolo prossimo al debutto mentre, 
proprio grazie a questo fortuito incontro, 
nasce non solo una bella e lunga amicizia 
tra i due, ma anche il seguito del brano scritto 
a quattro mani con un’altrettanto esilarante 
seconda strofa:
So’ stato dal dottore di famiglia
che con cura mi ha tutto visitato,
e mi ha detto, aggrottando un po’ le ciglia:
“Ragazzo mio, sei bello e rovinato:
il vento di quel vicolo, un poco di sudore,
e tu ti sei buscato il raffreddore!”

Vicolo!... Vicolo!... Per colpa di colei
mo’ come faccio più... gli affari miei?

Dopo poco Totò debutta al Teatro Eden 
interpretando Vicolo ed esasperando anche 
l’abbigliamento, con la bombetta e il suo 
solito tight questa volta assai dimesso ma 
arricchito da un vistoso lucchetto che gli 
chiude la patta dei pantaloni.
Da allora, due carriere parallele, contrasse- 
gnate da tanti successi e grande popolarità, 
ma sempre separati nelle rispettive compagnie 
di rivista. Fino a quando, grazie al cinema, 
i due Artisti/Amici possono lavorare insieme 
e dare il meglio di loro. È il caso del film-cult 
Tototruffa62, diretto da Camillo Mastrocinque, 
noto per il famoso sketch della vendita della 
Fontana di Trevi. A proposito di questo film e 
delle apparizioni en travesti dei due protago-
nisti, è lo stesso Taranto nella sua autobio- 
grafia a ricordare un simpatico aneddoto: 
«Totò voleva che gli dessi del tu, io non ci 
sono mai riuscito… Diceva: ‘Ma perché, non 
capisco, ti sono antipatico?’ E io gli rispon-
devo: ‘No… anzi se fossi una donna mi sarei 
dato a voi con tutto il cuore senza pensarci 
su nemmeno una volta’… Quando capitò che 
in Totòtruffa ‘62 facemmo quella scena in cui 
me lo vedevo sbucare vestito da donna 
mentre io ero truccato da marito siciliano, 
finimmo le riprese e lui disse: “Beh adesso 
sono femmina ne puoi approfittare”. “No, 
così no. Vestito da donna siete troppo 
brutto!” gli dissi e lui se la legò al dito. Nello 
stesso film, in un’altra scena, lui faceva Fidel 
Castro e io, vestito da donna, facevo la moglie 
di Fidel e, forse perché ero più giovane, non 
so, facevo più colpo e questo mi inorgogliva. 
Gli dissi: “Con me lo potete fa’ il capriccio”. 
“Ah no… se io ero brutto, voi siete una cosa 
tremenda!”, mi rispose».
Che tempi! Che coppia Che attori!

Liberamente adattato da: Andrea Jelardi – NINO TARANTO 
Vita straordinaria di un grande protagonista dello 
spettacolo italiano del Novecento – Kairos Editore 2012.
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