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“Anche tu qui? Anche tu un traditore della 
pneumologia?”. Così mi ha salutato l’amico di 
un’azienda farmaceutica operante nell’area respi-
ratoria incontrato ai primi di maggio a Giardini 
Naxos, al Congresso Nazionale FADOI. Ovvia-
mente la battuta non nasce per caso. È la conse-
guenza del mai sopito disappunto della pneumo-
logia (Quale? Riprendendo il titolo dell’articolo 
di Gianpaolo Cordioli a pag. 8) nei confronti dei 
colleghi Internisti, che si approprierebbero inde-
bitamente delle patologie respiratorie, di perti-
nenza dello specialista Pneumologo.

Ormai si è stanchi di questa polemica inu-
tile, quando il mondo va per una strada che non 
può essere quello dell’arroccamento professio-
nale, bensì quello della condivisione diagnostica 
e terapeutica nel rispetto delle rispettive compe-
tenze, a favore della miglior cura per il paziente.

L’articolo/lettera di Cordioli, prima citato, è 
la risposta alla mia modesta provocazione lancia-
ta sul numero precedente (Pneumologia a 5 Stel-
le). Spero vivamente che quanto detto da Cordioli 
possa dare vita ad un dibattito fra gli pneumologi 
che guardano avanti. Mi è capitato di sentire re-
lazioni, quali quelle di Stefano Nava e Stefano 
Gasparini all’Antonio Blasi Memorial di maggio, 
nelle quali il futuro è già nel presente, fatto di spe-
cializzazioni che appartengono a chi le possiede, 
indipendentemente dal ruolo professionale.

È un caso che mi ritrovi a parlare di calcio, in 
questo numero, dove è presente l’amico Cordioli, 
come nel N. 58/1-2010, dove Gianpaolo ci descri-
veva il tifo “passione irrazionale” ed io (Tempi 
- bui - di speranza) esaltavo Fabrizio Miccoli, il 
calciatore del Palermo, per alcune affermazioni, 
tipo “il giocatore finisce, la dignità resta” che me 
l’avevano fatto apprezzare. Nella sua semplicità 

Antonio Schiavulli1
Miccoli mi sembrava un 
tipo che meritasse la mia 
attenzione e mi piaceva 
condividerla con i letto-
ri. Ora vi chiedo scusa, 
pubblicando la foto che 
mi ritrae (foto di Gianni 
Balzano) in sua compagnia all’entrata del Palace 
Grand Hotel di Varese dove si svolgeva (18-19 
aprile) il convegno Insubria Pneumologica 2013. 

La foto era destinata alla “bacheca” per il 
solito “cazzeggio” nel quale ci ritroviamo noi ti-
fosi. Sentendomi tradito, la pubblico invece qui 
a corredo dell’editoriale, dopo che il popolare 
“campione” è finito sotto inchiesta (accusa di 
estorsione) per l’amicizia pericolosa con Mauro 
Lauricella, figlio di un boss latitante. La sua ter-
ribile frase detta in spre-
gio a Falcone, chiamato 
“fango”, intercettata e fi-
nita sui giornali, ci lascia 
annichiliti. Gli auguria-
mo che possa in qual-
che modo riconquistare 
quella simpatia che si era guadagnato e quella 
“dignità” alla quale si era riferito in passato. 
Mi consolo da tifoso interista (irrazionale) con 
la foto insieme a Mariolino Corso, allo Stadio 
Meazza (17 aprile), dove la Roma ci strapazza 
nella semifinale di Coppa Italia, e poco distante 
Antonio Citarella (romanista irrazionale) se la 
gode, inviandomi sms non riferibili.

Da cittadino, amante (irrazionale?) della le-
galità, di questo malconcio Paese, dedico questo 
numero della rivista a Giovanni Falcone, e a tutti 
quei giudici (qualcuno, che è riuscito a fare incre-
dibilmente anche il pre-
mier, li ha definiti “distur-
bati mentali”) che hanno 
dato la vita per servire lo 
Stato. E idealmente lo de-
pongo sotto il suo albero, 
a Palermo.

Buona estate a tutti.

Tradimenti l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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In ambito farmacologico l’appropria-
tezza prescrittiva dei farmaci si verifica 
quando essi sono suggeriti da un medico 
per curare patologie per le quali ne esista 
l’indicazione terapeutica all’interno della 
scheda tecnica.

Una prescrizione, in altre parole, è ap-
propriata se viene fatta al paziente giusto 
nel momento giusto per una particolare 
condizione o malattia per le quali il farma-
co è indicato. 

Aggiungerei che una prescrizione è 
appropriata se viene effettuata dal profes-
sionista o, meglio, dallo specialista giusto.

Viene immesso in questi giorni in 
commercio il Dabigatran, un inibitore del-
la trombina, che precede di qualche mese 
il lancio di altri farmaci analoghi: il Riva-
roxaban e l’Apixaban, inibitori del fattore 
Xa della coagulazione. L’indicazione pre-
scrittiva è particolarmente selettiva e ri-
guarda la prevenzione di fenomeni trom-
botici o tromboembolici in pazienti con 
fibrillazione atriale. Nella pratica clinica 
corrente, il farmaco potrà essere prescrit-
to solo da cardiologi e dopo elaborazione 
di un piano terapeutico. Ciò significa che 
il farmaco non sarà prescritto a tutti i pa-
zienti con fibrillazione atriale, ma solo a 
quelli che avranno modo di attraversare il 
percorso di cura che vede come protago-

Alfredo Potena1

nista il cardiologo di un centro accreditato 
presso l’AIFA. 

Rispetto al gold standard per questa 
patologia, il Warfarin, entrambe le dosi di 
Dabigatran 110 e 150 mg somministrate 
due volte al dì si sono rivelate superiori in 
efficacia e sicurezza sia nella prevenzione 
dello stroke o di un tromboembolismo si-
stemico. Inoltre, rispetto al Warfarin, non 
necessitano del monitoraggio del tempo 
di protrombina e del calcolo dell’INR. I 
pazienti in terapia con Dabigatran evite-
rebbero dunque di dover ricorrere più o 
meno ogni 10-15 giorni ad un prelievo di 
sangue in ospedale ed inoltre eviterebbero 
un consumo di risorse (tangibili ed intan-
gibili). Il gradimento del paziente sarebbe 
scontato in una situazione del genere e si 
otterrebbe una riduzione del rischio relati-
vo di eventi vascolari gravi del 35% ripetto 
all’impiego di Warfarin.

È una situazione analoga alla restri-
zione prescrittiva osservata nel caso del 
Bosentan, farmaco per il trattamento 
dell’ipertensione arteriosa polmonare 
che, a quanto risulta, nella sola Emilia 
Romagna ha un solo centro prescrittivo 
(cardiologico e non pneumologico) a Bo-
logna. Eppure, nel 2015, il farmaco Bosen-
tan perderà la copertura brevettuale senza 
che, in Emilia Romagna almeno, un solo 
pneumologo ne abbia potuto effettuare 
una prescrizione (appropriata).

Non parliamo poi delle restrizione vis-

Nuovi farmaci, nessuna nuova opportunità 
per la pneumologia

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it
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sute (sempre in Emilia Romagna) dagli 
pneumologi che avessero selezionato un 
paziente con asma grave ed indicazione 
appropriata all’impiego di Omalizumab. 
Il numero dei nuovi pazienti, in questo 
caso, è stato deciso non dalla appropria-
tezza, ma dal farmacista e dalla direzione 
sanitaria degli ospedali che fino a pochi 
mesi fa davano indicazione alla prescri-
zione in base ad un numero di nuovi casi/
anno prestabilito in funzione del budget 
finanziario. 

Le ragioni? Sempre e solo di carattere 
economico. Anche se il carattere econo-
mico è sempre stato legato alla gestione fi-
nanziaria corrente delle direzioni generali 
degli ospedali e mai alla prevenzione del 
rischio clinico di pazienti che avrebbero 
potuto sviluppare (e forse hanno realmen-
te manifestato) complicanze cliniche im-
portanti.

Questo atteggiamento che i più sprov-
veduti potrebbero chiamare governo cli-
nico può essere definito meglio “dittatura 
gestionale”. 

Sarebbe auspicabile che i clinici si ri-
bellassero a questi meccanismi autoritari 
burocratici che da un lato minano la salute 
della popolazione dei pazienti e dall’altro 
sproloquiano di equità, di appropriatezza, 
di clinical governance e di evidence based 
medicine.

Ci auguriamo che le società scientifi-
che pneumologiche intervengano su que-
sta situazione davvero imbarazzante per 
chi voglia praticare una medicina efficace, 
efficiente ed appropriata rivendicando per 
la specialità pneumologica un ruolo da 
protagonista anche nell’uso dei nuovi an-
ticoagulanti orali per la prevenzione dello 
stroke.

Quanti pazienti in fibrillazione atriale 
passano per gli ambulatori di pneumolo-
gia? Quanti di questi avrebbero indica-

zione ad un anticoagulante orale di nuova 
generazione, dovendo invece sottostare 
ad una prescrizione di Warfarin assumen-
do un rischio relativo maggiore del 35% di 
complicanze vascolari?

Sarebbe interessante una ricerca su 
questi quesiti clinici. Darebbe certamente 
più forza e maggiore ambito di interven-
to alla Pneumologia restituendole il ruolo 
che merita rispetto alle altre, rispettabilis-
sime, specialità collaterali.
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Caro Antonio,2

ho letto con vero piacere il tuo editoria-
le su Pneumorama 1-2013.

Con poche righe, spero, riuscirai a susci-
tare un dibattito che languiva nonostante 
sia di di drammatica attualità. Mi permetto 
di sintetizzare quanto proponi:
– quale deve essere la differenza tra una 

pneumologia e la parte pneumologica 
che può essere svolta da una medicina in-
terna direttamente o tramite consultant?

– L’asma e la BPCO possono costituire da 
sole il core di una pneumologia moderna?

– Quale può essere il ruolo delle società 
scientifiche in un mondo che sempre 
più assicura modalità alternative, rapi-
de, economiche di accesso alle infor-
mazioni? Possono continuare ed in che 
modo ad avere un ruolo di condivisione 
e di aggiornamento i congressi medici?

– Ha senso, in un mondo sanitario dalle 
risorse non infinite, affidarne la gestio-
ne a dirigenti improbabili, nominati nel 
modo più autoritario e nepotistico, da 
una classe politica screditata, e che non 
ha espresso critiche alla visione azien-
dalistica che deturpa il sapere, il livello 
di assistenza, la formazione dei medici 
giovani in nome del Moloch DRG?
Per mia fortuna, per scelta ideale, chia-

Gianpaolo Cordioli1

Pneumologia. Quale?

Il DIBAttItO

1 A.O. Carlo Poma, Mantova
 cordioligp@gmail.com
2 Antonio Schiavulli, Midia Edizioni.

mala come vuoi, da tempo affido il mio ag-
giornamento, la mia cultura professionale 
alla lettura di quanto si pubblica sulle rivi-
ste specialistiche straniere.

Due riviste vorrei sottolineare per gli ele-
menti che potrebbero dare alla discussione: 
AJRCCM, American Journal of Respiratory 
Critical Care Medicine, e la Revue de maladies 
respiratoires, la prima di cultura anglosasso-
ne la seconda francese di ispirazione più me-
diterranea, entrambe di elevato profilo.

La prima porta già nel nome il nocciolo 
del problema: quello che può distinguere 
una pneumologia da una medicina interna 
è sostanzialmente il trattamento dell’insuf-
ficienza d’organo e quindi la critical care. 
Non ha senso una pneumologia senza una 
terapia intensiva o subintensiva, come la si 
voglia chiamare, senza la conoscenza ap-
profondita della fisiopatologia respiratoria, 
sia in termini di adattamento della terapia 
che di diagnostica fine, senza la capacità di 
gestire la complessità di un malato critico, 
non ha senso una pneumologia senza una 
chiara condivisione di questi obiettivi.

La ventilazione meccanica non invasi-
va non è solo un mezzo di riduzione della 
spesa, è un diritto in termini di riduzione 
delle complicanze, di miglioramento della 
qualità della terapia e della degenza.

L’interesse che questa rivista dedica co-
stantemente alle malattie interstiziali, inol-
tre, ci deve suggerire che la loro diagnosi, il 
loro trattamento, la gestione dei trapiantati 
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deve essere patrimonio di ogni pneumolo-
gia e che le malattie diffuse interstiziali del 
polmone non possono essere intese come 
rare per assicurare privilegi di nicchia.

Termino parzialmente con i francesi. 
Loro privilegiano sempre la prise en charge, la 
presa in carico, non fanno distinzione di ruo-
li ma di risultati, badano a che qualcuno, ca-
pace, se ne faccia carico del paziente, l’abbia 
a cuore. La BPCO e l’asma possono essere 
patrimonio anche di medici di base ed inter-
nisti, in Francia i pazienti con BPCO lievi e 
moderate sono affidate ai medici di villaggio 
che sono autorizzati e rimborsati a monito-
rarla, con esami spirometrici di primo livello 
che eseguono nei loro studi. L’asma è stata 
oggetto di linee guida sia per la diagnosi che 
per il trattamento, una selezione dei pazien-
ti, da seguire direttamente dallo specialista 
pneumologo, ridurrebbe inutili liste di atte-
sa. Va esteso pertanto il concetto di presa in 
carico distinguendo la gravità o la comples-
sità, è la dimostrazione che la differenza la 
fanno la conoscenza, la cultura ed i risultati.

Spero anch’io in una pneumologia rin-
novata, a 5 stelle, con colleghi giovani che 
abbiano la possibilità di crescere e miglio-
rare senza l’assillo di budget e DRG. Prima 
di tutto sono medici e questo comporta 
anche atteggiamento critico nei confronti 
dell’insostenibile sistema di clientele, ne-
potismo e tessere che sta strangolando non 
la pneumologia ma tutta la sanità italiana.

Vi è la segreta speranza che la parte 
migliore del paese ne prenda la guida e lo 
riconduca nel posto che gli compete. Vi è la 
segreta speranza che si rispetti il lavoro e la 
fatica, che si prendano decisioni secondo le 
metodologie accreditate, l’aggiornamento 
scientifico continuo.

Confido in un rinnovamento anche del-
le società scientifiche, la loro proliferazione, 
a mio avviso, significa solo proliferazione 
di interessi di gruppi a dispetto dell’amore 
per il sapere.

Sì Antonio, hai ragione, auguriamoci 
una buona primavera...
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Il 19 dicembre 2012 l’ex Ministro Bal-
duzzi ha fatto “chiarezza sui numeri della 
sanità”: sommando le varie manovre finan-
ziarie, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
dovrà rinunciare nel periodo 2012-2015 a 
quasi 25 miliardi di euro. Contestualmente, 
un documento della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province Autonome riportava 
che i tagli – stimati in almeno 30 miliardi di 
euro – dal 2014 rischiano di portare al col-
lasso il SSN, mettendo a rischio la possibi-
lità di garantire tutte le prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie oggi erogate sul territorio 
nazionale.

Ovviamente, se da un lato è legittimo 
chiedersi se la deriva economicista della 
politica può erodere il diritto costituzio-
nale alla salute, dall’altro va ricordato a 
tutti i cittadini che l’articolo 32 della Co-
stituzione tutela il diritto alla salute e non 
alla sanità, oggi intesa come disponibilità 
illimitata e tempestiva di servizi e presta-
zioni sanitarie, incluse quelle inefficaci e 
inappropriate che aumentano i rischi per i 
pazienti, consumando preziose risorse, ma 
che soddisfano il cittadino-consumatore e 
garantiscono consensi alla politica.

In realtà, il “nodo” della sostenibilità 
non è “venuto al pettine” all’improvviso. 

Antonino Cartabellotta1

Infatti, nell’ultimo ventennio diversi fatto-
ri hanno silenziosamente contribuito alla 
progressiva crisi di sostenibilità del SSN: 
il mutamento delle condizioni demogra-
fiche, economiche e sociali, la crescente 
introduzione sul mercato di false innova-
zioni tecnologiche, le conseguenze della 
modifica del Titolo V della Costituzione, 
il perpetuarsi delle ingerenze della politica 
partitica nella programmazione sanitaria, 
la “grande incompiuta” dei LEA, la gestio-
ne delle aziende sanitarie come “silos” in 
continua competizione, l’evoluzione del 
rapporto paziente-medico, l’involuzione 
del cittadino in consumatore di servizi e 
prestazioni sanitarie. 

A fronte del progressivo indebolirsi del-
la sostenibilità del SSN, la politica sanitaria 
si è limitata a sporadici “rattoppi”: infatti, 
dopo la L. 229/99 gli interventi legislativi 
sono stati dettati dalla contingenza, dall’ur-
genza e non certo da una programmazione 
coerente con i bisogni socio-sanitari della 
popolazione.

In questo contesto particolarmente cri-
tico, teatro di un confitto istituzionale tra 
Stato e Regioni dai toni ormai esasperati, 
il nuovo esecutivo dovrà rispondere a una 
domanda fondamentale: il programma di 
Governo intende restituire definitivamente 
allo Stato la tutela della salute dei cittadini? 
In tal caso, sarà indispensabile coinvolgere 

l’OPINIONE

Esiste un futuro per il 
Servizio Sanitario Nazionale?
I cittadini meritano risposte coerenti dal nuovo esecutivo 

1 Presidente Fondazione GIMBE
 nino.cartabellotta@gimbe.org
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tutti gli stakeholders e attuare una linea po-
litico-programmatica coerente, per fornire 
risposte di sistema a cinque questioni chia-
ve per il futuro del SSN. 

1. Il SSN è realmente sotto-finanziato? 
I dati dell’OCSE indicano che in Italia 

la spesa sanitaria (sia pubblica che priva-
ta) è inferiore a quella dei più importanti 
paesi europei. Al tempo stesso, nei sistemi 
sanitari avanzati non esistono evidenze 
scientifiche che dimostrano una correla-
zione positiva tra entità degli investimenti 
in sanità e miglioramento degli esiti di sa-
lute delle popolazioni. Infatti, in assenza di 
adeguate strategie per eliminare inefficien-
ze e sprechi, le eventuali risorse aggiuntive 
rischiano di alimentare servizi e prestazio-
ni inutili, determinando ulteriori sprechi. 
Continuare a lamentare un inadeguato 
finanziamento del SSN, oltre a fornire un 
alibi per smantellarlo, liberando lo Stato di 

una parte consistente della spesa pubblica, 
spianerà inevitabilmente la strada all’inter-
mediazione finanziaria e assicurativa dei 
privati.

2. Il modello di politica sanitaria che ha 
generato 21 sistemi regionali deve esse-
re ripensato? 

A fronte di un diritto costituzionale che 
garantisce “universalità ed equità di acces-
so a tutte le persone” e alla legge 833/78 
che conferma la “globalità di copertura in 
base alle necessità assistenziali dei cittadi-
ni”, oggi le diseguaglianze regionali hanno 
raggiunto livelli inaccettabili, in termini di 
offerta dei servizi, di appropriatezza dei 
processi e di esiti di salute. Lo dimostrano 
evidenze a livello macro (adempimento del 
“mantenimento dell’erogazione dei LEA), 
meso (dati inquietanti del Programma Na-
zionale Esiti) e micro (Rapporto Naziona-
le sull’uso dei Farmaci in Italia). Pertanto, 



Antonio Cartabellotta

12

se la politica confermerà di voler tutelare 
l’autonomia delle Regioni, le capacità di in-
dirizzo e verifica del Ministero della Salute 
sui 21 sistemi sanitari regionali dovranno 
essere ampliate e dotate di strumenti ade-
guati. In particolare, non è più differibile la 
definizione di standard clinico-assistenziali 
e indicatori di performance unitari per tut-
to il territorio nazionale.

3. La modalità di organizzazione e gestio-
ne delle aziende sanitarie è adeguata? 

Oltre alle diseguaglianze regionali, la 
pianificazione, organizzazione ed erogazio-
ne dell’assistenza sanitaria incontra nume-
rosi ostacoli, in parte legati all’eterogeneità 
delle aziende sanitarie, in parte a modalità 
gestionali poco compatibili con il “prodot-
to salute”. Innanzitutto, l’approccio al ma-
nagement continua a essere guidato dalla 
produttività (output-driven) e non dai ri-
sultati di salute (outcome-driven): di con-
seguenza, la valutazione e il finanziamento 
delle Aziende sanitarie sono basati quasi 
esclusivamente sul binomio produttività-
consumi. In secondo luogo, le differenti 
modalità di finanziamento tra aziende sa-
nitarie che erogano gli stessi servizi gene-
rano interessi in competizione. Infine, esi-
stono resistenze e difficoltà ad attuare varie 
modalità sovra-aziendali di organizzazione 
dell’assistenza sanitaria.

4. I professionisti sanitari possono con-
tribuire alla sostenibilità del SSN? 

Secondo il principio di giustizia distri-
butiva l’etica del razionamento appartiene 
alla politica, ma quella della riduzione de-
gli sprechi è indissolubilmente legata alla 
professionalità dei medici, con le loro pre-
scrizioni diagnostico-terapeutiche. Di con-
seguenza, guidate da un equilibrato mix di 
evidenze scientifiche e buonsenso tutte le 
categorie professionali (medici in partico-

lare) dovrebbero identificare gli interventi 
sanitari inefficaci, inappropriati e dal low-
value. Tali prestazioni, infatti, riducono l’ef-
ficacia dell’assistenza, aumentano il rischio 
clinico per i pazienti e determinano un in-
gente spreco di denaro pubblico, impossi-
bile da identificare e contenere con i meto-
di di spending review utilizzati della politica. 
In assenza di tale contributo professionale 
è inevitabile che i tagli lineari attuati dalla 
politica finiscano per privare i cittadini di 
un numero sempre più elevato di interven-
ti sanitari efficaci e appropriati.

5. Quali sono le responsabilità di citta-
dini e pazienti? 

Il SSN è a disposizione delle persone 
che di volta in volta assumono ruoli diffe-
renti: sono pazienti, quando presi in cari-
co per problemi assistenziali, sono utenti 
quando si rivolgono per informazioni, 
transazioni, certificazioni, sono cittadini 
quando contribuiscono, con il loro voto, 
alle scelte politiche. Oggi la progressiva 
involuzione del cittadino in consumatore 
di servizi e prestazioni sanitarie fa il gioco 
della politica, perché la customer satisfation 
rappresenta un insostituibile strumento di 
consenso elettorale. Inoltre, solo pochi con-
tribuenti sono consapevoli che la domanda 
inappropriata di servizi e prestazioni sani-
tarie concorre agli sprechi del SSN con pe-
santi ricadute sotto forma di imposte locali 
e di mancate detrazioni, in particolare nelle 
regioni in piano di rientro.

In condizioni di crisi economica tutte 
le attività, oltre che con la riduzione degli 
investimenti (tagli), possono essere so-
stenute ottenendo migliori risultati dalle 
risorse investite, previa identificazione e 
riduzione degli sprechi. Considerato che 
la politica è in grado di effettuare solo ta-
gli lineari, la vera sfida per tutte le catego-
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rie di stakeholders consiste nell’identificare 
gli sprechi che aumentano i costi dell’assi-
stenza, senza produrre alcun beneficio: il 
sovra-utilizzo di interventi sanitari ineffica-
ci e inappropriati (overuse), il sottoutilizzo 
di interventi sanitari efficaci e appropriati 
(underuse), l’inadeguato coordinamento 
dell’assistenza, le tecnologie sanitarie ac-
quistate a costi eccessivi, le complessità 
amministrative, le frodi e gli abusi. Questo 
obiettivo è perseguibile solo se tutti gli sta-
keholders, accantonando definitivamente 
gli interessi di categoria, sono disponibili a 
riallinearsi sull’obiettivo primario del SSN, 
ovvero “promuovere, mantenere e recu-
perare la salute fisica e psichica di tutta la 
popolazione”, secondo quanto afferma la 
legge 833/78 che lo ha istituito.

Il modello di un servizio sanitario pub-
blico, equo e universalistico è una conqui-
sta sociale irrinunciabile per l’eguaglianza 
di tutti i cittadini. Mettere in discussione la 
sanità pubblica, rischia di compromettere 
non solo la salute, ma soprattutto la dignità 
dei cittadini e la loro capacità di realizzare 
le proprie ambizioni che, in ultima analisi, 
dovrebbero essere viste dalla politica come 
il vero ritorno degli investimenti in sanità. 
Purtroppo, i governi che si sono alternati 
negli ultimi 20 anni hanno offuscato le pro-
spettive dei cittadini italiani perché: 

· hanno permesso alla politica partitica 
(politics) di avvilupparsi in maniera inestri-
cabile con le politiche sanitarie (policies), 
determinando scelte condizionate da vari 
interessi, da quelli più nobili a quelli penal-
mente perseguibili;

· non sono stati capaci di attuare il prin-
cipio Health in All Policies, ovvero di orien-
tare tutte le decisioni di politica (non solo 
sanitaria, ma anche industriale, ambienta-
le, sociale), mettendo sempre al centro la 
salute dei cittadini;

· accettano di essere continuamente 

Esiste un futuro per il Servizio Sanitario Nazionale?

ostaggio dell’industria, sia perché un’eleva-
ta domanda di servizi e prestazioni sanita-
rie genera occupazione, sia perché l’intro-
duzione di specifiche misure di prevenzio-
ne rischia di ridurre posti di lavoro.

Il prossimo 23 dicembre ricorre il 35° 
compleanno del SSN, ma i cittadini italiani 
potranno festeggiare questa grande con-
quista sociale solo se le Istituzioni confer-
meranno che la fiscalità generale concorre 
a finanziare un SSN realmente pubblico, 
equo e universalistico.

Nel frattempo, in attesa di risposte 
concrete e coerenti dal nuovo esecutivo, 
la Fondazione GIMBE lancia il progetto 
Salviamo il Nostro SSN, consapevole che 
- come affermava Albert Einstein - “in mez-
zo alle difficoltà nascono le opportunità”.

www.salviamo-SSN.it

Nota: articolo riprodotto con permes-
so da Evidence 2012;5(3): e1000037



Cosa suscita questa parola nella mente 
dell’italiano medio? 

Fisioterapista: termine con cui si in-
dica un professionista della salute (ma “è 
un medico”? “È o non è un fisiatra”?) che 
si occupa di muscoli, ossa o giù di lì. Ma se 
aggiungiamo alla parola fisioterapista l’agget-
tivo “respiratorio” una coltre di nebbia cala 
velocemente e l’uomo medio della strada 
che senza alcun dubbio illustrava e decantava 
capacità e abilità del fisioterapista in genere, 
si ritrova velocemente ammutolito. Cosa farà 
mai questo “fisioterapista respiratorio”? E so-
prattutto: è un vero fisioterapista?

Ovviamente questi dubbi non sussistono 
fra gli specialisti del settore ma ancora oggi 
qualche medico generico o neospecializ-
zando si trova piacevolmente stupito dalla 
conoscenza dell’esistenza di codesto profes-
sionista fra le corsie dei nostri ospedali. Pro-
prio recentemente ho personalmente ri-spe-
rimentato il sano interesse e la curiosità che 
con il nostro operato possiamo suscitare sul-
le nuove leve del settore medico, conferman-
do l’ipotesi iniziale che in tutti noi c’è un po’ 
di quell’uomo della strada che con occhioni 
stupiti si affaccia su un mondo che a volte è 
meno peggio di quello che ci si immagina.

Esiste anche in Italia un professionista 

Vilma Donizetti1 che inserito in equipe multidisciplinari si oc-
cupa quotidianamente della clearance delle 
vie aeree dei pazienti, della loro gestione dal-
la terapia intensiva al reparto-domicilio, della 
cura dei disturbi del sonno, dell’aerosoltera-
pia, ma anche di riadattamento/riallenamen-
to allo sforzo, ventiloterapia, educazione ed 
ottimizzazione dell’aderenza alle cure nelle 
malattie croniche, di pazienti neuromuscola-
ri, chirurgici, trapiantati...

Ma qual è il percorso professionale ide-
ale di un fisioterapista respiratorio italiano 
nel 2013? Laurea triennale in fisioterapia, 
Master di I livello in Riabilitazione Respi-
ratoria, eventuali corsi di perfezionamento 
universitari specifici del settore, quali quelli 
sulla NIMV o riguardanti patologie legate al 
sonno, più tutta una serie di corsi di aggior-
namento/congressi post-laurea e tanta tanta 
esperienza sul campo. È ormai lontano l’an-
no 2007 quando la collega Emilia Privitera 
annunciava fra queste pagine la nascita del 
Master in quel di Milano con l’appoggio del 
professor Luigi Santambrogio e del professor 
Luigi Allegra. Da allora più di 140 colleghi 
specializzati sono usciti dall’università e si 
sono sparpagliati sul territorio nazionale ele-
vando la qualità del nostro operato.

L’Associazione dei Fisioterapisti Respira-
tori (ARIR) dal 1989 accoglie fra le sue brac-
cia gli specialisti del settore che via via anno 
per anno da inermi mosche bianche si sono 
trasformati in un piccolo esercito ben attrez-
zato e preparato, non più arruolato casual-
mente poiché nel posto giusto al momento 
giusto, ma per scelta ponderata. Ora come 

A.A.A. Fisioterapista Respiratorio cercasi
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1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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ora chi si affaccia su questo mondo lo fa non 
più casualmente, non vale più la frase “mi 
sono trovato lì e ho continuato”. Non è più 
tempo di formarsi solo sul campo, per inizia-
tiva individuale: le nostre competenze e ruoli 
si sono così ampliati da imporre l’obbligo di 
una integrazione specialistica al nostro cur-
riculum di base per colmare le nostre lacune 
e  dotare i nostri ospedali di professionisti 
specializzati, per poter affiancare chi da sem-
pre si occupa dei malati con problematiche 
respiratorie offrendo loro l’opportunità di 
curarsi al meglio. 

È forse finalmente finita l’era del fisiote-
rapista “diplomato totipotente” di cui parlava 
il prof. Enrico Clini nel numero 26 di questa 
rivista? Lo crediamo.

Quest’anno a Genova, il 21-23 marzo, a 
24 anni dalla sua fondazione, l’ARIR ha visto 
partecipare al II Congresso Internazionale  
circa 300 iscritti italiani e non (portoghesi, 
svizzeri, svedesi, ciprioti, australiani, suda-
fricani, cileni e statunitensi), colleghi e non 
fra cui medici, infermieri, pazienti e rappre-
sentanti di aziende del settore, pronti al con-
fronto diretto ma anche a mettersi in gioco. 
C’è chi in quel contesto ha anche provato ha 
metterci in difficoltà affermando che alcune 
competenze non rientrano nel nostro ruolo. 
A questi rispondiamo come ha fatto Antonio 
Schiavulli nel precedente editoriale (Pneu-
morama 70, n. 1 - 2013): “cura chi è in gra-
do di farlo meglio”, nessuno vuole togliere il 
ruolo o competenze ad altri professionisti, si 
tratta solo di convincersi che la carta vincen-
te è non aver paura l’uno dell’altro ma di fare 
gioco di squadra: chi mette in partita un’uni-
ca punta vive nel terrore che si possa infor-
tunare, chi fa gioco di squadra vince perché 
ciascuno sostiene e compensa i limiti dell’al-
tro senza questionare se l’uno ha oltrepassato 
di qualche metro di campo l’area che in gene-
re spetta invece al proprio ruolo. La punta fa 

gol se qualcun altro fa prima l’assist, e sfido 
chiunque a trovare un tifoso che si lamenti 
se un difensore si è trovato a passare la palla 
vincente al Totti di turno. Al nostro pazien-
te interessa che si centri l’obiettivo salute, e a 
noi tutti, si spera, lo stesso.

Non si tratta di zappare ciascuno il pro-
prio orticello pronti a difendere a spada tratta 
i propri confini, si tratta invece sì di coltivare 
ma di guardare anche oltre i propri confini, 
abbattendo le palizzate e confrontandosi con 
i propri vicini, scambiando conoscenze ed 
esperienze, creando, per rimanere in tema, 
una cooperativa o meglio ancora un team 
multisfaccettato. Solo in questo modo sarà 
possibile far crescere fra le corsie dei nostri 
poveri ospedali  un rigoglioso orto di cono-
scenza e di saperi. Ed è per questo che a nome 
di tutti i fisioterapisti italiani ringrazio Pneu-
morama per aver compreso l’utilità di questo 
interscambio fra professioni così vicine che si 
implementano l’una con l’altra grazie all’esi-
stenza di ciascuna delle due. D’ora in poi i 
fisioterapisti respiratori  italiani avranno non 
solo la propria rivista di settore ma anche un 
angolo ufficiale con cui confrontarsi periodi-
camente con i medici specialisti, integrando 
le proprie conoscenze con le loro e offrendo 
l’opportunità di rispondere ad eventuali que-
siti od esigenze che via via si presenteranno.
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Trattamento chirurgico delle infe-
zioni da micobatteri tubercolari (MT)

Modernamente, la chirurgia ha un 
ruolo minore nel trattamento della tu-
bercolosi (TBC) polmonare, poiché il 
suo trattamento è generalmente medico. 

La chirurgia si applica solo in sotto-
gruppo di pazienti, che possono essere 
generalmente suddivisi in tre categorie 
1, 4: 
I) Quelli per cui l’atto chirurgico è ne-

cessario a porre la diagnosi 
II) Quelli con le complicazioni o sequele 

della malattia  stessa
III) Quelli con malattia attiva resistente 

alla terapia, in cui la chirurgia ha il 
fine di controllare la malattia.

I) Nella prima categoria di pazienti, 
ovviamente l’atto chirurgico viene esegui-
to di necessità per escludere o confermare 
una diagnosi laddove le metodiche meno 
invasive pre-operatorie unitamente alla 
storia clinica, agli esami laboratoristici e 
radiologici non siano riusciti con certez-
za a caratterizzare la lesione polmonare di 
n.d.d. (es. nodulo polmonare indetermi-

Maurizio Cortale*
Stefano Lovadina*

nato, massa polmonare sospetta, addensa-
mento resistente alle terapie, etc.).1

II) Le procedure chirurgiche, sono 
ancora comunque attualmente necessa-
rie per trattare le sequele o complicazioni 
della TBC polmonare.

Queste includono l’emottisi massiva, 
la fistola bronco-pleurica, la fistola bron-
co-esofagea, l’empiema, le bronchiecta-
sie, le cavitazioni, il polmone distrutto 
(destroyed lung), la broncolitiasi, la fi-
brostenosi, e l’aspergilloma. 

I sintomi molto spesso associati a que-
ste sequele/complicanze della TB sono 
la tosse, la dispnea, l’escreato purulento, 
l’emottisi e le polmoniti recidivanti.

La morbilità delle resezioni chirurgi-
che in questo gruppo specifico di pazienti 
varia tra il 12% ed il 39%. Le complica-
zioni più comuni sono il sanguinamento, 
empiema, le complicazioni di ferita, e la 
fistola bronco-pleurica. La mortalità com-
plessiva si aggira su valori tra 1% e il 5%, 
indicando la relativa sicurezza di queste 
operazioni in mani esperte. Nonostante 
tutto questo però, la maggior parte degli 
Autori, consiglia l’atto chirurgico solo 
nei pazienti sintomatici, ad eccezione 
dell’aspergilloma in cui viene consigliata 
la bonifica chirurgica preventiva anche 
nel paziente asintomatico. Negli altri casi, 
dunque, se il paziente è asintomatico l’os-
servazione è ancora legittima.

La domanda che il Chirurgo spesso si 
pone per questi pazienti non è come ope-

Attuali orientamenti nel management chirurgico 
delle malattie infettive pleuro-polmonari 
micobatteriche (tubercolari e non)

CHIRURGIA tORACICA
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sitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
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rarli ma quando operarli. Ovviamente il 
paziente asintomatico spesso rappresen-
ta una sfida nel processo decisionale: ci 
chiediamo infatti se sia utile eseguire un 
chirurgia preventiva con un potenziale 
rischio di morbi-mortalità o attendere la 
comparsa dei sintomi che ovviamente an-
dranno a correlarsi con un aumento della 
morbilità nel post-operatorio di un pa-
ziente già gravemente compromesso? 1,3

Indicazioni chirurgiche della TBC non MDR

- Fistole (bronco-pleurica e bronco-esofagea)

- Empiema

- Cavitazioni

- Destroyed lung

- Bronchiectasie

- Broncolitiasi

- Fibrostenosi

- Emottisi massiva

- Aspergilloma

III) Nonostante la mancanza di stu-
di prospettici randomizzati sull’efficacia 
della chirurgia nella TBC multi farmaco 
resistente (MDR-TB), l’aumento per-
centuale della MDR-TB stessa oltre che 
della TBC estensivamente farmaco re-
sistente vi è la necessità di prendere in 
considerazione la chirurgia ed altre tera-
pie aggiuntive in pazienti attentamente 
selezionati. 5, 6, 7

Il razionale della resezione chirurgica 
del polmone affetto da MDR-TB è quel-
lo di rimuovere la gran parte della carica 
batterica focale presente nel tessuto pol-
monare distrutto non vitale poiché nello 
stesso parenchima polmonare distrutto e 

nelle sue cavità associate si crea un am-
biente ideale per la proliferazione e/o la 
persistenza dei bacilli nonostante la tera-
pia medica.

Indicazioni chirurgiche della MDR-TB

- Alto rischio di recidiva basato sul profilo di 
farmaco resistenza

- Escreato persistentemente positivo a dispetto 
di terapia medica aggressiva

- Lesioni localizzate

- Complicanze della malattia:

- Empiema, emottisi, Aspergilloma, 
Bronchiectasie o destroyed lung

- Sufficiente disponibilità di trattamenti 
farmacologici

Trattamento chirurgico delle infe-
zioni da micobatteri atipici (Micobat-
teri non tubercolari, MNT)

L’infezione polmonare da MNT è la 
manifestazione clinica più comune delle 
malattie MNT.

La terapia medica consiste essenzial-
mente in regimi polifarmacologici e con-
trollo dei sintomi.

Nonostante un ottimale trattamen-
to medico, talvolta avvengono comun-
que recidive/reinfezioni, persistenza o 
progressione del danno al parenchima 
polmonare. La resezione chirurgica ha 
l’obiettivo di rimuovere tutto il tessuto 
polmonare danneggiato e/o bronchiecta-
sico che predispone i pazienti alle future 
recidive di malattia.2

Le indicazioni chirurgiche, dunque, 
generalmente includono la presenza di 
danno focale persistente al parenchima 
polmonare (bronchiectasie, cavitazio-

CHIRURGIA tORACICA
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ni, consolidazioni, polmone distrutto) 
asportabili con resezioni anatomiche 
complete dopo aver cominciato una te-
rapia medica appropriata.

Bisogna tener presente comunque, 
che le resezioni polmonari anatomiche 
eseguite per bronchiectasie o escavazio-
ni associate a infezione polmonare da 
MNT si accompagnano a numerosi osta-
coli tecnici se comparate con simili inter-
venti eseguiti per oncologia toracica (es. 
ipertrofia della circolazione bronchiale, 
tenaci aderenze, sinfisi pleuriche). No-
nostante queste difficoltà, in centri qua-
lificati, queste resezioni possono essere 
eseguite modernamente anche con tec-
nica mini-invasiva toracoscopica (VATS) 
oltre che con la tecnica classica.3
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1 G. Rocco, Aug 2012. Surgical Management of In-
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4 R.K. Dewan, 2010. Surgery for pulmonary tuberco-
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37: 473-477

5 M.W. Kang et al., 2010. Surgical treatment for 
multidrug-resistant and extensive drug-resistant tu-
bercolosis. Ann Thorac Surg; 89 pp. 1597-1602.
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the programmatic management of drug resistant tu-
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7 S. Vashakidze et al., 2013. Favorable outcomes 
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ITALIANI E L’AMERICA
Nico Ambrosino*  
“Sai, quando gli altri non sanno fare una 

cosa, dicono a te che non la sai fare!” 
Rocky Balboa

Il gentile e simpatico, per quanto interi-
sta, direttore della rivista mi ha chiesto di ri-
ferire sul recente congresso della American 
Thoracic Society (ATS) a Filadelfia delle 
settimane scorse. 

Forse intendeva che riferissi sulle novità 
scientifiche in cui mi sono imbattuto. Io sono 
una persona diligente e diligentemente ho 
seguito per tutti i giorni del congresso le ses-
sioni, le comunicazioni, le poster sessions, la 
exibition e ne ho tratto delle raccomandazio-

ni scientifiche secondo il modello EBM da 
mettere in pratica alla prossima occasione:
1) per frequentare efficacemente un con-

gresso americano bisogna essere allenati. 
Almeno 2 ore al giorno per 5 giorni alla 
settimana di training aerobico (treadmill, 
cyclette, sci, nuoto, non importa) nei 2 
mesi precedenti il congresso. Per i parti-
colari tecnici frequentare i Corsi di Ria-
bilitazione Respiratoria (Evidenza A).

2) In alternativa munirsi di monopattino. I 
più influenti primari ospedalieri e tutti 
i professori universitari italiani possono 
farsi trasportare a spalla o a braccia dai 
loro collaboratori, specie se a tempo de-
terminato o sotto concorso. Le tecniche 
per convincere i riottosi sono disponi-
bili su Sun Tzu: Arte della Guerra. (B)

3) In via preliminare il primo giorno riti-
rare il certificato di frequenza per poi 
passare agli stadi successivi. (A+)

4) Prendere il treno e andare al secondo più 
importante Centro Commerciale (Mall 
in dialetto locale) che è fuori città.(A)

5) Qui comprare le magliette sportive per i 
figli.(B)

6) Al ritorno accertarsi del collegamento 
internet per seguire in tempo reale l’en-
nesima sconfitta dell’Inter, l’ennesimo 
rigore per Milan e/o Juventus e infor-
mare il (la) collega prima che lui (lei) lo 
riferisca a te. (C)

7)  I più filogeneticamente evoluti possono 
cercare un BAR che trasmetta le partite 
italiane (in italiano). (A)

8) Visitare il Museum of Arts e la Fondazio-
ne Barnes (per tutte e due vale la pena di 
vivere). (A) 

9) Prima di visitare il Museo farsi rigoro-
samente fotografare vicino alla statua 
di Rocky Balboa. I più allenati possono 
fare di corsa la scalinata antistante il mu-
seo e se sopravvissuti sollevare le braccia 
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in segno di vittoria (vedi omonimo film, 
solo il primo, regia di J. Avildsen). (B)

10) Organizzare la gita a New York. (A) 
11) Andare a New York. (A)
12) Tornare da New York. (B)
13) Visitare i negozi (stores in dialetto loca-

le) Brooks Brothers.(C)
14) Visitare gli Apple stores per verificare se 

nella notte precedente non è uscita una 
novità che in Italia (ancora) non c’è e 
naturalmente comprarla perché certa-
mente costa meno.

15) Se ce ne è una, telefonare immediata-
mente agli amici in Italia per: a) renderli 
invidiosi della scoperta; b) ‘benigna-
mente’ rendersi disponibili a comprar-
ne una anche per loro. (A)

16) Sperare che i Seventy-Sixers giochino i 
play off di basket per riempire le noiose 
serate. (B)

17) Capire dopo due giorni che i suddetti 
76’s sono già stati eliminati. (D)

18) Andare puntualmente alle cene orga-
nizzate. (A)

19) Passeggiare almeno due ore al giorno 
(meno quando si va a New York) fra gli 
stands della Exibition per non sentire la 
nostalgia dello struscio domenicale del 
proprio paese. (C)

20) Munirsi di contenitore per i gadgets. (D)
21) Identificare lo stand che offre (gratis na-

turalmente) il caffè, il gelato o il gadget 
migliore. (D)

22) Con i colleghi incontrati durante la 
passeggiata stendere il prossimo Piano 
Sanitario Regionale e/o definire i pros-
simi professori e/o i dirigenti delle varie 
società scientifiche (dato il numero c’è 
da passare tutto il pomeriggio). (A) 

Se avanzano tempo e qualche energia 
(ma solo se avanzano e non si sa proprio 
cosa fare) ascoltare qualche presentazione 
del Congresso.

* Struttura complessa di pneumologia, Ospedali Riuniti 
di Trieste, marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it

MAI EI-TI-ES 
Marco Confalonieri* 

Welcome to Philly! ammicca un cartello 
all’aeroporto della sesta più popolosa città 
degli Stati Uniti, ma il cielo è coperto di 
nuvoloni grigi che sputacchiano piogge-
rellina e fa quasi freddo. Con un gruppo di 
colleghi italiani veniamo accolti da un si-
gnore toscano che vive lì da oltre vent’anni 
e che durante il tragitto verso l’albergo fati-
cosamente cerca di raccontarci le attrazioni 
della città, ma non riesce ad entusiasmare 
nessuno, o forse neanche lui è convinto vi-
sto che finisce per indicare dove prendere i 
mezzi per andare a New York. 

Conoscevo già Philadelphia, e questa 
volta non vorrei distrarmi troppo dal segui-
re l’ATS International Conference. Sì, ero 
già stato nella dinamica e moderna capitale 
della Pennsylvania, ma nonostante il Centro 
Congressi si trovi proprio nella Old City, ov-
vero nel “miglio quadrato più ricco di storia 
d’America”1, non ripeterò questa volta le più 



AtS 2013 / I COMMENtI22

di 2 ore di fila per andare a vedere la campa-
na (crepata) della libertà e la sala con il pavi-
mento di legno vecchio (Independence Hall) 
dove il primo governo americano lesse la 
dichiarazione d’indipendenza. Ora per me 
è importante essere all’ATS ed immergermi 
con curiosità e intensità nel mondo della 
ricerca scientifica che in Nord America è 
particolarmente valorizzato in connessione 
con gli altri aspetti di quella branca specia-
listica che lì non si chiama Pneumologia ma 
piuttosto “pulmonary, critical care, and sleep 
medicine”. Nei quasi cinque giorni a disposi-
zione ho cercato di “succhiare il midollo del 
Congresso”, parafrasando il Poeta “estinto” 
Walt Whitman2, o se preferite l’attore Robin 
Williams nel film “l’attimo fuggente”. Il mi-
dollo dell’ATS, penso di intuire, è proprio la 
scienza connessa con la cura del malato. 

Questo Congresso, un tempo quello con 
maggior numero di partecipanti al mondo, 
negli ultimi anni ha perso un po’ di parteci-
panti (e di smalto) a scapito del sempre più 
affollato Congresso della Società Europea 
(ERS), ma mantiene alcune particolarità che 
non si trovano con tanta generosa offerta in 
altri Convegni  internazionali. Certamente 
anche l’ATS è un Congresso omnicompren-
sivo dove si trova di tutto e di più: dalla di-
scussione dei casi clinici, allo stato dell’arte 

sulle riacutizzazioni della BPCO, al Corso 
sulle malattie della pleura. Ma accanto a que-
sti argomenti clinici “usuali” vi è una offerta 
davvero ampia e diversificata su quanto sta 
emergendo nel campo della scienza di base e 
translazionale applicata alla medicina respira-
toria. La maggioranza delle sessioni sono in-
fatti catalogate come “Basic-Clinical-Transla-
tional”, oppure “Clinical translational”, ovvero 
solamente “Basic” o “Translational”. Questo 
vuol dire che se al Convegno ACCP (quello 
del giornale Chest) i problemi clinici la fanno 
da padrone, qui anche quando si parla di cli-
nica si includono in partenza gli argomenti di 
scienza di base sottostanti, non ci si scappa. 

Da sempre, se c’è qualcosa di veramen-
te nuovo a livello scientifico lo trovi prima 
all’ATS e poi, anche dopo molti anni, in al-
tri Congressi: questa caratteristica non si è 
affievolita negli anni, anzi si è accentuata. 
Intendiamoci, anche all’ATS si parla dell’ul-
timo farmaco in uscita per l’asma bronchia-
le o della nuova tecnica endoscopica, ma 
la prospettiva è comunque ampia e guarda 
oltre i confini della usuale conoscenza clini-
ca per approdare in modo multidisciplinare 
ad un approccio culturale che è quello delle 
Scienze della vita, dove biologi, biotecnolo-
gi, medici clinici, nanotecnologi, bioinfor-
matici condividono conoscenze e ricerche 
per una migliore comprensione delle malat-
tie e della loro cura. Ho trovato quindi tante 
sessioni di poster, simposi e comunicazioni 
orali sull’epigenetica, la genomica, la ricerca 
di biomarcatori, la medicina rigenerativa, la 
terapia cellulare, e così via.

Mi immagino lo scetticismo di alcuni 
convinti che la medicina sia una cosa e la 
scienza un’altra, facendo finta di non vedere 
quanto la medicina si stia sempre di più avvi-
cinando alla scienza (e sempre di più lo sarà 
in futuro). Non c’è dubbio che il modo in cui 
si fa medicina oggi presenti ancora molte so-
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miglianze a quello degli anni ’70 del secolo 
scorso quando mi sono iscritto all’università, 
ma sempre meno il medico di oggi interpreta 
e cura i malati solamente sulla scorta di quan-
to lui può percepire soggettivamente come si 
faceva in prevalenza 40 anni fa. Oggi, sempre 
di più siamo chiamati a misurare tutto quel-
lo che facciamo e a valutare oggettivamente 
i risultati dei nostri interventi. Questo va più 
verso la scienza che verso la soggettività del 
medico, anche se raramente ragioniamo al let-
to del malato in termini di realtà molecolare e 
biologica. In un vicino domani però avremo 
a disposizione molte più conoscenze sulla 
situazione molecolare del singolo malato che 
renderanno l’interpretazione clinica sempre 
più fine (o se vogliamo meno grossolana) di 
quanto è il nostro approccio attuale. 

Ma perché un medico del 2013 dovreb-
be occuparsi del futuro quando il presente è 
già così impegnativo? Forse perché il futuro 
in medicina è più prossimo di quanto si è 
portati a credere e possiamo subirlo oppure 
viverlo. Magari per un difetto di nascita o di 
altro tipo sono sempre stato molto interes-
sato al futuro e all’innovazione, credendo 
come Antoine De Saint-Exupéry che “l’im-
portante non è prevedere il futuro, ma ren-
derlo possibile”3. Nell’ultima edizione italia-
na dell’Harrison4, il più noto ed autorevole 
manuale di medicina interna, ancora oggi c’è 
scritto che la medicina è un’arte, ma io non 
penso di essere il solo a credere che il pro-
gresso della medicina verrà più dai progressi 
della scienza che da quelli dell’arte. 

Quindi quali sono state le sessioni del 
Congresso ATS da ricordare? Spero di non 
esser giudicato troppo eccentrico, ma con-
fesso di aver seguito tutta la sessione di mec-
canobiologia su come le interazioni matrice-
citoscheletro guidano il comportamento 
delle cellule, in particolare quelle progenitri-
ci, ed anche quella sui metodi per studiare 

il danno polmonare e la sua riparazione. Al 
simposio di meccanobiologia ho incontrato 
un altro curioso di scienza, l’amico Cesare 
Saltini di Roma, che poi mi ha lasciato per 
seguire l’ancora più “tosto” meeting di epige-
netica. Quando ci siamo incontrati nell’aula 
con tante persone che non conoscevamo ci 
siamo detti: “non c’è nessun altro italiano”, 
ma non avevamo finito la frase che proprio 
dietro di noi una voce di giovane donna 
ci contraddiceva “guardate che io sono di 
Genova, faccio la biologa e lavoro a Cope-
naghen”. “Ma allora non sei italiana!” gli ha 
replicato Cesare scherzando. 

Perché la meccano-biologia può interes-
sare lo pneumologo? Perché le interazioni 
molecolari tra citoscheletro e matrice extra-
cellulare governano un ampio range di com-
portamenti cellulari in situazioni patologiche 
polmonari di grande impatto clinico come la 
fibrosi polmonare, il rimodellamento delle 
vie aeree, il danno alveolare di varia natura e 
la sua riparazione, le infiammazioni localizza-
te e generalizzate come la sepsi. Capire come 
queste interazioni contribuiscono a diverse 
malattie respiratorie può aiutare a trovare 
nuove strategie farmacologiche. Solo che oc-
corre pensare alla patogenesi in modo un po’ 
differente rispetto a quanto finora scritto nei 
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libri di testo. Per esempio considerando l’or-
gano polmone come un insieme di tessuti che 
hanno in sé i mezzi per rigenerarsi e riparare 
i vari danni che riceve durante tutta una vita 
di esposizione all’ambiente esterno, in modo 
simile a come fa la cute, seppur in altra mi-
sura e velocità. Vi sono nel polmone cellule 
staminali tessuto-specifiche che vivono a 
lungo con ciclo cellulare lento e infrequente, 
ma hanno in sé il potenziale di differenziarsi 
negli altri tipi cellulari del tessuto di appar-
tenenza (trachea, bronchi, alveoli). La diffe-
renziazione cellulare è stata studiata nel topo 
(molto meno nell’uomo), ed è valutabile nel 
topo immettendo un contrassegno (tag) ge-
netico all’interno della cellula e seguendo la 
traccia genetica (lineage tracing) nelle cellule 
proliferanti e differenzianti. Cloni di cellule 
geneticamente contrassegnate sono quindi 
riconoscibili sperimentalmente in cellule dif-
ferenziate all’interno del tessuto, mantenendo 
le caratteristiche genetiche della cellula stami-
nale tessutale progenitrice multipotente. An-
che nell’uomo le cellule staminali residenti o 
progenitrici sono presenti e attive, seppur con 
bassa intensità, per quasi tutta la vita, ma non 
esistono chiare evidenze come nel topo pro-
prio per la difficoltà di inserire un tracciante 
genetico come contrassegno. Le cellule pro-

genitrici modificano dapprima la loro forma 
e la loro consistenza prima di differenziarsi 
e proliferare in risposta a un insulto esterno. 
La corretta rigenerazione tessutale porta ad 
una riparazione del danno con restitutio ad 
integrum funzionale ovvero si possono avere 
aberrazioni riparative che conducono a ma-
lattie progressive, come nel caso della fibrosi 
polmonare idiopatica e dell’enfisema-BPCO. 
Non a caso, nella fibrosi polmonare e nella 
BPCO, la senescenza delle cellule stamina-
li tessutali può avere un ruolo patogenetico 
fondamentale, ed infatti fibrosi polmonare 
idiopatica e BPCO sono tipicamente malattie 
che colpiscono persone di mezza età o anzia-
ne, con aspetti cellulari tipici della senescen-
za come la disfunzione dei telomeri. E’ noto 
da diversi anni che il ruolo centrale nei pro-
cessi fibrotici e rigenerativi del transforming 
growth factor β1 (TGF  β1), una “speciale” 
famiglia di citochine che sono implicate nella 
regolazione immunitaria, con azione antipro-
liferativa sulla crescita cellulare degli epiteli 
(incluso quello polmonare) e dei tumori. Ora 
si conoscono meglio i meccanismi, anche 
genetici, che fisiologicamente controllano il 
TGF  β1 su cui si potrebbe agire farmacolo-
gicamente. Una particolarità del TGF β1 è il 
segnale autocrino dato dal fatto che diversi 
tipi di cellule producono queste proteine che 
agiscono sulle stesse cellule produttrici trami-
te specifici recettori. 

Quando la cellula si trasforma per azio-
ne del TGF  β1 possono intervenire nella 
regolazione della sua azione la vimentina, le 
integrine, la pathway YAP/TAZ (mediato-
ri del segnale Wnt), la lamin-A: tutti questi 
concorrono in vario modo alla formazione 
di filamenti intermedi di cheratina e agiscono 
sui microtubuli nel citoplasma comportando 
fenomeni di trasformazione della forma della 
cellula stessa e migrazione cellulare. Andando 
a vedere all’interno della cellula con mezzi 
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nanotecnologici come la microscopia a forze 
atomiche (AFM) si può studiare la rigidità 
cellulare nelle varie situazioni patologiche 
e non, ma si possono anche individuare le 
proteine male-assemblate (misfolded) che 
“ingolfando” il reticolo endoplasmatico ne 
causano stress che porta ad apoptosi e quin-
di a morte la cellula. Tale situazione di stress 
del reticolo endoplasmatico ed apoptosi è co-
mune nelle cellule epiteliali alveolari in corso 
di fibrosi polmonare idiopatica. Tutte queste 
conoscenze presto porteranno alla ricompo-
sizione del puzzle della patogenesi di diverse 
malattie ed in particolare di una malattia tre-
menda come la fibrosi polmonare idiopatica 
con conseguenti ricadute terapeutiche che 
malati e medici stanno aspettando da tempo. 
Insieme agli amici Marco Chilosi, Andrea 
Rossi e Venerino Poletti (con la fida collabo-
ratrice Ravaglia) ho seguito anche il simposio 
sulle cellule basali multifunzionali progenitri-
ci dove Chilosi ha tenuto un’interessante rela-
zione sulla pathway della beta-catenina-Wnt, 
sostenendo la tesi che la fibrosi polmonare 
idiopatica potrebbe essere considerata una 
malattia delle vie aeree, o meglio un aberran-
te risposta di bronchiolizzazione in seguito a 
danno alveolare. 

Nella stessa sessione hanno destato molto 
interesse gli interventi della biologa Reynolds 
del gruppo di ricerca di Denver sul compor-
tamento delle cellule basali tracheali e bron-
chiali come cellule staminali progenitrici. 
Infine ho seguito con particolare interesse la 
relazione della coppia cino-americana Xian-
McKeon che da anni si occupano di medicina 
rigenerativa e partendo da Harvard, passando 
poi per Singapore, sono approdati a gestire un 
avveniristico laboratorio di medicina moleco-
lare cellulare e rigenerativa a Farmington, nel 
Connecticut. Conoscevo già Frank McKeon 
e la sua carina moglie cinese avendoli invitati 
a PneumoTrieste 2012, subito dopo la pubbli-

cazione del loro principale lavoro su Cell, per 
parlare della rigenerazione polmonare dopo 
danno polmonare acuto post-infezione da 
H1N1. La conoscenza più approfondita della 
capacità polmonare e bronchiale di ripara-
zione del danno potrà in un prossimo futuro 
permetterci di pensare a nuove modalità di 
cura che sfruttano proprio la possibilità di au-
torigenerarsi dell’organo. Non so se qualcuno 
ha avuto la pazienza di leggermi fin qui, ma 
penso che quanto ho riportato dell’ATS 2013 
possa bastare per squarciare un velo su solo 
una parte delle tante opportunità offerte dalla 
annuale kermesse scientifica  americana. Se 
avrò annoiato, voglio “giustificarmi” che pur 
esercitando per la maggior parte del mio tem-
po attività di clinico, rimango affascinato dalla 
ricerca scientifica e l’ATS è una grande fine-
stra su buona parte della ricerca scientifica in 
campo respiratorio. Appassionarsi alla scien-
za che sta sotto le questioni cliniche è solo 
un problema di vincere la pigrizia e coltivare 
la curiosità. Se pensiamo che la clinica non è 
altrettanto complicata è solo perché non ci 
facciamo abbastanza domande, d’altro canto 
se di fronte alle tante domande che la scienza 
ci pone abbiamo la sensazione che il tutto sia 
troppo complicato è pure perché non ci fac-
ciamo abbastanza domande.

CITAZIONI:
1) Lonely Planet. Stati Uniti orientali. Guide EDT, 2012.
2) “Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno 

battuta. Andai nei boschi per vivere in profondità, 
succhiando tutto il midollo della vita, sbaragliare 
tutto ciò che non era vita e non scoprire in punto di 
morte che non ero vissuto”; Prof. Keating (Robin 
Williams) citando Walt Whitman nel film “L’atti-
mo fuggente (Dead Poets Society)”, USA 1989.

3) Antoine de Saint-Exupéry ha scritto diversi libri, 
di cui il più famoso è “Il piccolo principe”, edito 
in Italia da Bompiani.

4) Harrison’s Principi di Medicina Interna. 18a Edi-
zione italiana, McGraw-Hill.
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LE MALATTIE 
INTERSTIzIALI 
PoLMoNARI 
dELL’INFANzIA 
Salvatore Cazzato* 

La medicina pneumologica pediatrica 
non ha mancato di porre in evidenza le sue 
fondamentali questioni al congresso annuale 
dell’American Thoracic Society (ATS) che si 
è tenuto a Philadelphia dal 17 al 22 maggio. 

Indubbiamente molti sono stati gli argo-
menti trattati nelle sessioni dedicate alla me-
dicina respiratoria dell’età evolutiva e parti-
colare attenzione è stata posta al riconosci-
mento e gestione delle malattie croniche ed 
alla loro complessità multidisciplinare. In-
fatti, clinical core sono stati, oltre all’asma con 
i suoi aspetti fisiopatologici e peculiarità di 
trattamento nell’età prescolare, l’identifica-
zione e la gestione delle malattie interstiziali, 
che rappresentano un capitolo emergente e 
in espansione della pneumologia pediatri-
ca e la gestione della bronco-displasia del 
prematuro e dell’ipertensione polmonare 
dell’infanzia e del bambino. 

Particolare interesse hanno suscitato le 
malattie polmonari interstiziali del bambi-
no più piccolo (dei primi anni di vita) che 
comprendono entità peculiari che si distin-
guono da quelle del bambino più grande 
e dell’adulto. A tal proposito, l’American 
Thoracic Society ha sviluppato delle linee 
guida in corso di pubblicazione specifiche 
per la classificazione, la diagnosi e la gestio-
ne delle malattie interstiziali polmonari del 

bambino piccolo ed in particolare del ne-
onato e bambino di età inferiore a 2 anni. 
Le linee guida descrivono i diversi quadri 
clinici delle malattie interstiziali del bam-
bino e riportano raccomandazioni utili per 
escludere le cause più comuni associate ai 
sintomi osservati con l’obiettivo di otte-
nere una corretta diagnosi differenziale. A 
questo proposito, e con lo scopo di razio-
nalizzare i percorsi diagnostici nel sospetto 
di malattia interstiziale, sono proposti utili 
algoritmi che includono ad esempio i test 
genetici, la tomografia computerizzata, i 
test di funzionalità respiratoria infantile e 
la biopsia polmonare. 

Le raccomandazioni pongono l’accento 
sull’estrema importanza sia delle modalità 
di presentazione clinica che dell’età di insor-
genza per un migliore approccio nella valuta-
zione del bambino affetto da malattia inter-
stiziale del polmone. 

In Francia è stato creato un web-linked da-
tabase per raccogliere informazioni su tutto 
il territorio nazionale sulle malattie rare del 
polmone in età pediatrica. Di fatto è stato 
riconosciuto come questo gruppo di malat-
tie eterogenee rappresentino una priorità di 
salute pubblica. Lo scopo del registro creato 
su internet è di costituire una risorsa utile per 
migliorare l’approccio alla gestione clinica 
complessiva e promuovere la ricerca clinico-
epidemiologica. I primi risultati confermano 
l’elevata prevalenza di bambini piccoli tra co-
loro che sono affetti da malattia interstiziale 
con più della metà alla diagnosi di età inferio-
re ai 2 anni di vita. Inoltre, una specifica cau-
sa è stata individuata in oltre il 70% dei casi 
comprendente ad esempio disordini quali i 
deficit congeniti delle proteine del surfactan-
te, l’emosiderosi polmonare, le malattie gra-
nulomatose e la proteinosi alveolare, mentre 
in circa un quarto dei casi non è stata possibi-
le identificare una specifica etiologia.
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Ritornando alle linee guida, quest’ul-
time non mancano di sottolineare come le 
malattie interstiziali polmonari per la loro 
severità e cronicità costituiscano un forte 
impatto sulla vita del bambino, dei suoi 
familiari e sull’utilizzo di risorse sanitarie. 
Le collaborazioni multidisciplinari ed in-
ternazionali sono un percorso essenziale 
per progredire in questo specifico settore 
della medicina. Aree fondamentali di svi-
luppo della ricerca in questo campo com-
prendono studi di epidemiologia, della 
storia naturale, dei meccanismi biologici 
che sono alla base della malattia e dell’ap-
proccio terapeutico. La caratterizzazione 
e comprensione degli effetti delle singole 
mutazioni-specifiche per i differenti di-
sordini interstiziali sono determinanti per 
lo sviluppo di potenziali agenti terapeutici 
per una medicina personalizzata.

gESTIoNE dELLA bPCo 
Mario Malerba* 

Al recente Congresso dell’ATS tenutosi 
a Philadelphia nella seconda metà di mag-
gio di quest’anno, a cui ho avuto l’oppor-
tunità di partecipare, si è svolto un inte-
ressantissimo ed aggiornato Post-Graduate 
Course dal titolo Update in Chronic Ob-
structive Pulmonary Disease Management.

Il Corso ha fornito un aggiornamento 
sui progressi chiave nella gestione della 
BPCO. Ci sono stati utili aggiornamenti su 
temi come l’uso della diagnostica per im-
magini, l’utilizzo dei biomarcatori, l’indivi-
duazione precoce della BPCO, la gestione 
delle riacutizzazioni e sull’importanza del 

* Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia
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rischio cardiovascolare e della comorbilità 
nella gestione clinica della BPCO. 

Durante lo scorso anno sono stati pub-
blicati nuovi documenti sull’utilizzo dei 
più recenti broncodilatatori (ultra LABA e 
anticolinergici) ed il Corso ha fornito una 
occasione di un importante update. Inol-
tre, nell’ambito della  diagnostica e della 
gestione clinico - terapeutica delle infezio-
ni delle vie aeree, tema importante nella 
BPCO, sono stati forniti utili strumenti su 
come affrontare questo problema.

Gli approcci della valutazione clinica 
dei pazienti con BPCO, una revisione dei 
più recenti aspetti della terapia, relativi al 
ruolo dei nuovi broncodilatatori e delle 
nuove molecole anti-infiammatorie nella 
BPCO sono stati gli obiettivi principali 
di questo PG Course. Inoltre, sono state 
analizzate le strategie terapeutiche nella 
gestione delle riacutizzazioni, l’imposta-
zione di una efficace riabilitazione respira-
toria e la gestione delle comorbilità di tipo 
cardiovascolare nella BPCO.

Un intervento interessante è stato quel-
lo di Denis O’ Donnell (Ontario, Canada) 
sull’importanza della valutazione diagno-
stica dei pazienti con BPCO di grado lieve 
in stadio I GOLD. Il relatore ha spiegato 
che questi pazienti fumatori hanno una ca-
ratteristica fisiopatologica dominante che 
è quella relativa al coinvolgimento mar-
cato delle piccole vie aeree che si associa 
ad una maggior morbilità ed un rischio di 
ridotta sopravvivenza rispetto ai soggetti 
non fumatori.

Infine, Gerald Criner (Temple Univer-
sity, USA) ha ribadito nell’ambito delle 
comorbilità cardio-vascolari della BPCO 
che l’utilizzo di farmaci ad azione beta-
bloccante può ridurre la mortalità nei pa-
zienti con BPCO ricoverati per gravi riacu-
tizzazioni.

APPuNTI SuLLE PAToLogIE 
oSTRuTTIvE PoLMoNARI 
Fabio L.M. Ricciardolo* 

A Philadelphia lungo il percorso tra In-
dependence Hall e Museum of Art si trova 
il Pennsylvania Convention Center che ha 
ospitato nel periodo tra il 17 e il 22 maggio 
scorso il Congresso dell’American Thoracic 
Society. Come ogni anno il programma del 
congresso era caratterizzato da sessioni di alto 
livello scientifico. In linea di continuità con i 
miei interessi scientifici mi incuriosiva essere 
partecipe ad alcune sessioni in cui si presenta-
vano specifici aspetti delle patologie ostrutti-
ve polmonari.

In particolare mi piace ricordare la ses-
sione di martedi 21 maggio dal titolo Case 
based learning in Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease management in cui si discuteva-
no aspetti e problemi clinici assolutamente 
rilevanti nella gestione del paziente BPCO 
quali la dispnea disabilitante in paziente al 
massimo livello di terapia con broncodilata-
tori, le esacerbazioni ricorrenti, le bronchie-
ctasie, le polmoniti, i noduli polmonari, la 
cachessia ed il fumo nel paziente grave. Tra 
tutti gli interventi mi ha colpito per elegan-
za e contenuto scientifico la presentazione 
di Steve Rennard il quale ha dimostrato 
con una sequenza a gradini e con evidenze 
scientifiche molto robuste come il fumatore 
recalcitrante di fatto sia un paziente depres-
so e che la persistenza del fumo per se in pa-
ziente con BPCO vada considerato come un 
chiaro segno di depressione. In concreto noi 
sempre anteponiamo il termine dipendenza 
da tabacco al fumatore recalcitrante pensan-

* A.O.U. San Luigi Gonzaga (Orbassano, TO)
 fabioluigimassimo.ricciardolo@unito.it
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do che l’uso di farmaci anti-nicotina possa 
essere in alcuni casi una concreta soluzione 
al problema, mentre poche volte pensiamo 
al reale disturbo psichiatrico (sindrome de-
pressiva in particolare) che è alla base della 
dipendenza stessa. Di fatto quanti di noi cli-
nici consiglia una visita neuropsichiatrica ai 
BPCO correnti fumatori?

Un altro aspetto che ho seguito con sin-
cero interesse è quello relativo al controllo 
del calibro bronchiale ed alla terapia con i 
nuovi broncodilatatori.

Desidero rammentare un simposio dal 
titolo Emerging concepts driving airway hyper-
responsiveness in asthma in cui famosi autori 
scientifici del calibro di Peter Sterk, Dean 
Sheppard e Maria Belvisi si sono alternati sul 
podio presentando dati estremamente inno-
vativi sul controllo neuronale, sul ruolo della 
matrice extracellulare (per esempio l’espres-
sione di laminina) e sulla flogosi Th17 nella 
modulazione della contrazione del muscolo 
liscio bronchiale. Ma in particolare è emerso 
dalla sessione che meccanismi alternativi per 
la broncodilatazione endogena sono presenti 
nelle vie aeree come i “Bitter Taste Receptors” 
aprendo nuovi scenari per il futuro dei farma-
ci broncodilatatori. Per cui se nel nostro pre-
sente ci sono nuovi broncodilatatori Ultra-
Long o Very-Long (presentati nella sessione 
dal titolo Pharmacotherapy of COPD: efficacy 
of new agents) che si affacciano prepotente-
mente come nuovo arsenale terapeutico per 
le patologie ostruttive polmonari e consento-
no allo pneumologo di gestire la terapia con 
una più ampia scelta di farmaci oscillando tra 
un LABA ed un LAMA, nello stesso tempo 
si intravede un futuro, probabilmente non 
troppo lontano, dove nuove strategie tera-
peutiche estremamente innovative potreb-
bero migliorare la funzionalità respiratoria di 
soggetti con ostruzione fissa delle vie aeree.

Ad maiora!

PNEuMoLogIA 
INTERvENTISTICA 
Lorenzo Corbetta* 

Il Clinical year in review e le sessioni 
scientifiche hanno dedicato quest’anno 
grande spazio al tumore del polmone e alla 
Pneumologia Interventistica. Per il primo la 
scoperta delle cosiddette driver kinases ha 
rivoluzionato le conoscenze e la terapia del 
cancro del polmone. Uno studio cinese di 
R. Wang conferma la differenza di fenotipi 
clinici tra pazienti fumatori e non fumatori 
già dimostrata per la mutazione EGFR ma 
identifica anche un nuovo gene chiama-
to  RET fusion evidenziato nell’1,7% degli 
adenocarcinomi e degli adenosquamosi che 
colpisce pazienti più giovani ed è più aggres-
sivo. Gli Autori prevedono una buona rispo-
sta a crizotinib che andrà però esplorata. La 
necessità di tipizzare meglio il tumore del 
polmone ha aumentato l’attenzione verso 
le tecniche broncoscopiche e finalmente la 
metanalisi su 39 studi di Wang Memoli (tut-
ti Wang come il padre della TBNA!) pubbli-
cata su Chest ha evidenziato i vantaggi della 
biopsia transbronchiale “guidata” nel nodu-
lo polmonare. Sebbene la resa diagnostica ri-
spetto al prelievo transtoracico sia inferiore, 
il rischio di complicanze è nettamente più 
basso (1,5% rispetto a 25%). Con l’aumen-
to di casi di nodulo polmonare rilevato dalla 
TC torace spirale e la disponibilità di siste-
mi di guida sempre più accurati (minisonde 
EBUS, navigatore polmonare) l’approccio 
broncoscopico al nodulo riprende quota ma 
sono necessari studi prospettici per identifi-



care la procedura più efficace ma anche più 
sicura per la diagnosi e soprattutto una tipiz-
zazione accurata. Lo stesso discorso vale per 
l’EBUS e l’EUS/TBNA per la stadiazione 
del tumore del polmone che ha raggiunto 
se non superato in alcuni casi la sensibilità 
della mediastinoscopia con minori costi e 
complicanze. In uno studio multicentrico 
inglese Navani ha inoltre dimostrato che la 
subtipizzazione e la genotipizzazione del 
tumore non a piccole cellule è possibile nel 
90% dei casi  con un semplice prelievo ci-
tologico EBUS/TBNA. Possiamo dire che 
la biologia molecolare e le tecnologie inter-
ventistiche si sono ulteriormente avvicinate 
a Philadelphia, città dell’amore fraterno.

vITA INTRAuTERINA 
E SMog 
Giovanni Viegi* 

Lo studio coordinato da Mary Rice, MD, 
realizzato dai ricercatori del Massachusetts 
General Hospital di Boston, evidenzia come 
l’esposizione all’inquinamento atmosferi-
co durante il periodo prenatale è associato a 
maggior rischio di sviluppo di infezioni respi-
ratorie nei bambini durante l’infanzia. 

Il team di scienziati è giunto a questa 
conclusione coinvolgendo nello studio 1.271 
donne (e rispettivi figli) iscritte, tra il 1999 e il 
2002, durante il primo trimestre di gravidan-
za, al Project Viva in Massachusetts, proget-
to finalizzato a migliorare la salute delle ma-
dri e dei loro bambini analizzando gli effetti 
dell’alimentazione e altri fattori durante la 
gravidanza e subito dopo la nascita. Donne 

che vivevano a meno di 100 metri (6,4%) 
da strade molto trafficate, da 100 a 200 metri 
(6,5%), da 200 a 1000 metri (33,7%) oppure 
oltre un chilometro (53,4%).

I ricercatori grazie all’utilizzo di software 
di geolocalizzazione e in base alle diagnosi 
mediche di polmonite, bronchiolite e altre 
infezioni, hanno analizzato il legame fra la 
residenza vicino a una strada con alti volumi 
di traffico e lo stato di salute respiratoria dei 
bambini, tenendo ovviamente conto anche di 
altri fattori (quali per esempio: sesso, peso alla 
nascita, esposizione al fumo materno durante 
la gravidanza e fumo passivo dopo la nascita, 
allattamento al seno).

È così emerso che i bambini più esposti 
allo smog durante la vita intrauterina, perché 
l’abitazione materna si trova entro 100 metri 
da una strada molto trafficata, corrono un ri-
schio quasi doppio: hanno il 74 per cento di 
probabilità in più di contrarre un’infezione alle 
vie respiratorie entro i tre anni rispetto a chi ri-
siede a oltre 1000 metri dal traffico intenso.

Mary Rice ha sottolineato che, se è ormai 
assodato il collegamento tra esposizione al 
fumo di sigaretta quando si è ancora in utero e 
successivi problemi respiratori, il loro studio 
fa luce su come anche l’esposizione all’inqui-
namento dell’aria, fin dal grembo materno, sia 
un fattore di rischio per la salute respiratoria.

I risultati di tale studio confermano ulte-
riormente la necessità di abbassare gli stan-
dard di qualità dell’aria seguendo le linee gui-
da dell’OMS del 2006, le quali raccomandano 
limiti di concentrazione, specialmente per le 
particelle corpuscolate (PM10 e PM2.5), piu’ 
bassi di quelli stabiliti dalla Direttiva Europea.

Quindi, bisognerebbe che le società 
scientifiche pneumologiche, in questo che è 
stato dichiarato “Anno europeo dell’aria”, so-
stenessero presso la Commissione Europea 
ed il Parlamento Europeo la necessità sanita-
ria di abbassare i limiti.

* Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare 
(IBIM), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
Palermo, viegi@ibim.cnr.it
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bPCo
Impatto dei fine settimana sull’esito delle 
riacutizzazioni di bPCo 
The impact of weekends on outcome 
for acute exacerbations of CoPd
BarBa r., Zapatero a., Losa J.e., Marco J., pLaZa s., rosadoe c. and canora J., 
Eur Respir J 2012; 39: 46–50.

L’Abstract originale

Differences in hospital staffing may influ-
ence outcomes for patients with acute condi-
tions, including acute exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), de-
pending on which day of the week the patients 
are admitted. This study was conducted to de-
termine whether weekend admission increases 
the risk of dying in hospital.

We analysed the clinical data of 289,077 
adults with acute exacerbations of COPD ad-
mitted to the hospital at any public centre in 
Spain, during 2006 and 2007. We analysed 
the following factors for their association with 
death rate: day of admission, demographics, 
medical history and comorbidity.

During the study period, there were 
35,544 (12.4%) deaths during admission in 
COPD patients. Weekend admissions were 
associated with a significantly higher in-hos-
pital mortality (12.9%) than weekday ad-
missions (12.1%) among COPD patients 
(OR 1.07 (95% CI 1.04–1.10)). The differ-
ences in mortality persisted after adjustment 
for age, sex and coexisting disorders (OR 1.05 
(95% CI 1.02–1.08)). Analyses of deaths 
within 2 days after admission showed larger 
relative differences in mortality between the 

weekend and weekday admissions (OR 1.17 
(95% CI 1.11–1.23)).

We conclude that patients with acute ex-
acerbations of COPD are more likely to die in 
the hospital if they are admitted on a weekend 
compared with a weekday.

L’Abstract tradotto

Le differenze nella composizione dello 
staff ospedaliero in base al giorno della set-
timana in cui i pazienti vengono ricoverati 
possono influenzare i risultati clinici dei 
pazienti affetti da condizioni acute, com-
prese le riacutizzazioni di Broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO). Il presen-
te studio è stato condotto per verificare se i 
ricoveri nei weekend potessero aumentare il 
rischio di mortalità intraospedaliera.

Abbiamo preso in esame i dati di 
289.077 adulti con riacutizzazioni di 
BPCO ricoverati negli ospedali pubblici in 
Spagna, durante il 2006 e 2007. Abbiamo 
analizzato i seguenti fattori per una loro as-
sociazione con il tasso di mortalità: giorno 
di ricovero, dati demografici, anamnesi 
medica personale e comorbidità.

Durante il periodo di studio si sono ve-
rificate 35.544 (12.4%) morti nei pazienti 
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ricoverati per BPCO. I ricoveri durante i 
weekend presentavano una mortalità intra-
ospedaliera significativamente più elevata 
(12.9%) rispetto ai ricoveri negli altri giorni 
della settimana (12.1%), in particolare nei 
pazienti con BPCO (OR 1.07 -95% CI 
1.04–1.10). Le differenze nella mortalità 
persistevano anche dopo aggiustamenti sta-
tistici per età, sesso e comorbidità (OR 1.05 
-95% CI 1.02–1.08). L’analisi entro i due 
giorni dal ricovero mostravano differenze 
più ampie nella mortalità tra i ricoveri dei 
weekend e quelli degli altri giorni della set-
timana (OR 1.17 -95% CI 1.11–1.23).

Concludiamo dunque che i pazienti con 
riacutizzazioni di BPCO presentano mag-
gior rischio di morte intraospedaliera se 
vengono accolti nei giorni di weekend inve-
ce che nei restanti giorni della settimana.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Stefano Aiolfi1

Le riacutizzazioni di BPCO (AE-
COPD) che richiedono ospedalizzazione 
sono gravate da un netto aumento dei co-
sti, quantificati in circa il 70% di tutti i co-
sti per le patologie respiratorie sia in Euro-
pa sia in USA (Wouters E.F. 2003), ma 
anche da una elevata mortalità intraospe-
daliera (Faustini A. 2008). 

Recentemente alcuni dati (Kinnunen 
T. 2007 - Clarke M.S. 2010) mostravano 
dati contradditori rispetto alla incidenza di 
mortalità nei pazienti ricoverati per AE-
COPD nel corso del weekend rispetto a 
quelli ricoverati nei giorni feriali. Il motivo 
dell’eccesso di mortalità dipendeva fonda-
mentalmente da una riduzione del perso-
nale sanitario comunemente e mediamente 
in servizio nel periodo del fine settimana.

Gli autori del presente studio hanno 
raccolto i dati dei ricoveri per AECOPD in 
tutti gli ospedali pubblici spagnoli e hanno 
potuto concludere con maggiore certezza 
che dalle loro osservazioni si conferma un 
eccesso di mortalità nei weekend anche 
dopo l’aggiustamento statistico operato su 
fattori quali età, sesso e comorbidità dei 
pazienti. La spiegazione di questo risultato  
dipende da una ridotta dotazione di orga-
nico in servizio nei giorni di sabato e do-
menica, con evidenti minori disponibilità 
di skills e assistenza presenti invece nella 
routine quotidiana infrasettimanale. 

Altri elementi identificati come poten-
ziali fattori che giocano un ruolo altrettan-
to negativo sui risultati ottenuti potrebbe-
ro essere una riduzione dell’attività dei 
servizi diagnositici di supporto e anche la 
maggiore resistenza dei medici di guardia, 
soprattutto in alcune realtà periferiche, ad 
intraprendere interventi terapeutici come 
la ventilazione meccanica non invasiva, sia 
perché si considerano meno esperti sia 
perché tendono a rimandare il problema al 
successivo inizio di settimana facendosi 
supportare meno da quelle necessarie 
competenze specialistiche che spesso sono 
attivabili solo come reperibilità a richiesta. 

Anche l’analisi secondaria di mortalità 
entro le prime 48 ore dal ricovero conferma 
il risultato di una maggiore mortalità nei pa-
zienti ricoverati nei giorni festivi e pre-festi-
vi del fine settimana. Purtroppo, la lettera-
tura sul tema dell’eccesso di mortalità per 
AECOPD nei weekend non ha mai esplici-
tamente affrontato il grado di gravità delle 
riacutizzazioni, fatto che anche nel presente 
studio può costituire una significativa limi-
tazione. È noto però che nella pratica cor-
rente, e da quanto emerge dai dati di espe-
rienza, molti pazienti con BPCO che riacu-
tizzano in modo lieve o moderato nel fine 
settimana spesso attendono il lunedì suc-

1 A.O. Ospedale Maggiore, Crema (CR)
 s.aiolfi@hcrema.it



cessivo prima di recarsi in pronto soccorso 
perché “pensano di potercela fare” e che 
solo quelli molto più gravi, quindi, si pre-
sentano in urgenza indipendentemente dal 
giorno della settimana in cui riacutizzano. 
Forse dunque è la tendenza al ricorso a cure 
d’urgenza da parte di pazienti con AE-
COPD grave, quasi sempre associate ad in-
sufficienza respiratoria acuta o riacutizzata, 
che può giustificare il cosiddetto effetto we-
ekend sulla mortalità individuale, anche se 
per una casistica numericamente più limita-
ta rispetto al complessivo fenomeno delle 
riacutizzazioni della malattia. 

Ciò nonostante, e pur alla luce di que-
sti interessanti dati epidemiologici in terra 
iberica, riteniamo per quanto a noi noto 
che nel nostro paese vi sia una sufficiente 
garanzia di intervento tempestivo di rete 
da parte degli specialisti pneumologi allor-
ché chiamati ad operare sui quadri clinici 
di loro più specifica competenza.

IL MESSAGGIO CLINICO
Pazienti con riacutizzazione grave di 

BPCO presentano un eccesso di mortalità 
intraospedaliera se ricoverati nel periodo 
del weekend. Ciò suggerisce la esigenza di 
rivedere con attenzione, sulla base di pe-
riodiche ricognizioni di verifica, alcuni de-
gli aspetti dell’organizzazione del lavoro 
ospedaliero tipico del fine settimana e an-
che di fornire strumenti idonei ai pazienti 
o ai loro care-giver (per esempio un “action 
plan” scritto) per sensibilizzarli ad intra-
prendere in modo tempestivo le azioni ne-
cessarie a contenere/ridurre le conseguen-
ze negative della riacutizzazione.

BPCO
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Efficacia e sicurezza di aclidinium bromuro due volte al giorno 
nei pazienti con bPCo: lo studio ATTAIN
Efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in CoPd 
patients: the ATTAIN study
p.W. Jones, d. singh, e.d. BateMan, a. agusti, r. LaMarca, g. de MiqueL, r. segarra, 
c. caractae and e. garcia giL; eur respir J 2012; 40: 830–836

L’Abstract originale

The efficacy and safety of two doses of acli-
dinium bromide were evaluated in patients 
with moderate to severe chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). 

In this 24-week, double-blind trial, pa-
tients were randomised to twice-daily aclidin-
ium (200 mcg or 400 mcg) or placebo. The 
primary efficacy end-point was change in 
trough forced expiratory volume in 1 s (FEV1) 
at week 24. Other end-points included peak 
FEV1, health status (St. George’s Respiratory 
Questionnaire; SGRQ) and dyspnoea (Tran-
sitional Dyspnoea Index; TDI). 

Overall, 828 patients were randomised. 
At week 24, significant improvements from 
baseline were observed with aclidinium 200 
mcg and 400 mcg versus placebo for trough 
FEV1 (99 and 128 mL; both p,0.0001) and 
peak FEV1 (185 and 209 mL; both 
p,0.0001). Peak FEV1 improvements on day 
1 were comparable with week 24. Aclidinium 
200 mcg and 400 mcg produced significant 
improvements over placebo in baseline-ad-
justed mean SGRQ total score (-3.8 and -4.6 
units; p,0.001 and p,0.0001) and TDI focal 
score (0.6 and 1.0 units; p,0.05 and p,0.001) 
at week 24. With both aclidinium doses, the 
incidence of anticholinergic adverse events 

was low, and similar to placebo.
Twice-daily aclidinium significantly im-

proved bronchodilation, health status and 
dyspnoea, and was well tolerated in patients 
with COPD.

L’Abstract tradotto

L’efficacia e la sicurezza di due dosi di 
aclidinium bromuro sono state valutate in 
pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) di gravità  moderata-
grave.

In questo studio di 24 settimane, in 
doppio cieco, i pazienti BPCO sono stati 
randomizzati ad un trattamento con aclidi-
nium bromuro due volte al giorno (200 
mcg o 400 mcg) per via inalatoria o place-
bo. Il primo obiettivo di efficacia era costi-
tuito dalla variazione del valore di volume 
espiratorio forzato nel 1 secondo (FEV1) 
alla ventiquattresima settimana.

Altri obiettivi includevano la misura-
zione del picco di flusso, i dati relativi alla 
qualità di vita (St. George’s Respiratory 
Questionnarie; SGRQ) e alla dispnea 
(Transitorial Dyspnoea Index; TDI).

In questo studio sono stati randomizza-
ti 828 pazienti con BPCO. Alla ventiquat-
tresima settimana, sono stati osservati mi-
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glioramenti significati rispetto al valore 
basale con aclidinium bromuro 200 mcg e 
400 mcg, a confronto con il placebo, per 
quanto riguardava il valore di FEV1 (99 e 
128 mL, entrambi p 0.0001) e del picco di 
flusso (185 e 209 mL, entrambi p 0.0001). 
I miglioramenti del picco di flusso al  pri-
mo giorno di terapia erano confrontabili 
con quelli misurati alla ventiquattresima 
settimana. Aclidinium bromuro 200 mcg e 
400 mcg determinava un significativo au-
mento, rispetto al placebo, del punteggio 
totale di SGRQ, come valore medio aggiu-
stato secondo il valore basale (-3.8 e -4.6 
unità; p 0.001 e p 0.0001) e del punteggio 
di TDI (0.6 e 1.0 unità, p 0.05 e p 0.001) 
alla ventiquattresima settimana. Con en-
trambe le dosi di aclidinium bromuro, l’in-
cidenza di eventi avversi anticolinergici era 
bassa e confrontabile a quella rilevata nel 
gruppo placebo.

In conclusione, nei pazienti con BPCO 
la somministrazione due volte al giorno di 
aclidinium bromuro (farmaco ad azione an-
ticolinergica), migliorava significativamente 
la broncodilatazione, lo stato di salute e la 
dispnea ed era complessivamente ben tolle-
rata.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Mario Malerba1

Aclidinium bromuro (AB) è un anta-
gonista muscarinico per via inalatoria con 
azione di lunga durata, per il prolungato 
tempo di legame con i recettori M3. Il far-
maco viene rilasciato direttamente nel pol-
mone con significativo effetto broncodila-
tatore già entro 15 minuti dalla sommini-
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strazione. La molecola presenta un effetto 
stabile per almeno 24 ore sui parametri di 
funzionalità respiratoria (FEV1 e FVC), 
anche fino a 32 ore con certe dosi, grazie a 
una dissociazione molto lenta dai recetto-
ri. Essendo somministrato per via inalato-
ria, aclidinium bromuro rispetto ad altre 
molecole della stessa classe viene idroliz-
zato nel plasma in tempi rapidissimi (T 
1/2 = 2.4 minuti), e non provoca intera-
zioni farmacologiche o consistenti effetti 
collaterali sistemici.

Lo studio ATTAIN (Aclidinium To 
Treat Airway obstruction In COPD pa-
tieNts) della durata di 6 mesi, randomizza-
to in doppio cieco e controllato versus pla-
cebo, ha messo a confronto l’efficacia e la 
sicurezza del bromuro di AB per inalazio-
ne di 200 e 400 mcg (due volte al giorno) 
rispetto al placebo nei pazienti con BCPO 
moderata-grave. L’obiettivo principale pre-
so in considerazione dallo studio era il mi-
glioramento del FEV1 dopo un adeguato 
intervallo di tempo dall’inizio della som-
ministrazione del farmaco, intervallo che è 
stato aumentato rispetto a quello preso in 
considerazione da un precedente studio 
(Kerwin et al., Chest 2012).

L’indagine ha fornito un risultato favo-
revole su questo indicatore primario con 
un profilo di tolleranza del farmaco molto 
buono, senza significative differenze ri-
spetto a quanto osservato con la mono-
somministrazione giornaliera o con il pla-
cebo. Inoltre, si è registrato un significativo 
miglioramento della dispnea (attraverso il 
punteggio della scala BDI-TDI) e della 
qualità di vita (SGRQ) percepita. Dal con-
fronto fra i due dosaggi utilizzati nella ri-
cerca, i risultati sembrano suggerire un 
maggior beneficio sia in termini spirome-
trici che sintomatologici per i pazienti trat-
tati con AB al dosaggio di 400 mcg, ben-
ché la ridotta numerosità del campione 
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renda ancora incerta questa conclusione. 
Infine, il profilo di efficacia terapeutica 

ottenuta con AB 400 mcg rispetto a quello 
ottenuto da studi che prevedevano l’utiliz-
zo di tiotropio bromuro (TIO) per 6 e 12 
mesi, risultano essere assai simili: infatti 
l’incremento del FEV1 ottenuto nello stu-
dio con AB (da 105 a 140 mL) era con-
frontabile con quello ottenuto con TIO 
(da 120 a 150 mL) (Brusasco et al., 
Thorax 2003; Casaburi R. et al., Eur 
Respir J 2002; Donohue J.F. et al., 
Chest 2002; Vincken W. et al., Eur Re-
spir J 2002).

In definitiva, la somministrazione di AB 
2 volte al giorno in pazienti BPCO di grado 
moderato-grave, al dosaggio di 200 mcg e 
400 mcg, determina un miglioramento si-
gnificativo del FEV1 dopo 24 settimane di 
trattamento con significativo impatto clini-
co su sintomi e qualità di vita percepita dal 
paziente. Nuovi studi di più ampie dimen-
sioni e durata, saranno comunque necessa-
ri per verificare sia la differenza di effetto 
clinico-funzionale dei due diversi dosaggi 
che gli effetti clinici a lungo termine di que-
sto nuovo farmaco inalatorio ad azione an-
ti-muscarinica.

IL MESSAGGIO CLINICO
I risultati dello studio ATTAIN sono 

estremamente incoraggianti e indicano 
che la somministrazione di aclidinium 
bromuro appare un’opzione terapeutica 
utile ed efficace per il trattamento della 
BPCO.
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Riabilitazione
Efficacia della riabilitazione ospedaliera nei pazienti 
con Malattia Interstiziale del polmone 
Effects of In-Patient Pulmonary Rehabilitation in Patients 
with Interstitial Lung disease
p. huppMann, B. scZepanski, M. Boensch, s. WinterkaMp, u. schönheit-kenn, 
c.neurohr, J. Behr and k. kenn.; eur respir J 2012 oct 25. [epuB ahead of print]

L’Abstract originale

Introduction
Pulmonary rehabilitation (PR) is recom-

mended for patients with chronic lung diseases 
including idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) 
according to international guidelines. Howev-
er, data for patients with interstitial lung dis-
ease (ILD) are limited. We examined the ef-
fect of an in-patient PR on functional status 
and quality of life in ILD-patients.

Methods
We evaluated 402 consecutive ILD-pa-

tients who were admitted to a specialized pul-
monary rehabilitation centre (1999-2010). 
All patients performed a standardized PR 
program including pulmonary function tests, 
blood-gas analysis, 6-minute-walk test 
(6MWT), dyspnoea rating and health-relat-
ed quality of life questionnaire (SF36) on ad-
mission and discharge.

Results
Mean duration of PR was 30±1 days. 

6MWT-distance improved by 46±3m 
(308±6m vs. 354±6m, p<0.001). Dyspnoea 
rating did not change. Lung function testing 

showed marginal improvement of vital capac-
ity (+1±0%, p=0.002). SF-36-questionnaire 
demonstrated an increase in all eight sub-
scores as well as in physical and mental health 
summary scores (physical: 6±1 points, 
p<0.001; mental-health: 10±1 points, 
p<0.001). Moreover, patients with signs of 
pulmonary hypertension also benefited from 
PR.

Conclusion
In a large cohort of patients with ILD, PR 

had a positive impact on functional status and 
quality of life. Considering the limited treat-
ment options in this patient-population PR 
appears to be a valuable adjunct therapy.

L’Abstract tradotto

Background
La riabilitazione polmonare (RP) è rac-

comandata per i pazienti con malattie pol-
monari croniche tra cui la fibrosi polmona-
re idiopatica (IPF), in accordo con le linee 
guida internazionali. Tuttavia, i dati per i 
pazienti con malattia polmonare intersti-
ziale (ILD) sono limitati. Abbiamo esami-
nato l’effetto di un ciclo di RP in regime di 
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ricovero sullo stato funzionale e la qualità 
della vita nei pazienti con ILD-.

Metodi
Abbiamo valutato 402 consecutivi pa-

zienti con ILD ricoverati in un centro spe-
cializzato per la riabilitazione in malattie 
polmonari (1999-2010). Al momento del 
ricovero e della dimissione tutti i pazienti 
hanno eseguito un programma standardiz-
zato di RP compresa la valutazione dei test 
di funzionalità polmonare, la misura dei 
gas ematici, il test dei 6 minuti (6MWT), 
la valutazione della dispnea e un questio-
nario di qualità della vita correlata alla salu-
te (SF36).

Risultati
La durata media della RP è stata di 

30±1 giorni. Al test 6MWT la distanza è 
migliorata di 46±3 m (308±6m vs 354±6m, 
p <0,001). Il punteggio della dispnea non 
si è modificato. Al test di funzionalità pol-
monare si è mostrato un marginale miglio-
ramento della capacità vitale (+1±0%, p = 
0,002). Il questionario SF-36 ha dimostra-
to un miglioramento di tutti gli otto pun-
teggi parziali cosi come del punteggio di 
salute fisica e mentale (fisica: 6±1 punti, p 
<0.001; salute mentale: 10±1 punti, p 
<0,001). Inoltre, anche i pazienti con segni 
di ipertensione polmonare hanno benefi-
ciato dell’effetto della RP.

Conclusioni
In una significativa popolazione di pa-

zienti con ILD, la RP avuto un impatto po-
sitivo sullo stato funzionale e sulla qualità 
di vita. Considerando le limitate opzioni di 
trattamento in questa popolazione  di pa-
zienti, la RP appare una preziosa terapia 
aggiuntiva.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Michele Vitacca1

Questo interessante studio prende in 
considerazione aspetti terapeutici non far-
macologici in malattie polmonari gravi, ra-
pidamente progressive e limitanti, quali la 
fibrosi polmonare idiopatica (FPI). Con-
fema per esse che la riabilitazione respira-
toria (RR) migliora disabilità e qualità del-
la vita indipendentemente dalla presenza e 
gravità della ipertensione polmonare, qua-
le ulteriore complicazione della funzione 
cardio-respiratoria. È risaputo infatti come 
la terapia medica farmacologica riesca solo 
parzialmente, e solo in alcune interstizio-
patie, a incidere significativamente sulla 
progressione della malattia. Ciò porta a 
considerare queste patologie come termi-
nali o a indirizzarle verso l’opzione del tra-
pianto come “ultima spiaggia”. 

È importante sottolineare come la limi-
tazione ventilatoria, la disfunzione musco-
lare globale, la cachessia, gli scambi gasso-
si, e i fattori circolatori hanno in questi pa-
zienti basi fisiopatologiche differenti ri-
spetto alla BPCO, principale indicazione 
alla RR. Ne consegue che, ad esempio, la 
dispnea ha origini diverse e non legata alla 
presenza di iperinsuflazione dinamica o 
all’utilizzo di farmaci broncodilatatori. Ciò 
che caratterizza questa patologia è sicura-
mente la dispnea da sforzo con prevalente 
ipossiemia su base cardio-respiratoria. 

La ricerca qui presentata documenta 
una casistica numerosa (più di 400 pazien-
ti) seguiti in un ambiente ospedaliero con 
pochi casi esclusi dalla analisi finale. Que-
sto alto numero di pazienti arruolati in 
poco tempo fa pensare ad una stringente 

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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indicazione alla RR disponibile in Germa-
nia anche per questa enclave di pazienti 
utilizzando un programma di riabilitazio-
ne della durata di 30 giorni (il limitato nu-
mero di pazienti trattati oltre i 30 giorni di 
trattamento fa supporre che gli autori ab-
biano comunque trattato pochi casi con 
complicazioni generali gravi). In generale 
gli autori dimostrano che peggiore è lo sta-
to funzionale della malattia migliore sono i 
risultati dopo riabilitazione ad eccezione 
di quando i pazienti presentino una grave 
ipertensione polmonare: questo fatto è si-
curamente collegato alla complessità dei 
meccanismi fisiopatologici vascolari du-
rante lo sforzo in questi pazienti. È interes-
sante notare come solo il 40% dei pazienti 
fosse malnutrito, e che solo la metà non 
avevano mai fumato. 

Tuttavia questi risultati non ci forni-
scono risposte e nemmeno ipotesi sul ti-
ming ideale per l’inizio di un trattamento 
riabilitativo, sulla durata degli effetti, sulla 
possibile utilità delle ripetizioni dell’inter-
vento, sul possibile effetto combinato fra 
esercizio e assetto nutrizionale. Gli autori 
inoltre non presentano dati sui farmaci uti-
lizzati durante il ricovero, sullo status fami-
liare e sociale, sulla funzione dei muscoli 
respiratori, su come hanno individualizza-
to il programma, di come hanno allenato i 
pazienti, di come hanno impostato la gra-
dualità crescente del training, del perché 
hanno usato tecniche come la “pursed-lip 
breathing” tipicamente offerte ai pazienti 
BPCO con limitazione grave del flusso ae-
reo. Infine, gli aspetti specifici delle singole 
interstiziopatie (UIP, sarcoidosi, polmoni-
ti da ipersensibilità o da danni polmonari 
iatrogeni) con le ovvie connessioni pro-
gnostiche non sono stati collegati ai risul-
tati generali osservati. Peraltro gli autori 
non presentano dati di possibile migliora-
mento degli scambi gassosi, in termini di 

rapporto PaO2/FiO2, sicuramente più in-
teressanti per la possibile comprensione 
dei meccanismi protettivi indotti dalla RR. 
Infine non vi sono spunti o commenti cir-
ca la possibile utilità della RR nella fase 
preparatoria a un trapianto polmonare, 
con anche la opzione di un intervento ria-
bilitativo in regime ambulatoriale (per chi 
e quando...). 

Se consideriamo il principale risultato 
ottenuto sul miglioramento della presta-
zione fisica (test dei 6 minuti) non ottenia-
mo informazioni secondarie, ma altrettan-
to utili, sulla attività individuale una volta 
rientrati al domicilio, un target rilevante di 
ogni intervento riabilitativo per i malati 
con patologie respiratorie croniche. D’al-
tra parte è interessante sottolineare come 
una più elevata disabilità al test dei 6 mi-
nuti sia un fattore prognostico favorevole 
per il guadagno di risultati clinici apprez-
zabili per il singolo individuo. 

Rimane anche il limite del disegno di 
uno studio non randomizzato il che limita 
fortemente la generabilizzabilità di questa 
indicazione terapeutica nella popolazione 
oggetto di studio.

IL MESSAGGIO CLINICO
Benché al momento non appare del 

tutto chiaro quando e come condurre un 
programma di riabilitazione per malati con 
interstiziopatia polmonare, tuttavia si può 
affermare che questi pazienti possono ot-
tenere specifici benefici clinici e funzionali 
da questo intervento non farmacologico, 
anche quando ai limiti superiori della gra-
vità della patologia. Tuttavia questa indica-
zione non può essere generalizzata a tutte 
le situazioni legate alle differenti manife-
stazioni con cui si presentano queste ma-
lattie del polmone. 
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Pneumopatie infettive
Infiammazione sistemica in pazienti con polmonite 
acquisita in comunità (CAP) con o senza 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (bPCo) 
Systemic inflammatory pattern of community-acquired 
penumonia (CAP) patients with and without Chronic 
obstructive Pulmonary disease (CoPd)
crisafuLLi e., MenendeZ r., huerta a., MartineZ r., MontuLL B., cLini e., torres a.;
chest 2012; ahead of print

L’Abstract originale

Background
Several clinical studies have evaluated the 

role of chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in community-acquired pneumonia 
(CAP) patients. We investigated the systemic 
inflammatory response of CAP patients with 
(CAP+COPD) and patients without associ-
ated COPD (CAP only).

Methods
Clinical, microbiological and immunolog-

ical data were collected from 367 prospective 
patients on admission to hospital during a 
3-year period. Comparative analyses were 
performed between CAP+COPD (n=117) 
and CAP only patients (n=250) and between 
patients with and without domiciliary use of 
inhaled (ICS) and oral corticosteroids.

Results
Detailed characteristics of clinical severity 

and prognosis (mortality on hospitalization, 
at 30 days and at 90 days) were similar be-
tween CAP+COPD and CAP only patients. 

The re-admission rate and the frequency of a 
previous pneumonia were higher in the group 
of CAP+COPD patients. On day 1 (admis-
sion to hospital) CAP+COPD patients had 
significantly lower serum levels of tumour ne-
crosis factor (TNF) α, interleukin (IL) 1 and 
IL-6 compared with CAP only patients; the 
remaining inflammatory biomarkers (C-re-
active protein, procalcitonin, IL-8 and IL-
10) were similar at days 1 and 3. The exclu-
sion of patients with domiciliary use of ICS 
and oral corticosteroids confirms lower levels 
of TNF-α on day 1 in CAP+COPD patients. 
Finally, lower levels of IL-6 were found only 
among those COPD patients who were cur-
rently using ICS.

Conclusions
Our prospective study demonstrates a dif-

ferent, disease-specific early inflammatory 
pattern between CAP patients with and with-
out associated COPD; these finding are not 
completely corticosteroid-mediated.
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L’Abstract tradotto

Background
Diversi studi clinici hanno valutato il 

ruolo della Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO) nei pazienti con pol-
moniti acquisite in comunità (CAP). In 
questo è stata indagata la risposta infiam-
matoria sistemica alla CAP in pazienti con 
CAP+BPCO e in pazienti solo CAP (senza 
BPCO associata).

Metodi
Sono stati valutati i dati clinici, micro-

biologici e immunologici di 367 pazienti ri-
coverati in ospedale in un arco temporale di 
3 anni, confrontando pazienti con 
CAP+BPCO (117) con pazienti con sola 
CAP (250), e anche i sottogruppi di pazien-
ti che utilizzavano e non utilizzavano a do-
micilio il trattamento con corticosteroidi 
per via inalatoria o per os.

Risultati
Le caratteristiche della gravità clinica e 

della prognosi (mortalità durante la ospe-
dalizzazione, dopo 30 e 90 giorni) erano 
simili tra i pazienti CAP+BPCO e i pazien-
ti CAP. La ri-ospedalizzazione e la frequen-
za di precedenti episodi di polmonite era 
superiore nel gruppo di pazienti 
CAP+BPCO. Al giorno 1 (giorno dell’ospe-
dalizzazione) i pazienti con CAP+BPCO 
avevano livelli sierici significativamente ri-
dotti di TNF-α, IL-1 e IL-2 rispetto ai pa-
zienti con solo CAP; gli altri biomarker di 
infiammazione (PCR, procalcitonina, IL-8 
e IL-10) erano simili tra il giorno 1 e il 
giorno 3. L’esclusione dei pazienti che face-
vano uso a domicilio di corticosteroidi per 
via inalatoria o per os ha confermato i bassi 
livelli di TNF-α al giorno 1 per i pazienti 
con CAP+BPCO. Infine, dosaggi inferiori 
di IL-6 sono stati riscontrati solo nei pa-

zienti con BPCO in terapia con steroidi per 
via inalatoria.

Conclusioni
Questo studio prospettico ha dimostra-

to un pattern infiammatorio precoce diver-
so e malattia-specifico (presenza o meno di 
BPCO) nei pazienti con CAP; questo ri-
sultato non è completamente da ascrivere 
alla terapia corticosteroidea.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Mario Malerba1

La BPCO è una delle più frequenti ma-
lattie e dei più importanti fattori di rischio 
presente nei pazienti ricoverati per polmo-
nite acquisita in comunità (CAP). È noto 
che la BPCO presenta un suo specifico 
pattern infiammatorio durante la fase di 
stabilità della malattia. In questo studio, 
Crisafulli e colleghi hanno valutato la pre-
senza di un possibile diverso pattern in-
fiammatorio in risposta alla CAP in pa-
zienti con e senza associata BPCO. 

Sono stati presi in considerazione sog-
getti 367 adulti con diagnosi clinica e ra-
diologica di CAP, escludendo quindi tutti i 
pazienti che erano stati ricoverati recente-
mente e quei pazienti che presentavano 
immunosoppressione da altra causa. La 
diagnosi di BPCO è stata prevalentemente 
posta su base clinica e anamnestica. Per le 
analisi statistiche sono stati quindi consi-
derati 117 pazienti con CAP+BPCO e 250 
pazienti con solo CAP. 

La gravità della infezione polmonare è 
stata calcolata con il Pneumonia Severity 
Index (PSI) e il CURB-65; inoltre, sono 
stati valutati la saturazione ossiemoglobi-

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia
 malerba@med.unibs.it
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nica, la durata del ricovero, la eventuale 
frequenza di ricovero in terapia intensiva e 
di utilizzo della ventilazione meccanica 
non invasiva, di sepsi e di shock settico, il 
tasso di mortalità e di ri-ospedalizzazione 
a distanza di 30, 90 e 365 giorni. Infine, i 
pazienti sono stati sottoposti a indagini per 
la ricerca microbiologica dell’agente ezio-
logico e per la determinazione della con-
centrazione di PCR, IL-1, IL-6, IL-8, IL-
10 e TNF-α nel giorno di ricovero in ospe-
dale (giorno 1) ed a distanza di 3 giorni. 

La valutazione dei risultati ha messo in 
evidenza la presenza di uno diverso pat-
tern infiammatorio precoce nella CAP 
(giorno 1) che è specifico nei pazienti con 
BPCO, rispetto ai pazienti di controllo. 
Questo profilo si caratterizza per la ridu-
zione dei soli livelli di TNF-α, IL-1 e IL-6. 
Questa differenza biologica sulla risposta 
infiammatoria può essere spiegato dalla di-
sfunzione dei fagociti caratteristica dei pa-
zienti con BPCO, che può inoltre portare 
ad una ridotta clearance dei patogeni; il 
che renderebbe i pazienti BPCO poten-
zialmente più suscettibili allo sviluppo di 
CAP. 

Il gruppo dei pazienti CAP+BPCO è 
stato poi ulteriormente suddiviso in base 
all’assunzione abituale a domicilio di far-
maci steroidi per via inalatoria e per via 
orale, con lo scopo di analizzare la possibi-
lità che la diversa risposta infiammatoria 
precoce potesse essere correlata all’immu-
nosoppressione causata da queste sostan-
ze. Questa suddivisione ha evidenziato che 
il solo livello sierico di IL-6 era ridotto nei 
pazienti CAP+BPCO se in trattamento 
steroideo.

La valutazione clinica dei pazienti con 
BPCO e CAP ha fatto inoltre emergere un 
quadro clinico complessivamente peggiore 
benché la saturazione arteriosa di ossige-
no, la durata dell’ospedalizzazione, la fre-

quenza di ricovero in terapia intensiva e di 
utilizzo della ventilazione meccanica non 
invasiva e la mortalità non abbiano mo-
strato differenze significative tra i due 
gruppi di pazienti.

Le due principali importanti limitazio-
ni evidenziate dagli stessi autori sono rap-
presentate, in questo studio, dalla defini-
zione clinica di BPCO (quindi non si può 
escludere che tra i pazienti considerati nel 
gruppo di chi aveva solamente la polmoni-
te vi fossero anche pazienti con ostruzione 
delle vie aeree), e dalla numerosità del 
campione ancora troppo scarsa per identi-
ficare possibili differenze fra gruppi in ter-
mini di mortalità a medio e lungo termine.

IL MESSAGGIO CLINICO
I pazienti BPCO che vanno incontro a 

una polmonite acquisita in comunità svi-
luppano una risposta infiammatoria preco-
ce e sistemica diversa rispetto a quanto ac-
cade nei pazienti che si presentino con la 
sola CAP. L’assunzione cronica di steroidi 
tipica dei pazienti BPCO spiega solo in 
parte, attraverso una possibile immunosop-
pressione che  modifica i livelli di IL-6, tali 
differenze.

Pneumopatie infettive
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Anche quest’anno all’inizio di febbraio 
si è tenuto questo congresso così importante 
da rappresentare un evento ecumenico per la 
pneumologia dall’ospedale al domicilio. 

L’ho sempre considerato importante per-
ché riunisce il Gotha della pneumologia in 
Francia ed i paesi francofoni (Canada, Belgio, 
Svizzera e chiaramente tutti i Territori d’Oltre 
Mare, l’Algeria, la Tunisia ecc...). Spiace non 
aver incontrato pneumologi italiani, tenuto 
conto anche dei molti che praticano benissimo 
la lingua. La Francia è stata la culla dell’home-
care, ed il CPLF è un congresso che concentra 
molte nuove idee, sempre molto interessanti. E 
non mi riferisco tanto a comunicazioni scien-
tifiche, poster, comunicazione di studi termi-
nati-intrapresi, terreno dove un Prestataire de 
Santé à Domicile non ha licenza di addentrarsi. 
Ma per il “Domicilio” ogni congresso segna 
una tappa, una variazione, introduce novità, 
nuovi approcci, motivi di riflessione.

Ci ho trovato due grandi novità: da un 
lato una rivisitazione-approfondimento della 
riabilitazione respiratoria che fa supporre 
una possibile futura variazione del Prontua-
rio delle Prestazioni Rimborsate. E poi la 
Telemedicina, apparentemente snobbata in 
Francia sino ad oggi, e che entra prepoten-
temente a completare la strutturazione di 
quell’ospedale virtuale di cui tanto si ciancia 

Guido Matucci1

teoricamente, ma il cui approccio pratico è 
ancora in parte da realizzare.

Ma non sarei me stesso se non introdu-
cessi la mia brevissima cronaca con alcune 
sensazioni di colore o di atmosfera. Per i noti 
motivi, ogni mattina anche io come tutti ac-
cendo la radio, ascolto l’elenco della sfiga che 
colpisce il nostro Paese, la BCE che ci dice..., 
l’aumento della disoccupazione, il numero 
delle aziende che chiudono, i politici che con-
tinuano a fregarsene di noi relegandoci ad un 
ruolo marginale nella vita del Paese, il rating, 
lo spread... E tutte le mattine dico a me stes-
so: “ma è possibile che oggi non ci sia almeno 
una novità positiva, pur piccola, magari poco 
significativa, ma per iniziare la giornata con 
un sorriso?”. 

Oppressione che mi coglie anche quando 
mi introduco sempre più di rado in qualche 
congresso nostrano, dove in linea generale 
ho l’impressione che troppi siano impegna-

Sono stato al 17° Congresso CPLF a Lille

EVENtI

1 Condirezione Generale, SOL SpA , Monza 
g.matucci@vivisol.it
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ti più a dimostrare che, a differenza di altri, 
l’evento in questione non è uno spreco, che... 
e lo sponsor, lungi dal sorridere vive talora 
un’impressione di disagio, tende ad evitare 
una possibile immagine negativa, di spreco, 
mancanza di sobrietà, tentativo di comprare 
la benevolenza dei partecipanti. Eccetera. 

Questo non succedeva al CPLF, congres-
so ricco di contenuti e sponsor, di stand, di 
iniziative a tutti i livelli, come ormai in Italia 
non si vedono più. 

E di personaggi bizzarri con i quali mi è 
stato dilettevole dissertare di contenuti e non 
di soldi. E soprattutto perché percepivo be-
nissimo che i partecipanti non sentono l’op-
pressione di quella nuvola nera che ammazza 
la nostra voglia di fare sin dal mattino. Ho 
sempre pensato che fosse doverosa una no-
stra presenza in congressi qualificanti e qua-

lificati, dovessimo stare vicino agli addetti ai 
lavori quando dissertano dell’evoluzione del 
loro mondo, che di rimbalzo porterà modifi-
che al nostro mondo: mi sono sempre detto 
che avrei voluto essere vicino a coloro che 
avevano la capacità e le conoscenze per fare 
evolvere lo stato del paziente al domicilio, e 
di conseguenza imporre al nostro mondo di 
progredire.

Detto ciò allegherei qualche foto. Nella 
prima mi trovo a discutere con un illustre 
pneumologo che di bizzarro ha solo l’abbiglia-
mento e con il quale ho approfondito  delle 
modifiche del ruolo dello specialista territo-
riale e come umanizzare vieppiù la relazione 
col paziente, anche se collegato in telemedici-
na. E a dispetto della mia estrazione eminen-
temente tecnica, ho convenuto sulla necessità 
di umanizzare lo strumento (mi veniva un 
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improbabile “sdigitalizzare”) occorre qualco-
sa di più che non la trasmissione dei dati, e le 
molte idee ongoing in proposito.

E infine la riabilitazione respiratoria 

(abbreviata in “RR”) con la consapevolezza 
delle difficoltà pratiche di una RRD (domi-
ciliare) e l’idea di avvalersi di Associazioni 
senza fine di lucro, e la formazione di micro-
strutture associative ove praticare in gruppo 
le tecniche di riabilitazione respiratoria, sorta 
di miniclub con risultati francamente sor-
prendenti.

Concludo con due righe sulla telemedi-
cina. Ci siamo fatti le ossa 15 anni fa, ma la 
ristrettezza dei numeri e la scarsa evoluzione 
dell’hardware e dell’ICT non ha consenti-
to molto. Da qualche tempo è stato lanciato 
in Francia un serio programma di telesanità 
(telesanté) che copre sia la rete ospedaliera 
nazionale che il domicilio. Qui si nota una 
differenza col sistema italiano più volto alla 
sperimentazione locale che non alla standar-
dizzazione ed alla creazione di una rete nazio-
nale. Forse dobbiamo riflettere che il “piccolo 
è bello” si addice ad altro. Che non produce 
risparmi, bensì sprechi, diseguaglianze, diffe-
renziazioni.

Ma questa è un’altra storia...

PNEUMORAMA 71 / XIX / 2-2013
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50

Il fascino della Sicilia rimane inalterato 
nei secoli. Anche quest’anno la riunione 
AIMAR (Associazione Interdisciplinate 
per lo studio delle Malattie Respiratorie) 
– organizzata ormai con consumata espe-
rienza dal caro amico dottor Enzo Cannata 
(e dalla sua gentile Eugenia) – ci ha con-
dotti dapprima nello scenario suggestivo 
del triangolo Ragusa-Comiso-Modica e, 
poi, ci ha consentito di ammirare una vera 
gemma preziosa dell’isola. 

La funzionale e attrezzata Villa Orchi-
dea ha accolto i relatori (M. Polverino, N. 
Crimi, C.F. Donner, F. De Blasio, V. Mari-
gliano, F. Caserta, C. Vancheri, S. Nardini, 

Francesco Iodice1 D. Aronne e M.L. Bocchino, solo per citar-
ne alcuni) che hanno trattato temi molto 
interessanti e attuali di Pneumologia. Infat-
ti, in considerazione dell’aumento dell’età 
media dei pazienti l’incontro ha avuto la fi-
nalità di integrare la gestione del malato re-
spiratorio cronico fra ospedale e territorio, 
al fine di ridurre il più possibile i frequenti 
ricoveri per BPCO e insufficienza respira-
toria cronica. Quest’anno, oltre l’AIMAR, 
era presente anche la FIMEG (Federazio-
ne Italiana Medicina Geriatrica) e il con-
vegno – per la prima volta in una riunione 
scientifica meridionale – è stato inaugurato 
da una lettura di Cultura: “Come siamo e 
come dovremmo essere”.

Il primo intervallo utile ci regala la vi-
sione straordinaria di Donnafugata che 
«con il suo palazzo, con le sue acque zam-
pillanti, con i ricordi dei suoi antenati santi, 
con l’impressione che essa dava di peren-

Nell’enigma di donnafugata si insegue 
il mito dell’Eros. A Comiso (Rg) il 3° Simposio 
AIMAR “Attualità in Pneumologia”

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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nità dell’infanzia» impera muta, discreta, 
lontana dalla confusione dell’oggi, sulla 
distesa ondulata e ingiallita dagli steli di 
frumento tagliato. Qua e là chiazze verdi di 
ulivi saraceni e carrubi spezzano il bagliore. 
Nell’estate precoce rumoreggiano le cicale 
in un clima che ci infligge sei mesi di febbre 
a quaranta gradi. Questi colori, questi pro-
fumi, questi suoni che non mutano mai, da 
secoli. È lontana dalla confusione del turi-
smo. È lontana dalla curiosità della massa. 
Ma il fascino è intenso. Donnafugata mez-
za ricostruita e mezza no è storia, leggenda, 
mistero, letteratura, amore, cinema. Magi-
stralmente la descrisse Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa facendola vivere e conoscere 
nelle parole di Don Fabrizio Salina, il Gat-
topardo. Quel Don Fabrizio che «era bea-
to» perché «mai era stato tanto contento 
di andare a passare tre mesi a Donnafugata 
quanto lo era adesso in questa fine di ago-
sto 1860». Di Donnafugata amava non sol-
tanto la casa e la gente ma anche «il senso 
di possesso feudale che in essa era soprav-
vissuto...».

Qui, soltanto qui, si poteva avvertire 
e immaginare nella magia del silenzio op-
presso da «un’arsura dannata» i vizi, i pec-
cati, i timori, le pigrizie aggraziate di quella 
aristocrazia siciliana transitata «a cavallo di 
due tempi», il regno borbonico e l’Unità.

Vuole la vulgata che Donnafugata sia 
stata la dimora d’estate del Gattopardo, 
principe di Salina. Ma non è così: la realtà è 
più complessa e in essa si inseguono e si at-
torcigliano i sogni e i fatti. «Sono convinto 
che Tomasi abbia attinto, sia pure sull’onda 
della memoria; svegliatosi da «un lungo 
letargo letterario», scriveva e riscriveva 
a mano il suo capolavoro, l’unico suo ro-
manzo, fra il 1955 e il 1957 (un anno dopo 
lo pubblicherà Feltrinelli a cura di Giorgio 
Bassani): l’ammirazione e la fantasia lo ave-

vano portato a immaginare un nobiluomo 
(«tenue travestimento del mio bisnonno... 
ma gli amici dicono che rassomiglia male-
dettamente a me stesso... ne sono lusingato 
perché è un simpaticone». 

Il palazzo – finto castello con 122 stanze 
– si stava sgretolando e stava morendo ma 
è rinato, per metà, un paio di anni fa grazie 
alla Soprintendenza e al Comune. L’altra 
metà è lì che aspetta una caritatevole carez-
za di restauro. Il suo magnifico parco, otto 
ettari, conserva i segni di un passato ricco e 
misero, felice e triste. C’era uno splendido 
labirinto. C’erano giochi d’ acqua. C’erano 
grotte. C’erano collinette. C’erano statue 
e busti. Vialetti bianchi coperti dai lunghi 
rami di salici, agavi, lecci, carrubi, ulivi, 
imponenti Ficus magnolioides. E gelsomini, 
lavanda, azalee, piante cactacee, oleandri. 
Il presente del parco sono le lattine buttate 
per terra da ignobili distruttori, eppure la 
maestosità rimane. La natura non governa-
ta dalla mano dell’uomo esplode disordi-
nata. S’intravedono le tracce del giardino 
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alla francese, del giardino all’inglese con 
le conifere, del giardino alla siciliana con 
gli agrumeti. La terra è bruna e secca per il 
sole di agosto che illumina, brucia, addor-
menta e infastidisce. Ma qui, Donnafugata 
– il palazzo con la loggia in stile gotico ve-
neziano sulla facciata principale, con le tor-
rette, con le bifore, con gli interni sontuo-
samente restaurati, tappezzati e affrescati, 
con la biblioteca nascosta e piena di alcune 
migliaia di volumi, con la sala dei settecen-
totrentotto blasoni di Sicilia, il parco che 
illude con le sensazioni di frescura – regala 
oasi di serenità. Donnafugata è la fantasia e 
Donnafugata è pure la realtà. L’ambiguità, 
il fascino e il mistero che si rincorrono e si 
trasformano ora in leggenda ora in storia 
ora in romanzo. La leggenda è il nome: non 
una donna fuggita ma Ayn as Jafat, che in 
arabo significa «la fonte della salute», una 
fonte che ancora zampilla qua sotto. Ayn as 
Jafat è stato sicilianizzato e dialettizzato in 
Ronnafuata, infine in Donnafugata.

Ma Donnafugata è sopratutto il luogo 
degli amori, il luogo della passione che 

esplode fra la bellissima Angelica e il fur-
bo Tancredi: l’inseguimento infinito nel  
susseguirsi incessante di una stanza dietro 
l’altro, le pulsioni passionali che avviluppa-
no i due giovani e che sfociano nella fina-
le apoteosi dei sensi sono gli anelli di una 
catena che porta il visitatore trasognato a 
inseguire il mito dell’Eros. Finzione o ve-
rità? In quel labirinto di 122 ambienti non 
fu girato alcun film. Eppure, l’incantesimo 
resta fermo a Donnafugata per sempre.

Molto interessante la relazione finale di 
S. Brugaletta: “Rapporto medico-utente”, 
in cui l’oratore ha illustrato il suo piano 
organizzativo di cinque distretti ragusani 
con CUP, Centro Unico di Prenotazio-
ne on-line sia in farmacia che in Azienda 
(12.000 accessi), con PUA, Punto Unico 
di Assistenza, e PTA, Presidio Territoriale 
Assistenza. Attraverso la valutazione del bi-
sogno assistenziale, mediante l’UVM, Uni-
tà di Valutazione Medica, sono stati deter-
minati centri diurni, centri di accoglienza e 
l’assistenza domiciliare che hanno erogato 
23.000 prestazioni nel 2012.

EVENtI
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Il 14 e 15 giugno 2013 si è tenuto 
presso l’auditorium della Cittadella della 
Ricerca di Brindisi, alla presenza del Re-
gent prof. Dario Olivieri, l’“Antonio Bla-
si Memorial”, Master Fellow dell’Ame-
rican College Chest Physician (ACCP), 
un Congresso dedicato al prof. Anto-
nio Blasi, luminare Pneumologo di San 
Pietro Vernotico che ha dato lustro alla 

Eugenio Sabato1

Antonio blasi Memorial

1 U.O.C. Servizio Pneumologico ASL BR; Divisione 
Pneumologia, Ospedale N. Melli, S. Pietro Vernotico (BR) 
 sabatoeugenio@gmail.com

terra Salentina in tutto il mondo, orga-
nizzato dal dr. Eugenio Sabato, Diretto-
re dell’UOC Reparto di Pneumologia e 
Riabilitazione Respiratoria di San Pietro 
Vernotico (BR) e dell’U.O.C. Servizio 
Pneumologico Territoriale ASL Brindi-
si. 

Al prof. A. Blasi, nato a San Pietro 
Vernotico il 30.04.1913 Professore eme-
rito di Tisiologia e Malattie dell’Appara-
to Respiratorio nella Facoltà di Medicina 
e Chirurgia della Università degli Studi 
Federico II di Napoli, dopo essere stato 
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trenta anni Professore di ruolo della di-
sciplina nelle Università di Parma (1958-
1969) e di Napoli (1969-1988), è intito-
lato il Reparto di Pneumologia di San 
Pietro Vernotico (BR).

Questo appuntamento scientifico 
giunto ormai alla terza edizione è stato 
l’occasione per gli specialisti pneumolo-
gi pugliesi per confrontarsi e approfon-
dire tematiche riguardanti le patologie 
dell’apparato respiratorio. I relatori che 

si sono susseguiti, provenienti da presti-
giose università italiane, hanno esposto 
le novità scientifiche nell’ambito pneu-
mologico e hanno contribuito a fornire 
ai partecipanti spunti di riflessione e di 
discussione. 

In linea con la filosofia dell’ACCP, che 
ha sempre rivolto particolare attenzione 
ai giovani medici, è stata riservata la ses-
sione di apertura ai giovani ricercatori 
italiani, i quali hanno potuto esporre i ri-

INVITO ALLA PROVA
Richiedi un campione 
gratuito scrivendo a:

info@t3io.it
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sultati delle loro ricerche. Il Regent prof. 
Dario Olivieri, il dr. Francesco De Blasio 
Past-Regent ACCP e il dr. Eugenio Sa-
bato Fellow ACCP hanno premiato con 
l’iscrizione per un anno all’American 
College Chest Physician e l’abbonamen-
to alla rivista CHEST, gli autori delle 
due migliori presentazioni: la dott.ssa 
Sara Ramponi, per il lavoro “La deplezio-
ne muscolare è correlata con l’esercizio 
massimale in pazienti BPCO a parità di 
iperinflazione dinamica” e la dott.ssa Ve-
ronica Alfieri, per il lavoro “Sovrappeso e 
resistenze delle piccole vie aeree studiate 
mediante IOS in soggetti asmatici”. 

Durante la cerimonia di premiazio-
ne sono state consegnate anche le tar-
ghe d’onore “Antonio Blasi Memorial” 
al prof. S. Marsico dell’Università di 
Napoli, al prof. D. Olivieri dell’Univer-
sità di Parma, alla prof.ssa M.P. Foschi-
no dell’Università di Foggia e al prof.  
O. Resta dell’Università di Bari.

Il congresso si è concluso, il gior-
no successivo, con una manifestazione 
sportiva, la corsa podistica denominata 
Lung Run, che ha visto circa 250 atleti, 
dilettanti e professionisti, correre lungo 

un percorso di 10 chilometri, al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
prevenzione delle malattie respiratorie e 
contro il tabagismo.
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L’Ufficio per le malattie rare dell’NIH, 
istituito nel 2002, considera rara una ma-
lattia quando questa colpisce meno di 
200.000 americani in totale (cioè meno 
di 1/1.500 individui). Si calcola che circa 
25.000.000 di Nord Americani soffrano 
di un disordine raro (che per l’80% dei 
casi è di origine genetica) e che di que-
sti quasi la metà siano bambini. La defi-
nizione di malattia rara degli organismi 
dell’Unione Europea è più strutturata, 
in quanto si riferisce ad una condizione 
potenzialmente letale o cronicamente 
disabilitante che riguarda < 5/10.000 in-
dividui, condizione che riguarda perciò 
circa 30.000.000 di cittadini europei.

Esistono poi condizioni ultra-rare, 
con prevalenza <1/10.000 individui, le 
cui coorti nazionali, raccolte con grande 
fatica e pazienza, possono non superare 
il numero di 50-60 soggetti affetti. Sem-
pre nell’UE, si calcola che le malattie rare 
siano in totale 5-8.000 e che il 6-8% della 
popolazione ne sia affetta, per lo meno in 
una fase della sua vita.

Fino a qui le dimensioni del proble-
ma. È comprensibile come, presa co-
scienza della situazione, gli organismi 
comunitari e federali, rispettivamente, 

Maurizio Luisetti1 abbiano pianificato una serie di prov-
vedimenti per affrontarla. Solo a titolo 
di esempio, citiamo l’US Orphan Drug 
Act, per favorire la ricerca, lo svilup-
po e la commercializzazione di farmaci 
senza mercato. Questo Act, istituito nel 
1983,ha portato alla registrazione di ol-
tre 350 farmaci o prodotti. L’equivalente 
europeo, Committee of Orphan Medici-
nal Products dell’EMA, ha portato alla 
identificazione di 800 prodotti orfani, di 
cui 47 per malattie rare.

In Europa agiscono una serie di piat-
taforme multinazionali, sorte negli ultimi 
15 anni a seguito delle normative stabilite 
dalla CE e finanziate mediante apposite 
“call” della CE stessa. L’ultima in ordine 
cronologico è la European Union Com-
mittee of Experts of Rare Disease (EU-
CERD), che si propone di identificare i 
centri europei di expertise nelle malattie 
rare e di facilitare la creazione di network 
nazionali ad internazionali, per abbattere 
l’isolamento e la difficoltà di accesso a 
centri qualificati che seguano appropria-
ti percorsi diagnostico-assistenziali, una 
delle grandi barriere che affliggono i por-
tatori di malattie rare. Questo, insieme 
ad altri punti salienti, sono ben presenti 
nel Piano Nazionale Malattie Rare 2013-
2016 del Ministero della Salute, la cui 
bozza in questi giorni è stata sottoposta 
all’attenzione pubblica, al fine di miglio-
rarne i contenuti.

Un grande insegnamento delle asso-
ciazioni per le malattie rare è che l’unione 

un progetto per le malattie rare: 
il Consorzio Italiano per le Malattie Rare 
Respiratorie è possibile

1 Pneumologia, Dipartimento Cardiotoracovascolare, 
Policlinico S. Matteo, Pavia;

  m.luisetti@smatteo.pv.it

EVENtI
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di tanti piccoli rivoli crea un torrente in 
piena, dotato di una forza immensa ed 
inarrestabile. Le istituzioni mediche de-
vono fare tesoro di questo insegnamento, 
perché i difetti che affliggono l’assistenza 
che cerchiamo di fornire ai soggetti affet-
ti da malattie rare (soprattutto la scarsa 
conoscenza di queste ultime e dei centri 
di eccellenza, con conseguente ritardo 
nella diagnosi e fornitura di prestazioni 
lontano dallo standard operativo) si pos-
sono affrontare e risolvere in primo luogo 
con la collaborazione. Ormai quasi tutte 
le agenzie di finanziamento richiedono 
progetti con multipli partners, con pro-
vata integrazione collaborativa, ma molto 
spesso si tratta di aggregazioni, peraltro 
eccellenti, che si concretizzano ad hoc 
per raggiungere le finalità del progetto.

Un esempio alternativo è rappresen-
tato dal Consorzio delle Malattie Rare 
Respiratorie, (RLDC) finanziato circa 
10 anni fa dall’Ufficio delle Malattie Rare 
dell’NIH, con sede al Cincinnati Chil-
dren Hospital. Questo consorzio racco-
glie una decina di Centri Nord America-
ni e uno in Giappone, con peculiari aree 
di expertise nelle malattie interstiziali 
del bambino, nella carenza ereditaria 
di alfa1-antitripsina, nella LAM e nella 
proteinosi alveolare. Parte integrante del 
consorzio sono le associazioni dei pa-
zienti, che partecipano a tutte le fasi della 
vita del consorzio, dalla raccolte dei fon-
di al reclutamento dei soggetti per i trials 
clinici. Un esempio di efficace collabora-
zione del consorzio è il trial MILES sulla 
LAM, pubblicato su NEJM.

Nella realtà della nostra nazione 
operano molti centri che gestiscono in 
modo eccellente le principali malattie 
rare respiratorie, come, oltre a quelle 
sopra menzionate, l’istiocitosi a cellule 

Per la presentazione del consorzio CIMRaRe (Con-
sorzio Italiano Malattie Rare Respiratorie), nel cuore 
di Trastevere, un angolo di Roma di grande prestigio 
storico e ambientale, vicino al Gianicolo, dove arte e 
musica si esaltano nello storico complesso del Don-
na Camilla Savelli Hotel, ricavato da un Monastero 
del Seicento, progettato da Francesco Borromini, 
con il patrocinio del Conservatorio di Santa Cecilia, 
è stato organizzato il Concerto Musica del Respiro 
in Santa Maria dei Sette Dolori (Chiesa adiacente al 
Donna Camilla Savelli Hotel).
1  Maurizio Luisetti presenta il Consorzio
2  Il direttore d’orchestra Damiana Natali
3  Il concerto “Musica del Respiro” 

1

2

3
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di Langerhans, la malattia di Pompe o 
la intolleranza aminoacidica con lisinu-
ria (LPI). Anche in considerazione dei 
contenuti del Piano Nazionale Malattie 
Rare, che sta per essere licenziato dal Mi-
nistero della Salute, ritengo che i tempi 
siano maturi per tentare una aggregazio-
ne fra centri italiani che si occupano di 
malattie rare respiratorie ed associazioni 
di pazienti affetti. Sul piano operativo, il 
progetto potrebbe prevedere una prima 
fase di censimento, eseguito mediante le 
tre società pneumologiche, sulle compe-
tenze esistenti nel territorio nazionale e, 
parallelamente, sulle associazioni di pa-
zienti che operano nello stesso ambito. 
La fase successiva dovrebbe vedere la 
costituzione di un coordinamento, costi-
tuto da un gruppo di lavoro, che raccolga 
tutti i dati, dalle reti già esistenti al singo-
lo centro che tratta il singolo paziente. Lo 
sviluppo del progetto potrebbe portare, 
in futuro, a servizi diversificati :

– fungere da centro di informazione per 
i pazienti che vogliono reperire medi-
ci o associazioni/gruppi di supporto

– aiutare pazienti che vogliono creare 
gruppi di supporto per malattie rare 
che ne sono sprovvisti

– finanziare progetti di ricerca sulla sa-
lute pubblica, sottoposti congiunta-
mente da associazioni e da centri di 
riferimento

– facilitare il reclutamento di pazienti 
con malattie rare per trials clinici far-
macologici e non

– fungere da gruppo di pressione per 
indirizzare correttamente le scelte 
degli organi regolatori a favore dei 
portatori di malattie rare.
Si tratta di un progetto sicuramente 

ambizioso, ma aiutare a dare voce a chi 
non ne ha e quando ne ha raramente vie-
ne ascoltato, rappresenta un dovere prio-
ritario della comunità scientifica, non 
solo quella pneumologica.

In occasione della presentazione del Consorzio CIMRaRe (Consorzio Italiano Malattie Rare Re-
spiratorie), Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera, autrice di «Noi, quelli delle 
malattie rare. Storie di vita, amore e coraggio» (Sperling&Kupfer), ha dedicato il suo libro ai par-
tecipanti. È noto il suo impegno nel campo delle malattie rare, anche attraverso il portale da lei 
creato www.lemalattierare.info.

EVENtI
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Edizione Italiana

Le bronchiectasie, una volta considerate 
una patologia orfana, stanno sperimentan-
do una recrudescenza nel Nord America ed 
in tutto il mondo. Gli pneumologi stanno 
osservando un aumento del numero dei 
pazienti che necessitano di valutazione e 
trattamento per le proprie bronchiectasie e 
le conseguenti complicanze infettive e non 
infettive delle vie aeree permanentemente 
danneggiate.
Le bronchiectasie sono definite come una 
dilatazione permanente di bronchi e bron-
chioli con associato danno della parete del-
le vie aeree; si pensa che siano una conse-
guenza del circolo vizioso di infezione ed 
infiammazione.
Le bronchiectasie vengono riscontrate in 
pazienti di tutte le età (da pediatrica a ge-

riatrica), di entrambi i sessi ed in tutti i 
gruppi etnici. In Nord America le donne 
sono più frequentemente interessate degli 
uomini, e gli adulti più anziani hanno una 
più alta prevalenza di bambini, giovani e 
mezza età.
I pazienti con bronchiectasie si presentano 
dai loro medici con tosse cronica, di solito 
produttiva di significative quantità di mu-
co. Le immagini TC del torace con tagli ad 
alta risoluzione (HRCT) rappresentano il 
gold standard nella diagnosi delle bron-
chiectasie; alcuni pazienti si rivolgeranno 
agli pneumologi dopo aver eseguito una 
TC, effettuata per una diversa indicazione 
clinica, che dimostra un reperto di bron-
chiectasie (Figura 1).

Riconoscere le bronchiectasie
I pazienti con bronchiectasie di solito han-
no una tosse cronica produttiva; altri sinto-
mi sono wheezing, dispnea da sforzo ed 
emottisi. Alcuni pazienti con bronchiecta-
sie hanno una tosse secca fastidiosa. Ai pa-
zienti vengono spesso diagnosticate bron-
chiti ricorrenti o polmoniti; gli esami ra-
diologici sono necessari per confermare la 
presenza di bronchiectasie. Sebbene le 
bronchiectasie possano essere sospettate 
sulla base di una semplice radiografia del 
torace, l’HRCT è lo studio diagnostico ra-
diologico che conferma la presenza di bron-
chiectasie. Le fette sottili ad alta risoluzione 
del torace sono necessarie per rilevare re-

News from the college

Figura 1: Immagine TC ad alta risoluzione che 
mostra bronchiectasie nel lobo medio destro e 
bilaterali dei lobi inferiori con estesi tappi di muco

Pulmonary PersPectives:
Bronchiectasie: una recrudescenza
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perti più fini nelle bronchiectasie e per aiu-
tare a definire la gravità e l’estensione della 
malattia. Tradizionalmente, le bronchiecta-
sie sono di tipo cilindrico, varicoso, o cisti-
co in base ai reperti TC di interessamento 
delle vie aeree ed associata distruzione del 
tessuto polmonare circostante.
L’infezione batterica delle vie aeree bron-
chiectasiche è comune e dovrebbero essere 
effettuate colture batteriche dell’espettora-
to in tutti i pazienti con diagnosi di bron-
chiectasie. Se non è disponibile l’espettora-
to, potrebbe essere necessaria la raccolta 
dell’espettorato indotto o la broncoscopia 
con lavaggio broncoalveolare al fine di ot-
tenere un materiale adeguato per la coltu-
ra. Circa un terzo dei pazienti con bron-
chiectasie sono infetti da Pseudomonas ae-
ruginosa; Haemophilus influenzae ed altri 
batteri gram-negativi che sono anche mol-
to comuni. Alcuni pazienti con bronchie-
ctasie sono infetti da microorganismi 
gram-positivi come Streptococcus pneumo-
niae e Staphylococcus aureus. Nel Nord 
America, i microorganismi micobatterici 
non tubercolari (NTM) vengono frequen-
temente riscontrati in colture di secrezioni 
respiratorie di pazienti con bronchiectasie. 
Il Mycobacterium avium complex (MAC) è 
il microorganismo NTM più frequente-
mente riscontrato; vengono anche osserva-
ti microorganismi a rapida crescita come il 
Mycobacterium abscessus in un numero in-
feriore di pazienti.
La fisiopatologia dell’infezione nelle bron-
chiectasie non è interamente chiara. Se 
l’infezione precipiti le bronchiectasie, par-
ticolarmente nel caso dell’infezione NTM, 
o se l’infezione NTM sia una conseguenza 
delle bronchiectasie non è stato ancora de-
terminato con certezza (Griffith e Aksa-
mit. Clin Chest Med. 2012; 33[2]: 283). 
Vi sono alcune correlazioni radiografiche 
tra i microorganismi infettanti e gravità 
delle bronchiectasie; P aeruginosa è associa-
to con una malattia più grave e bronchie-
ctasie cistiche. L’infezione MAC è spesso 
associata con bronchiectasie nodulari, par-

ticolarmente nel lobo medio destro e la 
lingula, significativo riempimento di muco 
delle vie aeree, e impatto mucoso delle vie 
aeree tree in bud.

Cause
Molte malattie congenite o acquisite siste-
miche e polmonari possono causare bron-
chiectasie, ma oltre il 50% dei casi si pensa 
siano idiopatici. Un altro 25-30% dei pa-
zienti con bronchiectasie ha avuto un’infe-
zione polmonare pregressa (recente o re-
mota) che ha comportato un danneggia-
mento delle vie aeree. Le cause genetiche di 
bronchiectasie comprendono fibrosi cistica, 
discinesia ciliare primitiva, disturbi conge-
niti dell’immunità umorale, disturbi eredi-
tari del tessuto connettivo, e deficit di al-
fa1-antitripsina (AAT). Le sindromi da im-
munodeficienza acquisita, le disfunzioni 
della deglutizione/aspirazione o il reflusso 
gastroesofageo, i disturbi reumatologici e le 
malattie infiammatorie intestinali causano 
anche bronchiectasie. L’aspergillosi bronco-
polmonare allergica è associata con bron-
chiectasie centrali a “dito di guanto”. La 
determinazione di un’eziologia per le bron-
chiectasie può essere importante per la pro-
gnosi e le decisioni terapeutiche. Da nota-
re, viene sempre più riconosciuta un’asso-
ciazione tra bronchiectasie e BPCO mode-
rata-grave; le bronchiectasie sono state as-
sociate con un aumentato rischio di morta-
lità per tutte le cause in questo gruppo di 
pazienti (Martinez-Garcia e coll. [Am J 
Respir Crit Care Med. Pubblicazione onli-
ne prima della stampa 7 Febbraio 2013.]

Trattamento
Non esistono trattamenti per le bronchie-
ctasie o per le infezioni associate a bron-
chiectasie attualmente approvati dall’US 
Food and Drug Administration. Tuttavia, 
esistono diversi trial clinici di fase 2 e 3 in 
corso che si spera colmeranno questo gap 
terapeutico. Nel frattempo, vi sono parec-
chie modalità terapeutiche che possono es-
sere individualizzate sul paziente per miti-
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PneuMoraMa offre ai suoi lettori 
news from the college tratto dal numero di 
marzo 2013 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

gare potenzialmente i sintomi, migliorare 
la qualità di vita e ridurre le riacutizzazioni 
infettive. Questi trattamenti prevedono la 
clearance delle vie aeree, la riabilitazione 
allo sforzo/respiratoria, la terapia antin-
fiammatoria cronica e terapie antibiotiche 
croniche, e la resezione chirurgica.
Molti pazienti possono essere trattati con-
servativamente; se i sintomi quotidiani so-
no minimi o lievi, allora la clearance delle 
vie aeree e gli esercizi possono essere effica-
ci. Se i pazienti hanno frequenti sintomi fa-
stidiosi di tosse e produzione di muco, allo-
ra la terapia può essere scalata fino a preve-
dere misure di clearance meccanica e farma-
cologica delle vie aeree, terapia antinfiam-
matoria cronica con steroidi inalatori e ma-
crolidi orali. La terapia di mantenimento 
cronica con antibiotici (inalatori o orali) 
può essere indicata nei pazienti che manife-
stano riacutizzazioni (e richiedono una te-
rapia antibiotica sistemica) più di due o tre 
volte l’anno. Tutti le antibioticoterapie, o di 
mantenimento o per le riacutizzazioni, do-
vrebbero essere rivolte ai microorganismi 
noti essere presenti nelle colture.
Dovrebbe essere prestata attenzione alla va-
lutazione del paziente con infezione con 
micobatteri non tubercolari. Non tutti i 
pazienti infetti da microorganismi NTM 
richiedono il trattamento, ma se il tratta-
mento con antibiotici è indicato, dev’essere 
effettuato con molta attenzione all’efficacia 
e gli effetti collaterali. La chirurgia dev’es-
sere tenuta in considerazione per le bron-
chiectasie localizzate per controllare san-
guinamenti altrimenti non trattabili o per 
smantellare le peggiori aree di infezione.
Gli altri trattamenti di supporto per i pa-
zienti con bronchiectasie prevedono im-
munizzazioni adeguate ed il supporto nu-
trizionale, se necessario. Se esistono cause 
identificabili primarie trattabili di bron-
chiectasie, come il deficit di immunoglo-
buline, il deficit di AAT, o l’aspergillosi 
broncopolmonare allergica, allora il tratta-
mento orientato a questi disturbi può aiu-
tare a controllare le bronchiectasie.

Conclusioni
Le bronchiectasie hanno avuto una recru-
descenza nel Nord America, e gli pneumo-
logi devono essere preparati a diagnosticare 
e trattare i pazienti e tenere aggiornati i 
nostri colleghi della medicina generale sul-
le bronchiectasie. Pubblicazioni / linee gui-
da recenti che possono essere d’aiuto sono 
una review completa (Clin Chest Med. 
2012; 33[2]: x1-404) e le Linee Guida del-
la British Thoracic Society (Thorax. 2010; 
65[suppl 1]: 1-58).
Il Bronchiectasis Research Registry (cscc.
unc.edu/bron), sponsorizzato dalla COPD 
Foundation, sta attualmente arruolando 
pazienti in un database multicentrico allo 
scopo di meglio comprendere le caratteri-
stiche demografiche e la storia naturale di 
questa condizione eterogenea. Sono attual-
mente in corso trial clinici su nuove terapie 
(clinicaltrials.gov), e gli specialisti pneu-
mologi sono incoraggiati a riferire i loro 
pazienti per l’arruolamento negli studi mi-
rati a comprendere questa “vecchia” ma 
nuova malattia.

Dr. Anne E. O’Donnel
FCCP 

Professore di Medicina 
Direttore, Divisione di Pneumologia, 

Terapia Intensiva, e Medicina del Sonno 
Georgetown University Hospital 

Washington, DC
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beata ignoranza
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1 Pittrice, disegnatrice, Milano
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Anzitutto una precisazione. Nell’ar-
ticolo comparso in Pneumorama 1/2013 
“l’ago della bussola” ha sbagliato direzione: 
anziché portarci ad Oviedo ci ha indirizza-
ti ad Orvieto quale riferimento geografico 
della stipula della famosa Convenzione. 
Cose che succedono! Ma, vien da pensare, 
magari questo evento fosse accaduto in Ita-
lia! Forse le istituzioni della nostra nazione 
non si sarebbero dimenticate di completa-
re la ratifica della Convenzione come scri-
vevo nell’articolo precedente.

Ed ora inizio a proporvi, come promes-
so, qualche stimolo sul tema della relazione 
di cura. Oltre un anno fa, un gruppo molto 
variegato composto da medici, giuristi e 
filosofi ha iniziato ad elaborare una rifles-
sione condivisa proprio su questo aspetto 
di grande attualità intorno al quale molti 
parlano, discutono, propongono. Anche 
noi – autodefinitici gruppo per “un Dirit-
to Gentile” – abbiamo fatto la nostra parte 
e, aderendo al suggerimento dei giuristi, 
abbiamo trasformato il nostro pensiero in 
“Prova di testo normativo sulla relazione di 
cura. Principi, consenso, urgenza medica, 
rifiuto ed interruzione di cure, dichiarazio-
ni anticipate”. Si tratta di 25 articoli che ora 
– in una prima “puntata” – propongo alla 
vostra attenzione e discussione.

Camillo Barbisan1 DIRITTO SUL PROPRIO CORPO 
E DIRITTO ALLA SALUTE

1. L’intangibilità del corpo è diritto fon-
damentale di ogni essere umano.

 Qualsiasi condotta che implichi intro-
missione nella sfera corporea altrui è 
lecita solo se consentita dall’interessa-
to o da chi può decidere per lui, salvi i 
casi previsti dalla legge.

2. Ciascuno ha diritto a perseguire la pro-
pria salute quale benessere fisico, psi-
chico e relazionale secondo la propria 
personale esperienza e concezione di 
vita, e a ricevere a tal fine le prestazioni 
sanitarie adeguate e la piena collabora-
zione dei professionisti sanitari.  

RELAZIONE  DI CURA

3. La relazione di cura è diretta esclusiva-
mente al bene del paziente, che si indi-
vidua attraverso la collaborazione con 
il professionista sanitario secondo le ri-
spettive competenze, e la cui ultima de-
terminazione è prerogativa del paziente.

 Essa è retta dai principi di rispetto del-
la dignità, dell’integrità fisica e psichi-
ca, dell’identità e dell’autodetermina-
zione del paziente e si svolge attraver-
so la consensualità delle decisioni nel 
rispetto dell’integrità professionale dei 
curanti, secondo quanto previsto agli 
artt. 4 ss.  

La relazione di cura: una proposta di legge
I PARTE
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 Ogni struttura sanitaria, secondo le 
proprie finalità e modalità organizza-
tive, deve provvedere a stabilire al suo 
interno le condizioni per una piena e 
corretta attuazione dei principi sopra 
indicati, assicurando la preparazione 
specifica del personale, le competenze 
professionali necessarie, le condizioni 
di tempo e di luogo opportune.

CONSENSO AL 
TRATTAMENTO SANITARIO

4. Il consenso della persona è condizione 
essenziale per la scelta, l’avvio e la pro-
secuzione della cura.

 La struttura sanitaria e i professionisti 
sanitari devono promuovere e asse-
condare il processo di formazione del 
consenso, secondo modi e tempi pro-
porzionati alla importanza delle deci-
sioni. Essi sono tenuti ad offrire al pa-
ziente, in modo adeguato alla sua età, 
maturità, cultura, condizioni di salute, 
le informazioni utili a partecipare con-
sapevolmente alle scelte diagnostiche 
e terapeutiche, valorizzando in ogni 
fase la competenza del paziente circa 
la determinazione del proprio bene in 
conformità alle proprie convinzioni, 
esperienze e preferenze.

 La persona ha in ogni caso e circostan-
za diritto al rispetto dei propri bisogni, 
preferenze, aspirazioni, convinzioni e 
di quanto ne caratterizza ed esprime 
l’identità personale.

5. Il processo di informazione e di acqui-
sizione del consenso è riportato in car-
tella clinica dal professionista sanitario 
responsabile.

 Le manifestazioni di consenso del pa-
ziente documentate per iscritto inte-

grano ma non sostituiscono il proces-
so di formazione del consenso.

 La formazione e la manifestazione del 
consenso possono essere documentate 
anche con altri mezzi proposti o accet-
tati dal paziente ed idonei a dare ade-
guata certezza delle scelte compiute, 
come ad esempio verbali di incontri o 
registrazioni audio e video.

6.  La persona può indicare al professioni-
sta sanitario responsabile, o nominare 
nelle forme previste dall’art. 23, un fi-
duciario che la affianchi o la sostituisca 
nella acquisizione delle informazioni 
e nella manifestazione del consenso 
o del rifiuto o della rinuncia alle cure, 
anche  per il caso in cui essa non fosse 
più in grado, nel corso del trattamento, 
di porsi consapevolmente in relazione 
con i professionisti sanitari.

 Si applica in tal caso quanto previsto 
all’art.17, co. 2 e 3.  

7. La persona minore, legalmente incapa-
ce, o non pienamente in grado di au-
todeterminarsi ha diritto alla valoriz-
zazione delle proprie capacità di com-
prensione e di decisione e all’esercizio 
dell’autodeterminazione per quanto 
ne sia concretamente in grado.

 Essa partecipa alle scelte relative alla 
propria salute, a norma degli artt. 4, 8 
e ss., ricevendo informazioni adeguate 
alla propria capacità di comprensione 
ed esprimendo il proprio consenso alle 
o rifiuto delle cure.

 La volontà espressa ha piena rilevanza 
in quanto la consapevolezza e capacità 
di determinarsi della persona siano ade-
guate alla importanza delle decisioni; 
essa va comunque tenuta in considera-
zione ai fini delle scelte terapeutiche se-
condo quanto previsto all’art. 4, 3° co.
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8. Nel caso di persona minore i genitori 
esercenti la potestà, o in loro assenza 
l’adulto altrimenti responsabile per il 
minore, partecipano alle decisioni a 
garanzia del migliore interesse del mi-
nore, integrandone o sostituendone la 
volontà in rapporto al grado di matu-
rità del minore stesso, secondo quanto 
disposto all’articolo precedente.

9. Nel caso di persona adulta non piena-
mente in grado di autodeterminarsi, il 
tutore o l’amministratore di sostegno, 
in quanto ne abbia titolo in base al 
provvedimento di nomina, o il fidu-
ciario ove designato, partecipano alle 
decisioni a tutela del rappresentato o 
amministrato integrandone o sosti-
tuendone la volontà in rapporto al suo 
grado di capacità, secondo quanto di-
sposto all’art. 7.

 Ove la persona che non è in grado di 
autodeterminarsi non sia legalmente 
rappresentata o sostenuta e non abbia 
indicato un fiduciario, il professioni-
sta sanitario responsabile è tenuto a 
consultare i familiari o le persone che 
hanno relazioni affettive rilevanti con il 
paziente, in funzione di garanti e testi-
moni delle volontà manifestate, delle 
preferenze, delle convinzioni, della con-
cezione di vita del paziente e di tutto ciò 
che ne caratterizza l’identità. Ove tale 
collaborazione non sia possibile o non 
offra elementi affidabili di valutazione  
si applica l’art. 406, co. 3° cod. civ.

 Nel caso di programmazione anticipa-
ta di cure o in presenza di disposizioni 
anticipate del paziente si applicano gli 
artt. 15 ss.

10. Quando dalle scelte terapeutiche possa 
derivare un serio pregiudizio per il mi-
nore o per la persona non pienamente 

in grado di autodeterminarsi, e vi sia 
disaccordo tra i soggetti che partecipa-
no alla decisione medica, si applica la 
procedura prevista all’art. 17, 3° co.

RIFIUTO DI CURE

11. È diritto fondamentale del paziente, in 
grado di autodeterminarsi in relazione 
alle circostanze, rifiutare qualsiasi trat-
tamento proposto, revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato, rifiuta-
re singoli atti attuativi del programma 
di cure, pretendere l’interruzione delle 
cure anche se necessarie alla sopravvi-
venza.

 Il paziente che rifiuta le cure deve es-
sere adeguatamente reso consapevole 
delle conseguenze delle proprie deci-
sioni nel rispetto di quanto previsto 
all’art. 2.

 Il rifiuto di cure non incide sul diritto 
del paziente ad essere assistito e altri-
menti curato e non giustifica alcuna 
forma di abbandono terapeutico.

 Il medico che, in ossequio al diritto di 
cui al primo comma, dopo aver ricer-
cato il consenso del paziente all’avvio o 
alla prosecuzione di cure appropriate, 
esegue l’espressa volontà del paziente, 
cosciente e competente, di rifiutarle o 
interromperle, non è punibile in quan-
to la sua condotta non costituisce re-
ato ai sensi dell’art. 51 c.p. Egli non è 
altrimenti soggetto a responsabilità o 
sanzioni.

12. Il medico che in base alle proprie con-
vinzioni ritenga di non poter dare ese-
cuzione ad una richiesta di interruzio-
ne di cure, esprime al paziente o a chi 
lo rappresenta ed al responsabile del 
servizio sanitario la sua motivata de-
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cisione di sottrarsi a quanto richiesto 
e si attiene a quanto disposto dall’art. 
11, 3° co. fino a che non sia assicurata 
la sua sostituzione.

 Il paziente ha in ogni caso il diritto di 
ottenere l’attuazione della propria ri-
chiesta e di ricevere l’assistenza che si 
renda necessaria. Le strutture sanitarie 
sono a tal fine tenute a predisporre una 
adeguata procedura.

13. Le disposizioni degli articoli precedenti 
si applicano anche ai professionisti sani-
tari che collaborano con il medico.

URGENZA MEDICA

14. La situazione d’urgenza legittima il 
professionista sanitario a intervenire 
per quanto di sua competenza, senza 
previo consenso della persona, per 
adempiere al dovere di prestare le cure 
necessarie al paziente, purché, per 
le condizioni della persona, non sia 
possibile gestire adeguatamente infor-
mazione e consenso, e comunque nel 
rispetto del criterio di proporzionalità 
tra costi e benefici attesi.

 Non è comunque consentito intervenire:
a) contro la volontà della persona che 

consapevole del suo stato rifiuti espres-
samente una modalità di cura o qual-
siasi trattamento;

b) qualora la contraria volontà risulti, in 
modo inequivoco e riferibile alla situa-
zione in atto, da disposizioni anticipate 
del paziente o dalla programmazione 
anticipata delle cure;

c) quando la somministrazione delle cure 
contrasti con il dovere previsto all’art. 
21, 3° co.

 Ove le circostanze d’urgenza lo con-
sentano, il professionista sanitario re-

sponsabile è tenuto ad osservare quan-
to previsto all’art. 9. 

 Superata la situazione d’urgenza, ri-
prende piena applicazione il principio 
di consensualità della cura.

In questi primi 14 articoli sono posti 
i temi fondamentali: il corpo e la salute, la 
cura, il consenso, il rifiuto e l’urgenza. Ter-
mini che ci sono familiari, che sono entrati 
nel linguaggio comune ma che, soprattutto, 
ci aprono a scenari dove la scienza, l’etica e 
il diritto convergono con lo scopo di offri-
re efficaci orientamenti nella direzione del 
“miglior bene del paziente”. Nel prossimo 
appuntamento saranno proposti gli altri 10 
articoli che completano questa “prova di 
testo normativo”.
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Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Ci-
vile, 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

A.L.O.R
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marche-
si, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi
Tel./Fax 0371 372421
alor.lodi@ao.lodi.it
www.alor.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. Ma-
relli, A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri



San Diego

Pneumorama-June13.indd   1 6/27/13   3:05 PM



lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI74

www.chestjournal.org

Edizione Italiana

CHEST
O f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

Riabilitazione Respiratoria 

Linee Guida Congiunte Evidence-Based 

Clinical Practice American College of 

Chest Physicians/American Association 

of Cardiovascular and Pulmonary 

Rehabilitation

CHEST Edizione Italiana | 2007 | ANNO IX 

SUPPLEMENTO DI CHEST Edizione Italiana

www.chest.it

For specialists in:

Pulmonology

Critical Care

Sleep Medicine

Thoracic Surgery

Cardiorespiratory 

Interactions

and related 

disciplines

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST

MIDIA Edizioni 

Via Santa Maddalena, 1 

20052 Monza (MI) 

www.midiaonline.it

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Midia Edizioni, 2007
48 pagine
e 25,00

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. Pipi-
tone (PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Sca-
glione (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: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo, F. D’Abrosca, S. Gambaz-
za, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bello-
ne, 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



PNEUMORAMA 71 / XIX / 2-2013 75

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

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 33251581 - Fax 06 33259798
franchima2@gmail.com
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

ATP
Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
Presidente: F. de Blasio
Past president: A. Zanasi
Vice presidenti con funzioni vicarie: 
C. Terzano, D. Chiumello
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
Tel. 3939117881 - Fax 0871222024
segreteria@aimarnet.it

FEDERASMA Onlus
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: R. Procaccini (GE)
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
Segretario: M. Bianchi (BS)
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
Consigliere coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo Tesi,
Alberto Zaninoni 
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
Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, 
Agrigento
A.A.L. - Associazione Allergici al Lattice, Brescia
A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 



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 
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lati 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 Ca-
labria, Crotone
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assisten-
za Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricer-
ca nell’infanzia in materia di Asma Allergia Am-
biente, Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati 
di Asma, Concordia Sagittaria
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 Imenotte-
ri) 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
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Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
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Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

RIMAR
Associazione Riabilitazione 
Malattie Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
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Società Italiana di Allergologia
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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
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Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512
info@keycongress.com - www.keycongress.com
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Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: G.U. Di Maria (CT)
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger
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Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy

Direttamente a casa tua.

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl
Tel. 040 372 04 56
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it
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Un volumetto a cura di Stefano Gasparini 
che, ricordando l’attività broncoscopica svol-
tasi nell’Ospedale di Ancona dalle origini ad 
oggi, sottolinea l’importanza della pneumolo-
gia interventistica nella diagnosi e nella terapia 
delle malattie respiratorie. 

Dal capitolo sulla SOD di Pneumologia 
dell’Ospedale di Ancona: «una Scuola Pneu-
mologica che fece di Ancona un centro di rife-
rimento e di eccellenza nello specifico settore 
a livello internazionale. [...] La qualità delle 
prestazioni erogate e l’ampiamento delle indi-
cazioni ha determinato un costante aumento 
delle richieste, il 30% delle quali di provenien-
za extra-regionale. Il numero delle procedure 
ha pertanto subito un incremento costante e 
nel 2012, per la prima volta, è stata superata la 
soglia dei 2000 esami/anno.»

Per informazioni:
s.gasparini@univpm.it
www.interventionalpulmonology.it
Tel. 071 5964352 - 071 5963811

lA lIBRERIA

Sod di Pneumologia
ANALISI dELLA ATTIvITà 
bRoNCoSCoPICA

AIPo RICERCHE
pp. 36 - Edizione fuori commercio

AFoRà E dINToRNI
gennaro d’Amato 

Rogiosi Editore
pp. 150 - Euro 15,00

Da Epicuro a Cicerone, da Certesio a 
Nietzsche fino a Eugenio Scalfari e Steve 
Jobs. C’è spazio per tante illustri personalità 
nell’excursus condotto da Gennaro D’Ama-
to alla scoperta del mondo degli aforismi di 
ieri e di oggi. In 150 pagine il primario della 
Divisione di Malattie Respiratorie e Allergi-
che del Cardarelli di Napoli va a spasso per la 
storia incontrando intellettuali e filosofi, eroi 
di guerra e giornalisti. Il risultato è un libro 
agile, stimolante e utile.

Perché un medico scrive aforismi? La do-
manda sorge spontanea. D’Amato la previe-
ne rispondendo: «Gli aforismi riusciti sono 
un godimento, un piacere per lo spirito e per 
la mente di chi li legge. D’altra parte non è 
certamente nuovo l’interesse di un medico 
alla letteratura, alla filosofia ed agli aforismi 
considerando ad esempio che aforismi per 
antonomasia sono stati a lungo quelli medici, 
in primis di Ippocrate e della Scuola Medica 
Salernitana». (Dalla recensione di Gerardo 
Ausiello, Il Mattino)
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A fine 2010, Air Liquide Sanità Service 
ha lanciato il servizio QualityGas per un con-
trollo periodico statistico della qualità dei gas 
medicinali erogati ai pazienti. L’azienda ha 
annunciato i risultati estremamente positivi 
dell’introduzione del servizio, innanzitutto 
in termini di una sempre maggiore sicurezza 
garantita ai propri pazienti. Il nuovo servizio 
è stato inoltre accolto con entusiasmo dalle 
strutture ospedaliere: sono 52 i contratti fir-
mati sinora ed Air Liquide stima una crescita 
costante con l’obiettivo di un incremento del 
50% nel 2013. QualityGas è un servizio di 
analisi della conformità della qualità dei gas 
medicinali alla Farmacopea Europea, piani-
ficato da Air Liquide Sanità Service in colla-
borazione con la struttura ospedaliera; ogni 
singola prova è sottoposta ad accreditamento 
da parte di ACCREDIA, l’unico organismo 

nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere 
attività di accreditamento. 

Air Liquide Sanità Service – società del 
Gruppo Air Liquide specializzata nella for-
nitura e distribuzione di gas medicinali alle 
strutture ospedaliere – ha lanciato sul mercato 
ALBOREATM, la prima presa di gas medicinali 
in tecnopolimero bi-blocco tracciabile di tipo 
AFNOR, che presenta evidenti vantaggi in 
termini di tracciabilità, gestione delle attività 
di manutenzione e trasparenza delle informa-
zioni garantita al cliente. 

A poco più di un anno dal suo lancio uffi-
ciale, la nuova unità terminale ha riscontrato 
un enorme successo in termini di vendite – 
13.000 le prese vendute in pochi mesi – e si 
prevede contribuirà ad un ulteriore sviluppo 
dell’attività aziendale nel corso del 2013.

Air Liquide Italia S.p.A.
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano 
Tel. 02 4026.513 - Fax 02 48706135 
www.airliquide.it
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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.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it   



Hackermann & Bild srl, divisione Home 
care del gruppo Siare Engineering Interna-
tional Group società dal 1974 leader nella 
progettazione e produzione di dispositive 
ventilatori, è diventata un punto di riferimen-
to per gli operatori del settore dell’assistenza 
domiciliare. Tutti i prodotti proposti da Ha-
ckermann & Bild sono caratterizzati per la 
loro alta qualità e dalle elevate caratteristiche 
tecniche frutto di 40 di esperienza nel settore 
elettromedicale. Ascolto, creatività, innova-
zione e flessibilità sono alla base della nostra 
attività e ci consentono di proporre prodotti 
innovativi – dichiara Gianluca Preziosa, Pre-
sidente di Hackermann & Bild srl –. L’entu-

siasmo e la competenza che ci caratterizza è 
stato accolto dai nostri clienti e per noi mo-
tivo d’orgoglio e dimostrazione del valore di 
un approccio basato sulla collaborazione pro-
ficua con i professionisti del settore. Siamo 
quindi estremamente soddisfatti del successo 
riscontrato in questi primi 4 anni di introdu-
zione sul mercato dei dispositivi ventilatori 
per assistenza domiciliare. Hackermann & 
Bild è ambiziosa e conta  di sviluppare ulte-
riormente il suo Business in Italia e in Euro-
pa, consapevoli del forte valore aggiunto che 
è stato introdotto sul mercato.

Hackermann & Bild S.r.l. 
Via Giulio Pastore , 16
40056 Crespellano (BO)
Tel 051/969802
Fax 051/969809



PNEUMORAMA 71 / XIX / 2-2013 83

A seguito dell’approvazione da parte 
dell’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – 
è ora disponibile anche in Italia dabigatran 
etexilato, primo anticoagulante orale ad es-
sere approvato dalla Commissione Europea 
dopo oltre 50 anni

La molecola, che nello Studio RELY e 
nella pratica clinica quotidiana degli oltre 
80 paesi al mondo in cui è già in uso, ha di-
mostrato e confermato tutta la sua efficacia, 
sicurezza e tollerabilità rispetto alla vecchia 
classe di farmaci

Anche in Italia è da oggi possibile 
prevenire l’ictus da fibrillazione atriale 
non valvolare con il dabigatran etexilato. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
infatti, ha concesso la rimborsabilità all’an-
ticoagulante orale di nuova generazione 
per la prevenzione della più pericolosa 
complicanza derivante dalla fibrillazione 
atriale: l’ictus cerebrale. 

La fibrillazione atriale infatti aumenta 
il rischio di ictus cerebrale di circa cinque 
volte. Inoltre un caso di ictus su cinque è 
direttamente attribuibile alla fibrillazione 
atriale.

L’ictus da fibrillazione atriale è di seve-
rità maggiore: la metà dei pazienti perde la 
vita entro 12 mesi, mentre la probabilità di 
restare invalidi è stimata intorno al 60%. 

Tra i disturbi del ritmo cardiaco, la fi-
brillazione atriale è il più comune, come 

testimoniano i circa 850 mila pazienti ita-
liani che ne sono affetti.

L’elevato tasso di diffusione di que-
sta anomalia del battito cardiaco – che si 
traduce ogni anno in circa 40 mila casi di 
ictus nel nostro Paese – comporta numeri 
dalle proporzioni drammatiche e destina-
ti ad aumentare. Secondo alcuni recenti 
studi, infatti, le persone affette da questa 
patologia cardiaca e dunque a rischio di 
complicanze come l’ictus, raddoppieran-
no entro il 2050. 

Proprio per ridurre il rischio di ictus, 
i pazienti affetti da fibrillazione atriale 
vengono generalmente trattati con una te-
rapia a base di farmaci anticoagulanti che 
mantengono il sangue a un certo livello 
di fluidità, evitando così la formazione di 
coaguli che minacciano l’arresto del flusso 
sanguigno al cervello. 

Dabigatran etexilato, anticoagulante 
orale di nuova generazione e il primo ad 
essere approvato dalla Agenzia Europea 
per i medicinali (Agosto 2011) dopo ol-
tre 50 anni, è l’unico a ridurre il rischio di 
ictus ischemico1 oltre a ridurre il rischio 
di sanguinamenti intracranici e di quelli 
pericolosi per la vita, presentando al con-
tempo una serie di significativi vantag-
gi che saranno in grado di contribuire al 
miglioramento della qualità di vita delle 

Ictus da fibrillazione atriale. 
Arriva in Italia il primo anticoagulante orale 
di nuova generazione

I COMUNICAtI

1  al dosaggio di 150 mg bid
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persone con fibrillazione atriale non val-
volare.

Mentre gli anticoagulanti orali di vec-
chia generazione presentano una serie di 
criticità che impattano sensibilmente sulla 
vita quotidiana del paziente – come la ne-
cessità di controlli costanti dei parametri 
della coagulazione, il continuo adegua-
mento del dosaggio, l’alto potenziale di 
interazione con gli altri farmaci o con i cibi 
e il rischio di complicanze emorragiche – 
dabigatran etexilato approvato da AIFA e 
disponibile nel dosaggio da 150 mg e 110 
mg, viene assunto a dose fissa, non impat-
ta sulle abitudini alimentari del paziente e 
non necessita di monitoraggio.

Grazie a una maggiore efficacia e sicu-
rezza terapeutica, minori effetti collaterali 
e una più semplice modalità d’impiego, 
dabigatran etexilato contribuisce ad una 
protezione più efficace e più sicura dal ri-
schio di ictus del paziente con fibrillazio-
ne atriale non valvolare.

“L’efficacia e il profilo di sicurezza fa-
vorevole di dabigatran etexilato sono stati 
dimostrati dallo studio RE-LY – uno dei 
più ampi mai condotti sulla fibrillazione 
atriale e confermati nel follow-up di oltre 
4 anni – e dallo studio RELYABLE, le cui 
evidenze sono state pubblicate pochi gior-
ni fa da Circulation, la rivista dell’Ame-
rican Heart Association, commenta il 
Dott. Giuseppe Di Pasquale, componente 
dello steering commitee internazionale 
dello Studio RELY e RELYABLE, Diret-
tore dell’Unità Operativa di Cardiologia 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna e 

Presidente dell’Italian Stroke Forum. “La 
solidità di tali evidenze ha comportato il 
recepimento come raccomandazione te-
rapeutica dalle principali Linee guida In-
ternazionali e Nazionali. Lo studio RELY 
ha dimostrato come dabigatran etexilato, 
rispetto allo standard di cura storico, ri-
duca di circa il 35% il rischio di ictus ed 
embolia sistemica ed è l’unico dei nuovi 
anticoagulanti orali che abbia dimostrato 
una superiorità rispetto allo standard di 
cura nella riduzione dell’ictus ischemico 
(-25%) riducendo al contempo il rischio 
di emorragie (-59% emorragie intracrani-
che). Dati – conclude Di Pasquale – che 
confermano quanto i pazienti affetti da 
fibrillazione atriale possano finalmente 
contare su un’alternativa più efficace e più 
sicura”.  

“Finalmente oggi anche i cardiologi 
italiani hanno a disposizione questa im-
portante innovazione terapeutica” dichia-
ra il Prof. Francesco Romeo, Presidente 
della Federazione Italiana di Cardiologia 
(FIC) e Professore Ordinario di Car-
diologia presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata. “Possiamo inoltre  
contare, oltre che sui dati di letteratura,  
anche sull’esperienza che i nostri colleghi,  
da oltre 2 anni, hanno già avuto modo di 
consolidare nella loro pratica clinica quo-
tidiana in oltre 80 paesi al mondo”. “Il pare-
re positivo giunto dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco rappresenta un importante se-
gnale di come tutte le componenti sociali, 
istituzionali e scientifiche,  siano pronte a 
organizzare un percorso terapeutico che si 
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basi sull’impiego dei nuovi anticoagulanti 
orali, al fine di arginare una vera e propria 
minaccia, così diffusa sull’intero territo-
rio nazionale, come quella rappresentata 
dall’ictus correlato a fibrillazione atriale”.

L’approvazione della molecola da par-
te dell’AIFA stabilisce dunque un percor-
so terapeutico più agevole per il paziente e 
per i familiari. 

“Nei nostri reparti e negli ambulatori 
di Medicina Interna abbiamo numerosi 
pazienti che rientrano in una fascia di età  
avanzata e che presentano un numero ele-
vato di comorbilità che spesso per i limiti 
delle vecchie terapie anticoagulanti ora-
li non venivano trattati adeguatamente. 
Oggi, grazie alla disponibilità di dabiga-
tran etexilato in due dosaggi, con la pos-
sibilità pertanto di modulare la terapia in 
funzione delle caratteristiche del pazien-
te, abbiamo una terapia più efficacie ed 
al contempo più sicura che permetterà di 
proteggere dall’ictus un maggior numero 
di soggetti, afferma il Dott. Mauro Cam-
panini, Presidente Eletto del FADOI (Fe-
derazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti). “Agli importanti 
vantaggi terapeutici si affiancano, per i pa-
zienti e per i loro familiari, benefici fisici e 
psicologici senza più sottoporsi a monito-
raggi di laboratorio frequenti, spesso con 
cambiamenti di dosi e che comportano un 
pesante impatto sulla quotidianità e che 
invece si rendevano necessari con gli anti-
coagulanti orali di vecchia generazione”.  

“Come neurologo e come referente di 
un fassociazione di pazienti che quotidia-
namente vede gli effetti devastanti di un 
ictus, auspico che quanto prima si possa 
disporre di questa importante nuova te-
rapia di prevenzione”, commenta il Dott. 
Roberto Sterzi, membro del Comitato 
tecnico scientifico dell’Associazione per 

la Lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce.). 
“È fondamentale – sostiene Sterzi – che 
ai pazienti in tutte le Regioni italiane sia 
garantito un equo accesso alla cura. Nu-
merosi studi di farmaco economia han-
no dimostrato un vantaggio economico 
dall’introduzione di dabigatran etexilato 
nell’armamentario terapeutico”.

L’importanza del lancio di dabigatran 
etexilato anche in Italia, già disponibile da 
quasi due anni a livello Europeo e da quasi 
tre negli USA, oltre a rappresentare un im-
portante punto di arrivo per medici e pa-
zienti, costituisce motivo di soddisfazione 
per Boehringer- Ingelheim, azienda che da 
molti anni è impegnata nella ricerca e nel-
lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche 
atte a  migliorare la salute e le condizioni 
di vita dei pazienti. Va inoltre sottolineato 
che dabigatran etexilato è prodotto nello 
stabilimento di Fornovo San Giovanni, 
presso la Bidachem azienda del Gruppo 
Boehringer-Ingelheim, che è stato recen-
temente ampliato con l’impianto produt-
tivo Sintesi 2 con un investimento di oltre 
70 milioni di Euro.

Per maggiori informazioni:
www.boehringer-ingelheim.it
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Il primo trattamento per la fibrosi 
polmonare idiopatica rimborsabile dal 
29 giugno 

InterMune Inc. ha annunciato che 
AIFA ha approvato la procedura di prezzo 
e rimborso per Esbriet (pirfenidone); la 
procedura è stata pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale numero 138 del 14.06.2013. 
Esbriet è il prodotto di InterMune dedica-
to al trattamento di pazienti adulti affetti 
da fibrosi polmonare idiopatica (IPF) da 
lieve a moderata. 

Questa approvazione rappresenta un 
grande risultato per i pazienti IPF italiani: 
si tratta infatti della prima terapia appro-
vata per l’IPF, che sarà ora disponibile per 
un numero di pazienti stimato tra i 6.000 
e i 9.000.

Il rimborso del farmaco è effettivo a 
partire da 15 giorni dalla data di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 29 
giugno. Il prezzo ‘Ex Factory’ per la confe-
zione da 63 capsule è di euro 634,50 (Iva 
esclusa), mentre per la confezione da 252 
capsule è di euro 2.538,00. Inoltre in Italia 
i prodotti farmaceutici sono soggetti allo 
sconto obbligatorio nazionale del 9,75%. 
Il rimborso sarà fornito in regime di con-
divisione del rischio (Risk Sharing), un 
sistema per il quale il pagamento della 
terapia innovativa sarà effettuato solo per 
i pazienti che effettivamente ne traggono 
beneficio. Per questo la capacità vitale 

forzata (FVC) dei pazienti sarà misurata 
a sei mesi dopo l’inizio della terapia: per 
i pazienti in cui il FVC sia diminuito del 
10 per cento o più durante i primi sei mesi 
di trattamento il farmaco non sarà eleggi-
bile per il rimborso e il costo della terapia 
durante il trattamento sarà accreditata 
al SSN. Secondo le stime di InterMune  
potranno essere circa il 15 per cento dei 
pazienti a presentare un tale declino della 
FVC a sei mesi dalla terapia.

Il Prof. Alberto Pesci, direttore del-
la Clinica Pneumologia al San Gerardo 
di Monza (Milano) e Coordinatore del 
gruppo di lavoro sulle malattie polmo-
nari interstiziali presso la Società Italiana 
di Medicina Respiratoria, ha dichiarato: 
“L’IPF è una malattia devastante, con un 
tasso di mortalità simile a molti tipi di 
cancro per la quale fino ad ora non esiste-
va alcuna possibilità terapeutica. Questa 
approvazione rappresenta un chiaro passo 
in avanti nella gestione dell’IPF e deside-
ro esprimere, a nome di tutti i pazienti e 
della comunità scientifica italiana, il mio 
sincero apprezzamento per l’imminente 
disponibilità di Esbriet nel nostro paese”.

Giacomo Di Nepi, Executive Vice Pre-
sident e Managing Director di InterMune 
Europa, ha dichiarato: “Siamo molto lieti 
di vedere la pubblicazione dell’accordo 
di rimborso, che ci permette di rendere 
Esbriet disponibile per i pazienti italiani 
con IPF da lieve a moderata. L’azienda è 

InterMune annuncia la pubblicazione delle 
condizioni di prezzo e rimborso per Esbriet 
(pirfenidone) in Italia
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pronta a lanciare Esbriet in Italia e il nostro 
team italiano è entusiasta di impegnarsi al 
massimo per renderlo disponibile a tutti il 
più rapidamente possibile.”

InterMune dispone attualmente di un 
team italiano di 31 persone, di cui 19 sul 
campo e 12 negli uffici aziendali, per i set-
tori della gestione medica, normativa, fi-
nanziaria, commerciale e amministrativa.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
implica che da 15 giorni da tale pubblica-
zione (il 29 giugno) Esbriet sarà rimbor-
sato a livello nazionale. Ciò fornirà l’acces-
so a un certo numero di pazienti in Italia, 
tuttavia per la maggior parte di essi sarà 
necessario attendere che siano completa-
te anche tutte le procedure di rimborso 
regionali.

L’accordo con l’AIFA precisa che 
Esbriet dovrà essere prescritto da medici 
pneumologi. Sarà rimborsato come Pro-
dotto Ospedaliero, Classe H, e sarà di-
stribuito, in modo simile ad altri prodotti 
speciali, dalle farmacie degli ospedali desi-
gnati da Regioni e Province autonome.

I pazienti trattati con questa terapia 
saranno monitorati grazie alla creazione 
di un registro che sarà curato dall’AIFA 
stessa, per raccogliete i dati dei pazienti al 
fine di garantirne la massima sicurezza. Si 
tratta di una procedura utilizzata in Italia 
per la maggior parte dei farmaci prescritti 
da specialisti.

La fibrosi polmonare idiopatica
La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) 

è una rara malattia irreversibile con esito 
fatale, caratterizzata da una progressiva ci-
catrizzazione (fibrosi) dei polmoni, che al-
tera la capacità di scambio gassoso. L’IPF 
porta inevitabilmente al peggioramento 
della funzionalità polmonare, alla man-
canza di fiato e alla graduale incapacità di 

svolgere le normali attività quotidiane. 
L’IPF può avere un decorso diverso in 

ogni paziente, al punto che non è possibile 
prevederne la progressione. Il tempo me-
diano di sopravvivenza dalla diagnosi è di 
2-5 anni, con un tasso di sopravvivenza a 
cinque anni di circa il 20-40%, il che rende 
la IPF più rapidamente letale di molti tipi 
di cancro, compresi il tumore della mam-
mella, dell’ovaio e del colon-retto. La IPF 
si presenta in genere in pazienti di età su-
periore ai 50 anni, ed è più comune negli 
uomini che nelle donne. 

InterMune
Intermune è un’azienda biotecnologica 

finalizzata alla ricerca, lo sviluppo e la com-
mercializzazione di terapie innovative nel 
campo delle malattie polmonari e fibroti-
che. In ambito pneumologico InterMune 
è focalizzata sulle terapie della fibrosi pol-
monare idiopatica. Pirfenidone, l’unico 
farmaco approvato per l’IPF, è attualmente 
commercializzato nell’Unione Europea 
e in Canada, in diversi paesi dell’Asia e 
dell’America Latina. È in corso uno studio 
clinico di fase 3 negli Stati Uniti. 

Per ulteriori informazioni su InterMune 
e la sua pipeline di R&S, si prega di visitare:

www.intermune.com

InterMune e pirfenidone in Italia
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7-11 settembre  Barcellona (Spagna) 
ERS Annual Congress 2013 
Vibo Congresos, Spain 
Tel. +34 93 510 1005 
ers2013hotel@vibocongresos.com

19-21 settembre  Bolzano 
XVII Congresso Nazionale SIMRI 
Biomedia srl, Milano 
Tel. 02 45498282 - Fax 02 02 45498199 
www.biomedia.net

26-28  settembre  Roma 
Il sesso negli angeli 
VII Congresso Nazionale FIMP 
www.caprimed.com

27-28 settembre  Ragusa 
XIII Disease’s Management in Medicina Respiratoria 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

1-2 ottobre  Bologna 
Corso NIV 
Ventilazione Non Invasiva, dalla A alla Z 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

12-15 ottobre  Dubai (UAE) 
VIII World Congress of Immunopathology,  
Respiratory Allergy & Asthma 
World Immunopathology Organization 
Tel. +7 (495) 735-1414  
info@wipocis.org

16-19 ottobre  Roma 
LXVII SIAARTI 
Triumph C&C, Tel. 06 35530219 
siaarti2013@triumphgroup.it - www.triumphgroup.it

18 ottobre  Roma 
III Corso di Aggiornamento in Allergologia 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

26-31 ottobre  Chicago, Illinois (USA) 
CHEST 2013 Annual Congress 
American College of CHEST Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
www.chestnet.org

8 novembre  Ferrara 
Corso di aggiornamento in pneumocardiologia 
Victory Project Congressi (care2), Milano 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

10-13 novembre  Roma 
XXIII Congresso Nazionale A.I.M.S. 
Avenue media, Bologna 
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350 
congressi@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

14-16 novembre  Genova 
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

27-30 novembre  Verona 
XIV Congresso Nazionale UIP 
XLII Congresso Nazionale AIPO 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36590364 - Fax 02 67382337 
uip2013@aiporicerche.it - www.uip2013.it

12-13 dicembre  Roma 
Corso Classic di Ventilazione Artificiale 
Start Promotion srl 
Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

12-14 dicembre  Principato di Monaco 
1st International Workshop on Lunghealth 
Publi Créations 
Tel. +377 97973555 - Fax +377 9797550  
gpd@publicreations.org - www. copd2013.org

14-16 dicembre  Roma 
74° Congresso Nazionale SIC 
SICardiologia, Roma 
Tel. 06 85355854 
segreteriascientifica@sicardiologia.it 
www.sicardiologia.it

19-20 dicembre  Milano 
Pneumologia in Lombardia 2013 
Victory Project Congressi (care2), Milano 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

18-21 marzo 2014  Bruxelles 
ISICEM 2014 – International Symposium on Intensi-
ve Care and Emergency Medicine 
Konzeption & Protokoll, Düsseldorf 
Tel. +49 (0) 211 280709-0 - Fax +49 (0) 211280709-29 
www.konzeptionprotokoll.com - info@konzeptionprotokoll.com

21-24 marzo 2014  Madrid 
CHEST 2014 World Congress 
American College of CHEST Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
www.chestnet.org 

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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“Qui non si muore...”

(Gioacchino Murat)

Castellabate – senza discussione di sorta, 
la perla del Cilento – scruta il mare inse-
guendo il mito delle sue leggende e fonte del 
suo futuro. Il territorio comunale è compre-
so interamente nel Parco Nazionale del Ci-
lento e Vallo di Diano. Dal 1998 è patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO ed è inserito 
nella lista de “I borghi più belli d’Italia”.

Noi che abbiamo fatto passeggiate per 
tutta Londra e per gran parte del quartiere 
Chiaia, stavolta ci accingiamo a gironzolare 
in una specie di paradiso terrestre romanti-
co: Punta Licosa.

«Chi navighi il golfo, da Posidonia,  vede 

Francesco Iodice1 l’isola di Leucosia, a breve distanza dalla terra-
ferma, il cui nome prende da una delle Sirene 
qui caduta dopo che esse, come si racconta, pre-
cipitarono nell’abisso del mare. Di fronte all’iso-
la sta il promontorio antistante alle Sirenusse, 
che forma il golfo di Posidonia. A chi doppi il 
capo si presenta, contiguo, un altro golfo in cui 
è una città che si chiama Hyele...». Così scri-
veva Strabone, il geografo greco antico. nella 
sua Geografia (Libro VI, I,I). 

I turisti in genere cominciano la visita  da 
Ogliastro Marina, entrando attraverso il can-
cello della tenuta. Noi, che per la prima volta 
mettemmo piede a San Marco nel 1977, pre-
feriamo comportarci da indigeni e iniziamo 
la passeggiata dal porto turistico moderno 
della città tardo-imperiale di Erculia, che era 
l’antico nome di San Marco e percorrere  
tutto il Vallone Alto. Parcheggiata l’auto sul 
vasto piazzale, ci incamminiamo lentamente 
verso la stradina che costeggia il mare e por-
ta fino al Castello di Licosa. Bisogna muo-
versi con molta lentezza per poter ammirare, 
guardare e, soprattutto, vedere che è la carat-

Licosa: fra sirene e miti 
di antichi eroi

lA SARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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teristica del vero turista colto e sensibile. La 
strada non è proprio l’ideale per un pedone, 
ma qualsiasi sacrificio sarà ben compensato 
da quello che si potrà ammirare in seguito. 
Ed ecco che arriva il primo benefit: a metà 
percorso, tra gli alberi che scendono verso il 
mare si intravedono bene alcuni scogli famo-
si, sono gli “scogli dei piretti” così denomi-
nati perché una trireme romana, carica ap-
punto di recipienti di vetro, naufragò su 
quelle insidie a pelo d’acqua e riversò in 
mare migliaia di piretti, rimasti lì per secoli.

Lo “sguardo lontano” ci mostra (o ci fa 
immaginare, se no che sguardo lontano sa-
rebbe?), ora, una ricchezza floristica e fauni-
stica non indifferente: sono presenti, infatti, 
alcune specie animali e vegetali uniche al 
mondo e perciò soggette a particolari forme 
di tutela. Nel fondali marini si incontrano il 
corallino e praterie estese di Posidonia ocea-
nica, nel cui interno si proteggono e si ciba-
no numerose specie di pesci e crostacei, al-
cune anche molto rare come quella del Pe-
sce pappagallo mediterraneo e della Syriella 
Castellabatensis, ma anche bellissime madre-
pore, gorgonie, briozoi e spugne. 

Alla fine della stradina costiera, finito il 
Vallone Alto, incontriamo Punta Licosa. 
Cos’è Punta Licosa? Un tuffo nel mito di anti-
chi eroi e nella leggenda delle sirene. L’aned-
dotica narra, infatti, che il nome del promon-

torio e dell’isola di Licosa derivi dal mito del-
la sirena Leucosia, che, secondo autori come 
Strabone e Plinio, qui si inabissò nel mare – 
per non essere riuscita a sedurre Ulisse – e da 
Giove fu trasformata in scoglio. Il promonto-
rio sprofondato e le improvvise secche favori-
rono la dimora della sirena, essere fantastico 
con la parte superiore del corpo di donna, 
formosa e di aspetto piacevole, e la parte infe-
riore foggiata a forma di coda di pesce. Si trat-
ta di un essere marino, o comunque acquati-
co, dal temperamento malevolo, che sfrutta le 
sue doti di seduzione sessuale, mostrando la 
parte superiore del corpo, per attrarre ignari 
giovani, ed ucciderli trascinandoli nel mare. 
La Sirena canta in maniera irresistibile e a vol-
te suona anche qualche strumento. Ha lunghi 
capelli, spesso verdi come il mare, che pettina 
accuratamente; ha in mano uno specchio in 
cui si rimira compiaciuta. 

Anche Omero nell’Odissea accenna a 
Leucosia, che insieme a Ligea e a Partheno-
pe incontra Ulisse e il suo equipaggio men-
tre navigava le attuali coste cilentane. L’eroe 
greco, conoscendo cosa si raccontava di que-
sti esseri marini che con il loro canto amma-
liatore adescavano i naviganti e non li lascia-
vano più andare via, si fece legare al palo ma-
estro per udire la melodia e non essere tratto 
in trappola. Mentre la nave di Ulisse si allon-
tanava dall’isola delle sirene, le ninfe in pre-
da all’ira si gettavano in mare tentando di 
raggiungere la nave ma, soffocate dalle lacri-
me e dallo sforzo, annegavano miseramente 
tra i flutti. Il mare, che aveva assistito ai loro 
misfatti amorosi, doveva ora ricevere quei 
corpi posseduti da tanti amanti attirati con 
l’inganno e poi barbaramente uccisi. 

Sarà il fascino di un nome che si perde 
nella leggenda o semplicemente la sugge-
stione di un luogo che ha nei fondali rocciosi 
la sua caratteristica, Punta Licosa è conside-
rata a giusta ragione una delle dodici località 
balneari più belle del mondo. Ancor più bel-
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le perché qui ci si può accedere solo a piedi, 
godendo del fresco della pineta, dei rumori 
delle onde, della tranquillità delle calette. 
Leucosia, dimora e sepolcro delle sirene, 
racchiude in un lembo di tre chilometri di 
costa, storia, leggenda e paesaggi mozzafiato.

L’elenco dei riconoscimenti che può 
vantare Punta Licosa è lungo: inserita nel 
2005 da Legambiente tra le 11 spiagge più 
belle d’Italia; per alcuni, ripetiamo, addirit-
tura tra le più belle del mondo; Bandiera Blu 
per la qualità delle acque.

Imperdibili e suggestivi sono i meravi-
gliosi “Concerti sull’Acqua”, anch’essi ispira-
ti, ovviamente, al mito della sirena Leucosia 
che qui conserva l’essenza del suo fascino ed 
il cui potere di suggestione pare non avere 
mai fine; nei mesi di luglio e agosto si tengo-

no su delle barche posizionate nel piccolo 
canale tra il promontorio e l’isolotto. 

Ma qui l’incanto finisce: cara Leucosia – 
sirenetta ammaliatrice e bellissima – il tem-
po a nostra disposizione volge al termine e ti 
dobbiamo lasciare. Per non essere ammaliati 
dal tuo canto, interromperemo il nostro de-
ambulare, non ci legheremo all’albero della 
nave per resistere alla tua suadente, ma peri-
colosa, voce; ci siamo lasciati condurre nel 
piccolo paradiso di Punta Licosa – dove 
avremmo voluto rimanere per sempre – ma 
ritorneremo molto presto. Quindi, non ad-
dio, ma arrivederci, non senza aver dato un 
avviso a tutti i... naviganti  pescatori: “Se la 
notte sentite strani suoni, tappatevi le orec-
chie, poichè le anime delle sirene vagano an-
cora in questi luoghi”.

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Midia Edizioni, 2010
64 pagine
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Solitudine

Una spiaggia deserta
Un’onda pacata brilla lontano 
Sentirsi soli 
Il volo di un gabbiano

Un pomeriggio d’estate

Un falco plana superbo 
nell’aria tersa dei cieli assetati del sud
Un vento caldo culla il silenzio rumoroso 
di una campagna solitaria brulicante di vita
In questo rovente pomeriggio estivo
il mio animo insegue malinconie del passato

Io uomo

L’umanità è sorda
alla pietà che grida
Come a campane che 
suonano negli abissi

lA POESIA

Schegge dell’anima

Ermanno Corbo1

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

1  Già Direttore Presidio Pneumologico ASL Taranto
 ermannocorbo@libero.it
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COME ERAVAMO

Manifesto delle cartine e tubetti Luce
Fabbrica carta per sigarette “A. Salto”
cm. 70x100, 1934 (coll. priv.); stampa: Lit. A. Salto, Trieste

Quando il fumo faceva bene... all’arte!



Trieste, Bavisela, 5 maggio 2013.
Pneumologia rappresentata da Enrico Clini 

con canotta verde
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lA BACHECA

Philadelphia, ATS 2013, maggio. 
Visti a... tavola.

Pozzuoli, Nozze d’argento di Francesco de Blasio, 
giugno. Nel gruppo canta Sandro Sanduzzi, 

pneumologo SIMeR. E AIPO e AIMAR?

Roma, ERD 
2013, giugno.

A cena con gli 
amici della 

Zambon,
un UFO di 
passaggio.

Mesagne, Antonio Blasi Memorial, giugno.
Parla Stefano Gasparini, e la pneumologia c’è.

Roma, 12 giugno, 
Spirometria in 
Galleria A. Sordi.
La gente fa la fila 
se la pneumologia 
si dà da fare

Milano, EAACI-WAO giugno 2013. 
Bilastina, tra baffi e... dolcezza.

Mesagne, Antonio Blasi Memorial, giugno.
Dario Olivieri e i suoi discepoli.
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New York, giugno 2013 - Si svolge la terza 
edizione della “American Cough Conference”, 
che con cadenza biennale si tiene nella Gran-
de Mela, presieduta da Peter Dicpinigaitis, re-
sponsabile della Pulmonary Division dell’Al-
bert Einstein College of Medicine, Montefio-
re University Hospital, nel Bronx, NY.

Nel corso di un cordiale scambio di email 
avvenuto in epoca molto precedente al con-
gresso (Peter è amico di lunga data e con lui 
ho condiviso la collaborazione all’interno di 
un International Advisory Board sulla tosse, 
supportato dalla casa farmaceutica italiana 
Dompè), l’amico newyorkese mi informa che, 
ai tempi del College, aveva un compagno di 
stanza che si chiamava Bill de Blasio, e con il 
quale ha continuato ad essere in contatto. Mi 
informava anche che, nel corso della sua car-
riera “politica” era arrivato a ricoprire la carica 
di Public Advocate per la Città di New York, 
una carica elettiva assai prestigiosa, essendo 
il primo in linea di successione al Sindaco. 
In pratica, tale ufficio funge da collegamento 
diretto tra l’elettorato e il governo della città; 
inoltre, il suo ufficio entra a far parte di nume-
rose commissioni essenziali per la vita ammi-
nistrativa della Città di New York (composta, 
come si sa da cinque “quartieri” (o boroughs) 
Manhattan, Brooklyn, Staten Island, The 
Bronx e Queens).

Francesco de Blasio1

Dopo avergli parlato, Peter mi informa 
che l’amico Bill è desideroso di conoscermi 
ed è così che comincia un singolare scambio 
di email tra me ed il “cugino americano”. Lui 
mi chiede le origini della mia famiglia, ed in 
particolare se – come la sua – ha radici nell’en-
troterra beneventano. Oltre a confermagli la 
cosa, gli invio per email la copia di un libretto 
commissionato oltre cento anni fa da un mio 
avo, sulle origini della Famiglia de Blasio (si 
noti la “d” minuscola, che è il risultato di una 
attenta ricerca araldica, e che non pochi pro-
blemi ci ha creato all’atto della presentazione 
di documenti ufficiali).

Poi, un bel giorno, sulle pagine interne de 
Il Mattino, ovvero il più diffuso giornale del 
Mezzogiorno, compare la foto di Bill corre-

Io e bill.
due napoletani a New York!

A PRESCINDERE

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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data da un articolo dal titolo 
“Bill de Blasio – Un paisà be-
neventano corre per diventa-
re sindaco di New York”. Ua-
nema! E che soddisfazione! 
E, difatti, interpellato Bill, la 
notizia risulta vera. Il 27 gen-
naio 2013, egli ha presentato 
la sua candidatura ufficiale a 
succedere all’attuale Sindaco 
di New York Michael Blo-
omberg (non più rieleggibile 
dopo i tre mandati consecuti-
vi), passando per le Primarie 
che si svolgeranno nell’autunno prossimo.

A questo punto, come diceva Totò, “fa 
d’uopo” che Bill ed io ci si incontri! Detto 
fatto! Contattata la solerte segreteria di Bill 
(vengo in contatto con circa mezza dozzina di 
spokespersons e schedulers – portavoce e orga-
nizzatori della sua agenda – tra cui Joan Op-
pedisano, una simpaticissima e anch’ella più 
che probabile ex emigrante), in occasione del-
la Cough Conference, si fissa l’appuntamento 
fatidico con il “Vice-Sindaco”. Dove, vi chie-
derete voi? Presso la NY City Hall? No! Pres-
so la NY National Library? Noo! In una sala 

GlI INSERZIONIStI

riservata della Grand Cen-
tral? Nooooooo! L’appunta-
mento è alle 20.30 (8:30 pm, 
per carità!) presso il mitico 
“Tick Tock Diner”, sulla VII 
strada, nei pressi del Metro-
politan Square Garden. 

Non potete nemmeno 
immaginare la mia sorpresa 
nell’entrare, in quello che 
non esito a definire un appe-
na dignitoso pub newyorke-
se, frequentato da studenti e 
commercianti, dove ci acco-

modiamo in “giacca e cravatta” ordinando una 
coca io e un panino BLT lui (BLT = Bacon, 
Lettuce and Tomato). Persona gradevolissima 
ed affabile e con una accettabile padronanza 
della lingua italiana (suo nonno paterno era 
nato in Italia). Baci abbracci e foto di rito. 
Mentre l’autista è di fuori nella Limousine che 
aspetta.

Bene. Adesso che la storia volge al termine, 
ricordatevi che se Bill diventerà NYC Mayor, 
dovete portare ancor più rispetto al sottoscrit-
to, altrimenti, quando andrete a New York, 
anche solo di passaggio, saranno dolori!
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